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Pieve di Soligo (Tv), Panorama dall'alto.
Il comune di Pieve di Soligo, definito anche "la perla del Quartier del Piave" per la sua felice posizione geografica, offre scorci paesaggistici e
strutture architettoniche di grande interesse. Ritrovamenti archeologici indicano un probabile insediamento nell'area già in epoca romana. È lambito
dal fiume Soligo, le cui rive possono essere percorse sia a piedi che in bicicletta per rilassanti passeggiate, e dal fiume Lierza dove sono possibili
escursioni naturalistiche. Il centro è caratterizzato dalla presenza di diversi edifici storici e dall'imponente Duomo di Santa Maria Assunta risalente
all'inizio del `900, che al suo interno conserva la pala dell'Assunzione della Vergine, dipinta nel 1540 da Francesco da Milano. L'economia della
zona si basa su piccole e medie aziende artigiane, industrie meccaniche, edilizia, terziario, lavorazione del legno e turismo. Pieve di Soligo si trova
sulla "Strada del Prosecco", una delle prime strade del vino create in Italia.
(Foto Gianni Desti Baratta dal sito www.giannidesti.com)
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domanda di concessione idrica Richiedente: HOUSE PROJECT S.R.L. Rif. pratica
D/12868 Uso: Irrigazione serre - Comune di Cazzano di Tramigna (VR)

337

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica Richiedente: Floriano Pelosato Rif. pratica D/12866 Uso:
Irriguo - Comune di San Bonifacio (VR)

338

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Fracanzani
Maria Rif. pratica D/12878 Uso: irriguo - Comune di Villa Bartolomea (VR)

339

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Ferrandi
Caterina Gobbi Luigino Rif. pratica D/12867 Uso: irriguo - Comune di Isola della Scala
(VR)

340

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Visentini
Renza Rif. pratica D/12877 Uso: irriguo - Comune di Cerea (VR)

341

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Tenuta
Belvedere di Magnabosco Elena e Schiavo Alberto s.a. Rif. pratica D/12879 Uso: irriguo
- Comune di San Bonifacio (VR)

342

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Pelosato
Giacomo - Az. Agr. Di Graziano Prà s.a.s. Rif. pratica D/12796 Uso: irriguo - Comune di
Monteforte d'Alpone

343

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica Richiedenti: Gandini Carlo, Giorgio, Luisa, Nicoletta Rif.
pratica D/2781 Uso: irriguo - Comune di Illasi

344

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Rossetto
Alessandra Rif. pratica D/12865 Uso: irriguo - Comune di Montecchia di Crosara (VR)

345

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Roncolato
Liliana Rif. pratica D/12828 Uso: irriguo - Comune di Verona (VR)

346

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Moscardo
Albano Rif. pratica D/12943 Uso: irriguo - Comune di Verona (VR)

347

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, ROMA
Autostrada A13 BOLOGNA - PADOVA Ampliamento alla 3° corsia. Tratto
Monselice - Padova Comuni di MONSELICE - PERNUMIA - DUE CARRARE MASERÀ DI PADOVA Avviso di deposito della documentazione di cui agli artt. 11 e 16
del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.: Espropriazioni per pubblica utilità.

348

COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di aree necessarie
alla costruzione della rotatoria del botteghino a favore della provincia di vicenza (rif.
d.c.c. n. 72 del 09/11/2017).

354

Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di porzione di strada
comunale "Via M. Ortigara" necessaria alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza
dell'incrocio del Botteghino (rif. d.c.c. n. 73 del 09/11/2017).

355

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO
(VENEZIA)
Avviso proroga termini per la presentazione delle domande di aiuto bando pubblico
gal misura 16 - sottomisura 16.5 - intervento 16.5.1 "progetti collettivi a carattere
ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale fase 1 - animazione e studio".

356

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione n. 70 del 2 febbraio 2018. Giudizio di compatibilità ambientale ai
sensi d.lgs. 152/2006 e s.m.e.i. Ditta: Capitelvecchio Real Estate srl. Tipologia attività:
Apertura di una nuova grande struttura di vendita della tipologia di centro commerciale.
Localizzazione intervento: Cassola. Comune interessato: Bassano del Grappa.

357

Determinazione n. 88 del 07 febbraio 2018. Ditta: Conceria Junior spa. Esclusione
procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. Progetto: richiesta di aua per rinnovo
autorizzazione allo scarico (art.13 lr 4/2016).

359

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 244 del 7 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16
"Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di
produttività e sostenibilità dell'agricoltura" tipo di intervento 16.1.1 "Costituzione e
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in
agricoltura" - Innovation brokering, attivata con delibera del CdA del GAL Montagna
Vicentina n. 56 del 05/06/2017 e s.m.i. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e
finanziabilità

360

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 246 del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1
- Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.
Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 53 del 05 giugno 2017.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
361
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 247 del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1
- Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.
Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 52 del 05 giugno 2017.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
362
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 248 del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1
- Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.
Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 54 del 05 giugno 2017.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
363
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 250 del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1
- Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali.
Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 55 del 05 giugno 2017.
Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
364

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 7 del 9 febbraio 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017.
Asse 1, Azione 1.1.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da
parte delle PMI". Approvazione della prima graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonchè del relativo impegno di spesa. Approvazione del primo
elenco delle istanze non ammissibili.

365

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 257 del 9 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 6.4.2
- Creazione e sviluppo di attività extra- agricole nelle aree rurali - Bando pubblico attivato
con deliberazione del CdA del GAL n. 45 del 05 giugno 2017. Approvazione della
graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
367
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 258 del 9 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.6.1
- Recupero e riqualificazione del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio
rurale. Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 63 del 03 luglio
2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
368

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Estratto di ordinanza n. 1 del 15 febbraio 2018 prot. n. 5346
Costituzione di deposito delle indennità non accettate relativo all'intervento di "Messa in
sicurezza di via Manzoni e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale".

369

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1 del 14 febbraio 2018
Lavori di realizzazione completamento del collegamento ciclopedonale dal centro alla
pista ciclabile di via Roma (S.P. 48). Esproprio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del
D.P.R. 327/2001.

371

COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Determina Ufficio Lavori Pubblici n. 294 del 28.12.2017, Reg. Gen. 928 del 26 gennaio 2018
Determinazione indennità definitiva d'esproprio a seguito accettazione accordo bonario Betonrossi s.p.a.. Procedimento espropriativo: Manutenzione e modifica dell'Isola
Ecologica in Loc. Prati di Lazise.372
COMUNE DI LENTIAI (BELLUNO)
Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 33 del 13 febbraio 2018
Progetto sovracomunale "I percorsi della fede in Veneto. La via dei Papi", di cui alle
dgrv. n. 1763 del 28.08.2012, n. 1214 del 16.07.2013 e n. 1727 del 03.10.2013. Lavori di
realizzazione di una pista ciclabile in comune di Lentiai". Pagamento indennità di
esproprio.

373

COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Ordinanza n. 1 del 9 febbraio 2018
Estratto del decreto del Capo Area 3^ LL.PP. e Progettazione n. 3 del 09 febbraio 2018
Realizzazione di un percorso ciclo-pedonale protetto in ambito urbano tra Marostica e
Pianezze 1° stralcio relativo a Via Panica.Pagamento dell'indennità di esproprio accettata,
ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

376

COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto Decreto Funzionario dell'Ufficio Espropriazioni n. 1 di Rep. del 12 febbraio 2018
LP 0251 - Nuova strada di collegamento tra Via Petrarca e Via Parini. Estratto Decreto di
Esproprio.

377

COMUNE DI VAZZOLA (TREVISO)
Determina del Responsabile del Servizio n. 68 del 7 febbraio 2018
Realizzazione parcheggio a servizio dell'impianto natatorio, decreto d'esproprio.

378

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 356 Protocollo n. 2335 del
7 febbraio 2018
"Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini
Marzenego, 2° stralcio - Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p. 176].
ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO PER PUBBLICA UTILITÀ. ORDINANZA
DI PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo della indennità di espropriazione
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.
380
Decreto del Capo Ufficio Espropri rep. 357 - prot. n. 2396 del 8 febbraio 2018
Lavori di ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso
di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura). Comuni di
localizzazione: Camposampiero (PD) - Santa Giustina in Colle (PD). Codice consorziale
progetto: 508. Ditte nn. 1-2-2_1-4-5-8-9-11 di Piano particellare. DECRETO DI
ESPROPRIO ex art. 20, co. 11, e art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

382

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto di costituzione di servitù di scarico n. 2/2018 del 15 febbraio 2018
Adeguamento funzionale dei collettori sanuda, fosso donne nuove, cappella, valeriana e
liviera nei comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto - 1° stralcio
- perizia di variante - decreti n. 259 del 24.07.2012 e n. 95 del 06.03.2017 della direzione
regionale difesa del suolo.

386

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 81 del 6 febbraio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le
SS.PP. "Schiavonesca Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una
rotatoria in Comune di Marostica. Determinazione dirigenziale di indicazione e
liquidazione dell'indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20
comma 8 del DPR 327/2001). Ditta 1 e 5: Lazzarotto Bortolo.

387

Determinazione dirigenziale n. 94 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione e di asservimento
condivise, dell'indennità di occupazione temporanea e ripresa colturale ai sensi e per gli
effetti del DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 39: Marangoni Amelio.

388

Determinazione dirigenziale n. 95 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di espropriazione e di
asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti e ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di
asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per soprassuoli,
di scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n.
20: Canale Francesca.

391

Determina dirigenziale n. 96 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e
Villaverla (VI). Determina di saldo e contestuale ordine alla Regione Veneto di
liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione e/o asservimento condivisa,
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U.
Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Ditte varie.

395

Determinazione dirigenziale n. 98 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di espropriazione e di
asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti e ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di
asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e
ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 36: Grazian
Artemide.

420

Determinazione dirigenziale n. 99 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di espropriazione,
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e
ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di
occupazione temporanea ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 9:
Graziani Egidio.

423

Determinazione dirigenziale n. 109 del 15 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di asservimento, determinata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive
modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dell'indennità di
occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli
effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 10 A: Graziani Vilma.

425

Determinazione dirigenziale n. 110 del 15 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di espropriazione e di
asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e
Prestiti e ordine di liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di
asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e
ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 30: Cunico
Mario.

428

Determinazione dirigenziale n. 111 del 15 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Determinazione di svincolo dell'acconto dell'indennità di asservimento, determinata
ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 successive
modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dell'indennità di
occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli
effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 10: Graziani Maria Francesca.

431

Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Determina n. 84 del 7 febbraio 2018
Autorità urbana di Montebelluna. POR FESR 2014-2020 del Veneto. Asse 6. SISUS
dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese. Approvazione invito pubblico a
soggetto beneficiario IPAB CRICO "Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago a presentare
domanda di sostegno per intervento di recupero immobile nell'Area urbana - azione 9.4.1
- sub-azione 2 "Co-housing".

434

Determina n. 85 del 7 febbraio 2018
Autorità urbana di Montebelluna. POR FESR 2014-2020 del Veneto. Asse 6. SISUS
dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese. Approvazione invito pubblico a
soggetto beneficiario ATER di Treviso a presentare domanda di sostegno per interventi di
sistemazione n. 16 alloggi nell'Area urbana - azione 9.4.1 - sub - azione 1.

478

Determina n. 86 del 7 febbraio 2018
Autorità urbana di Montebelluna. POR FESR 2014-2020 del Veneto. Asse 6. SISUS
dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese. Approvazione invito pubblico a
soggetto beneficiario AEEP Azienda per l'edilizia economica e popolare di Castelfranco
Veneto a presentare domanda di sostegno per interventi di sistemazione n. 13 alloggi
nell'Area urbana - azione 9.4.1 - sub-azione 1.

517

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 3 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Provincia di Belluno - Allegato E
intervento di cui al rigo 98. Determinazione finale e liquidazione del contributo per
l'importo di Euro 26.206,26 - Accertamento economie.
556
Decreto n. 4 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo
22 - Delega alla Provincia di Vicenza delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori.
Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 3.814,59, a saldo della
prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.

559

Decreto n. 5 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo
20 - Delega alla Provincia di Vicenza delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori.
Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 5.026,40, a saldo della
prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.

563

Decreto n. 6 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di San Pietro di Cadore (BL) Allegato E intervento di cui al rigo 42. Determinazione in via definitiva e liquidazione del
contributo. Accertamento dell'economia.

566

Decreto n. 7 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di San Pietro di Cadore (BL) Allegato E intervento di cui al rigo 43. Revoca del contributo e accertamento
dell'economia.

569

Decreto n. 8 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Trichiana (BL) - Allegato E
intervento di cui al rigo 50. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo
di Euro 50.000,00.

572

Decreto n. 9 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Conegliano (TV) - Allegato
E intervento di cui al rigo 60. Revoca del contributo e accertamento dell'economia.

575

Statuti
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Estratto Delibera di Consiglio n. 12 del 1 febbraio 2018
Comitato della biblioteca: approvazione modifica all'art. 18/bis dello statuto comunale.

578

Trasporti e viabilità
Decreto del Sindaco nr. 3141 di prot. del 9 febbraio 2018
Decreto Declassificazione di un tratto di strada in località Farra. D.Lgs. 30.04.1992 n.285
(Nuovo Codice della strada) D.Lgs. 10.09.1993 n.360 (Disposizioni correttive e
integrative del Codice della strada)
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 363765)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 12 del 07 febbraio 2018
Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina,
di guida alpina - maestro di alpinismo e di accompagnatore di media montagna. Nomina dei componenti effettivi e
supplenti ai sensi dell'art. 9 della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
L'esame per il conseguimento dei titoli di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo e di accompagnatore di
media montagna deve sostenersi avanti apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale. La
commissione rimane in carica per 4 anni, ed essendo stata nominata con decreto presidenziale n. 17 del 4 febbraio 2014,
risulta ora indispensabile procedere alla nomina della nuova commissione al fine di garantire la continuità nelle procedure
selettive previste nel corso del 2018 ai sensi della L.R. 1/2005 e s.m.i.

Il Presidente
Premesso che:
L'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore
di media montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami. Tali
esami devono sostenersi avanti la commissione prevista dall'art. 9, comma 1, della L.R. 3 gennaio 2005, n. 1, come novellato
dalla L.R. 23 luglio 2013, n. 18, e nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La commissione regionale di cui al predetto art. 9 risulta così composta:
a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b) il presidente del direttivo del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo o suo delegato;
c) tre Guide Alpine - Maestri di Alpinismo in possesso del diploma di istruttore nazionale di cui all'art. 7, comma 8, della legge
2 gennaio 1989, n. 6, designati dal direttivo del Collegio Regionale Veneto delle Guide;
d) due o più esperti nelle materie d'esame.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente regionale.
Ai sensi del comma 3 del richiamato art. 9, nella commissione va nominato, per ognuno dei componenti indicati dalle lettere
a), b), c) e d) del comma 1, un componente effettivo ed un membro supplente.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.R. 1/2005, limitatamente all'espletamento delle prove d'esame relative alla preselezione
per l'ammissione ai corsi di aspirante guida alpina, viene convocata una sottocommissione formata dai componenti la
commissione di cui all'articolo 9, comma 1, ma relativi alle sole lettere a), b) e c) della predetta legge.
Con decreto presidenziale n. 17 del 4 febbraio 2014 è stata costituita la commissione d'esame prevista all'art. 9 della L.R.
1/2005, successivamente modificata in parte con proprio decreto n. 124 del 3 novembre 2016. La commissione di cui sopra,
avendo validità 4 anni, risulta ormai decaduta per cui devono essere nominati i nuovi membri effettivi e quelli supplenti. I
componenti di cui alle lettere b) e c) sono scelti in base alla designazione del Collegio Regionale Veneto Guide Alpine Maestri di Alpinismo.
I componenti di cui alla lettera d) vengono nominati nel rispetto della L.R. 22 luglio 1997, n. 27.
Vista la nota in data 02/01/2018, prot. n. 005/2018 con cui il Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo
ha comunicato i nominativi di propria competenza ai fini della costituzione della commissione, come previsto all'art. 9, comma
1, lett. b) e c) della L.R. 1/2005, e di seguito rappresentati:
Art.9 c.1 L.R.1/2005
Qualifica
Lett. b)
Presidente del direttivo del Collegio regionale
Lett. c)
Guida alpina istruttore nazionale

Componente Titolare Componente supplente
Alberti Davide
Segato Dario
Dibona Mario
Tondini Nicola
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Lett. c)
Lett. c)

Guida alpina istruttore nazionale
Guida alpina istruttore nazionale

Geremia Daniele
Pivirotto Alex

Bisson Gianni
Michelini Aldo

Ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata dal Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo, anche in
considerazione del fatto che la competente Struttura regionale, con apposito verbale in data 19 gennaio 2018 ha preso atto che
le guide alpine - istruttori nazionali sopra indicati risultano designati dal Collegio in quanto dallo stesso ritenuti in possesso di
un elevato grado di esperienza e qualificazione nelle materie oggetto di esame.
Preso atto altresì che:
- per quanto riguarda la nomina dei componenti di competenza regionale di cui alla lettera d), comma 1, art. 9 della L.R.
1/2005, si è proceduto ai sensi dell'art. 3 della L.R. 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici
incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi";
- con avviso n. 32 del 30 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 104 del 31/11/2017, è
stata data pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L. R. 27/1997, adeguata informazione circa le nomine e designazioni da
effettuarsi;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 3 candidature, tutte regolari, come attestato col medesimo verbale
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport del 19/01/2018 in merito alla verifica delle proposte presentate, per la nomina
dei commissari esperti nelle seguenti materie: "pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e
conoscenza del territorio montano" (due candidature); "nozioni di medicina e pronto soccorso" (una candidatura).
Valutato di accogliere le proposte di nomina formulate nel citato verbale, si ritiene che relativamente alla figura di esperto in
"pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano", abbiano titolo ad
essere nominati i signori:
Valt Mauro, in qualità di componente effettivo;
Zasso Renato, in qualità di componente supplente.
Dato atto peraltro che risulta pervenuta una sola candidatura relativamente alla figura di esperto in "nozioni di medicina e
pronto soccorso" ed essendo necessario provvedere alla nomina di un componente effettivo e di un componente supplente, si
ritiene opportuno riaprire i termini stabiliti dall'avviso del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 30/10/2017 per la
presentazione di ulteriori candidature, fatta comunque salva la candidatura già presentata;
Attesa la necessità di garantire il regolare funzionamento della commissione d'esame e di procedere pertanto alla nomina dei
componenti come evidenziati nelle premesse;
Dato atto che ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione regionale spetta un gettone di presenza,
determinato nella misura di Euro 100,00 ai sensi della L.R. n. 1/2008, art. 30 e della D.G.R. 3077/2008 e che a tale importo
vanno aggiunti, oltre ad oneri se dovuti, il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell'art. 187 della
L.R. n. 12/1991 "Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed
integrazioni;
Considerato tuttavia che tale tipologia di spesa è soggetta a vincolo di contenimento ai sensi della L.R. n. 1/2011, con
applicazione della misura di risparmio individuata dalla DGR n. 742 del 07/06/2011 pari al 10% e che pertanto l'indennità da
corrispondere effettivamente a ciascuno dei componenti esterni di cui sopra è quantificabile in Euro 90,00;
Richiamati i propri decreti n. 17 del 04/02 2014 e n. 124 del 03/11/2016;
VISTA la Legge Regionale 22 luglio 1997, n. 27;
VISTA la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 1 e s.m.i.;
VISTO il verbale della Direzione Beni Attività Culturali e Sport in data 19/01/2018 relativo all'esito delle verifiche istruttorie
condotte sulle candidature proposte;
Su conforme proposta del Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport che ha attestato l'avvenuta regolare
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché con
riferimento alla normativa in materia di inconferibilità, incompatibilità ed ineleggibilità;
decreta
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1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare per le motivazioni di cui alle premesse, la Commissione d'esame di cui all'art. 9, comma 1 della Legge
Regionale 3 gennaio 2005, n. 1, costituita dai seguenti componenti:
Art.9 c.1
L.R.1/2005

Qualifica

Lett. a)

Presidente della commissione

Lett. b)
Lett. c)
Lett. c)
Lett. c)

Presidente del direttivo del collegio regionale
Guida alpina istruttore nazionale
Guida alpina istruttore nazionale
Guida alpina istruttore nazionale
Esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
"pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e
conoscenza del territorio montano"

Lett. d)

Componente
Titolare

Alberti Davide
Dibona Mario
Geremia Daniele
Pivirotto Alex

Componente
supplente
P.O. A
Impiantistica
sportiva e
promozione
Segato Dario
Tondini Nicola
Bisson Gianni
Michelini Aldo

Valt Mauro

Zasso Renato

Direttore U.O.
Sport

3. di riaprire, per quanto precisato nelle premesse, i termini di cui all'avviso del Presidente della Giunta regionale n. 32 del
30/10/2017, per la presentazione delle candidature per componente effettivo e supplente della predetta Commissione d'esame
con qualifica di esperto in "nozioni di medicina a pronto soccorso", facendo salva la candidatura già avanzata e ammessa con
verbale del 19/01/2018, con possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro il termine fissato dall'avviso, che
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
4. di stabilire che la Commissione d'esame nominata col presente decreto resterà in carica 4 anni a partire dalla data di
adozione del presente atto;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport all'esecuzione del presente atto;
6. di dare atto che, per quanto esposto nelle premesse, ai componenti della Commissione esterni all'Amministrazione regionale
spetta un gettone di presenza rideterminato nella misura ridotta ad Euro 90,00 e che a tale importo vanno aggiunti, oltre ad
oneri se dovuti, il rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni ai sensi dell'art. 187 della L.R. n.
12/1991"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
7. di determinare conseguentemente in Euro 8.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa di cui al presente atto, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 003002 ("Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e
commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese") del bilancio regionale di previsione
2018 - 2020, con imputazione all'esercizio 2018;
8. di notificare il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo, per le
conseguenti comunicazioni ai soggetti interessati;
9. di informare che avverso il presente decreto può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luca Zaia

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 364217)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 8 del 14 febbraio 2018
Decreto numero 114 del 29.9.2017 Integrazione degli elenchi dei soggetti che hanno presentato richiesta di contributi
a sostegno di attività di trasporto e di accompagnamento di persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non
autosufficienti, di cui alla deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si procede all'integrazione della graduatoria di cui al decreto numero 114 del 29.9.2017,
relativa ai soggetti che hanno presentato richiesta di contributi a sostegno dell'attività di trasporto e di accompagnamento di
persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti, di cui al bando 2017 approvato dalla Giunta
regionale con la deliberazione numero 993 del 27.6.2017.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
1. deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta regionale;
2. decreto numero 114 del 29.9.2017 del Direttore della Direzione Servizi sociali.

Il Direttore
RICHIAMATO il decreto numero 114 del 29.9.2017, pubblicato nel numero 109 del 17.11.2017 del Bollettino ufficiale della
Regione del Veneto, con il quale il Direttore della Direzione Servizi sociali della Regione del Veneto, in aderenza agli indirizzi
espressi dalla Giunta regionale con la deliberazione numero 993 del 27.6.2017:
1. ha approvato gli elenchi dei soggetti richiedenti un contributo per l'acquisto di un autoveicolo destinato al trasporto di
persone disabili, anziane, affette da difficoltà motorie e non autosufficienti, che comprendono, complessivamente, 152
enti, di cui 131 ammissibili al finanziamento e 21 esclusi (in quanto privi dei requisiti previsti dal bando),
rispettivamente riportati nell'allegato A e nell'allegato B al medesimo decreto;
2. ha approvato il riparto del fondo disponibile di Euro 700.000,00 per i soggetti ammessi al finanziamento,
corrispondenti, in base agli indirizzi espressi dalla Giunta regionale con la deliberazione numero 993 del 27.6.2017, ai
primi 22 dell'allegato A del medesimo decreto;
3. ha impegnato la spesa conseguente sullo stanziamento del capitolo 103389 "Fondo nazionale per le politiche sociali Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)"
del Bilancio di previsione regionale 2017-2019, con i seguenti riferimenti contabili: art. 013 "Trasferimenti correnti a
istituzioni sociali private", codice P.d.C. V livello U.1.04.04.01.001 ("Trasferimenti correnti a istituzioni sociali
private", impegno 2018/1386);
4. ha dato atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata numero 902/2017
(reversale numero 2573/2017), approvato con atto numero 42 del 19.4.2017 del Direttore della Direzione Servizi
sociali, per Euro 20.556.462,07, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legislativo numero 118/2011, a valere sul capitolo
d'entrata 001623 "Assegnazione del Fondo Nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L.
08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)";
5. ha stabilito di procedere alla liquidazione delle somme spettanti a favore dei beneficiari di cui all'allegato A del
medesimo decreto, con le seguenti modalità:
a. un acconto del 70%, su presentazione di apposita dichiarazione di avvio delle attività progettuali
previste ai sensi della numero 993 del 27.6.2017 della Giunta regionale, precisato che l'avvio è
stabilito a partire dal 2.5.2018;
b. il saldo del residuo 30%, dietro presentazione delle ricevute quietanzate relative alla
rendicontazione, da parte dei beneficiari di cui all'allegato A al medesimo, delle attività progettuali,
entro il 15.12.2018;
6. ha attestato che il programma dei pagamenti in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7. ha dato atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il decreto è giuridicamente perfezionata ed è esigibile
nell'esercizio 2018;
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8. ha imputato la spesa di cui al precedente punto 2. sul capitolo 103389 "Fondo nazionale per le politiche sociali Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)"
del Bilancio di previsione regionale 2017-2019, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato per
l'esercizio 2018;
DATO ATTO che, per mero errore materiale:
1. 2 istanze di finanziamento ammissibili, di seguito precisate, non sono state inserite nell'elenco dei soggetti
ammissibili, di cui all'allegato A del decreto numero 114 del 29.9.2017:

Denominazione

Codice fiscale

Sede legale

A.P.H.E. Ass. Pro.
Via
02121730275
Handicappati di Eraclea
Sepulcri, 1
Fondazione Giuseppe Vidotto
Via
93045410276
onlus
Sepulcri, 1

30020 ERACLEA VE
30020 ERACLEA VE

Data e ora di
arrivo
20/07/17, ore
19.38.33
20/07/17, ore
23.56.32

Numero di
protocollo
299440/2017
299441/2017

2. 3 istanze di finanziamento non ammissibili, di seguito precisate, non sono state inserite nell'elenco dei soggetti esclusi,
di cui all'allegato B del decreto numero 114 del 29.9.2017:

Data e ora di Numero di
Note
arrivo
protocollo
24/07/2017 (nel
Associazione
Domanda
caso di
sportiva
Via
pervenuta
raccomandata
dilettantistica
01984420263 Tintoretto, 31044 MONTEBELLUNA TV
306108 oltre il
in arrivo, l'ora
SPORT LIFE
19
termine del
non viene
onlus
20.07.2017
indicata)
Associazione di
Domanda
servizio
pervenuta
Via Roma,
02/08/2017, ore
volontariato
94114550265
31040 SALGAREDA
TV
324814 oltre il
103
09.56
assistenza
termine del
trasporti
20.07.2017
Domanda
Via 33°
Associazione
pervenuta
reggimento
04/08/2017, ore
Solidarietà Don 94110980268
31100 TREVISO
TV
334509 oltre il
Artiglieria,
16.26
Paolo Chiavacci
termine del
37
20.07.2017
Denominazione Codice fiscale

Sede legale

PRESO ATTO che le 2 istanze ammissibili non modificano l'elenco dei soggetti beneficiari del finanziamento di cui
all'allegato A del decreto numero 114 del 29.9.2017, poiché si collocano alla fine della graduatoria, tenuto conto dei criteri
previsti dalla deliberazione numero 993 del 27.6.2017 della Giunta regionale;
RITENUTO necessario, a perfezionamento dell'esame delle istanze presentate, integrare sia la graduatoria dei soggetti
ammissibili che quella dei non ammissibili al finanziamento, di cui, rispettivamente, all'allegato A e all'allegato B del decreto
numero 114 del 29.9.2017;
PRESO ATTO che, per l'effetto dell'integrazione, le istanze pervenute sono 157, di cui 133 ammissibili e 24 non ammissibili,
come risulta, rispettivamente, dall'allegato A e dall'allegato B del presente decreto;
PRESO ATTO che l'integrazione della graduatoria dei soggetti beneficiari del finanziamento non presenta risvolti contabili;
VISTA:
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1. la legge numero 45 del 29.12.2017 della Regione del Veneto, avente ad oggetto "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2018";
2. la legge numero 46 del 29.12.2017 della Regione del Veneto, avente ad oggetto "Legge di stabilità regionale 2018";
3. la legge numero 47 del 29.12.2017 della Regione del Veneto, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020";
4. la deliberazione numero 10 del 5.1.2018 della Giunta regionale, con la quale è stato approvato il Documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
5. il decreto numero 1 del giorno 11.1.2018 del Segretario generale della programmazione, avente ad oggetto "Bilancio
finanziario gestionale 2018-2020";
6. il decreto numero 2 del 25.1.2018 del Segretario generale della programmazione, avente ad oggetto "Obiettivi
gestionali per il periodo 2018-2020. Approvazione ed assegnazione alle strutture della Giunta regionale";
VISTO il decreto-legislativo 14.3.2013, numero 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", in particolare
l'articolo 26, che stabilisce, per le amministrazioni pubbliche, gli obblighi di diffusione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati, prevedendo, fra l'altro, che
la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di
importo complessivo superiore a Euro 1.000,00 nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario;
DATO ATTO di aver già provveduto all'adempimento, giusto numero Id di pubblicazione 1741 del 2017;
VISTA la legge regionale 27.12.2011, numero 29 "Ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione
telematica (BURVET)", che stabilisce la disciplina per la pubblicità legale dei provvedimenti dell'amministrazione regionale;
VISTA la legge Regione Veneto 31.12.2012, numero 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", in particolare
l'articolo 13, comma 2, che stabilisce che i Direttori di Direzione, con riferimento alla rispettiva competenza e nell'ambito
dell'azione di coordinamento e di Direzione dei Direttori di Area:
1. assicurano lo svolgimento delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati (lettera b);
2. provvedono, in conformità agli indirizzi del Direttore dell'Area di afferenza, alla gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, coordinando la realizzazione dei risultati e promuovendo l'efficacia
e l'efficienza delle strutture interne alla Direzione (lettera e);
3. adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza (lettera f);
VISTA la deliberazione numero 802 del 27.5.2016, con la quale la Giunta Regionale ha definito l'assetto dell'organizzazione
regionale in attuazione della legge regionale 21.12.2012, numero 54 e ha individuato la Direzione Servizi Sociali competente,
fra l'altro, in materia di "politiche sociali e sistema integrato dei servizi sociali";
VISTA la legge regionale 31.12.2012, numero 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", in particolare l'articolo
13, comma 2;
VISTO il regolamento del 31.5.2016, numero 1 della Regione del Veneto, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali, in
particolare l'articolo 4, comma 2, che prevede che i direttori di Direzione, nell'ambito delle competenze attribuite dalla Giunta
regionale alla Direzione cui sono preposti, adottino, fra l'altro, gli atti e i provvedimenti di competenza ed esercitano i poteri di
spesa di loro competenza;
VISTA la deliberazione numero 1052 del 4.7.2017, con la quale la Giunta regionale ha conferito l'incarico di Direttore della
Sezione Servizi Sociali (ora Direzione Servizi Sociali) nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale alla dottoressa Francesca Russo,
ai sensi della legge regionale 21.12.2012, numero 54, in particolare dell'articolo 13;
VISTA la nota del 20.7.2017, registrata al protocollo 297389 del 20.7.2017, col quale il Direttore generale dell'Area Sanità e
sociale ha stabilito che il dottor Fabrizio Garbin eserciti l'incarico di Direttore Vicario della Direzione Servizi sociali, in caso di
assenza o di temporaneo impedimento della dottoressa Francesca Russo;
attestata la regolarità dell'istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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decreta
1. di integrare, per le motivazioni riportate in premessa, la graduatoria dei soggetti ammissibili e la graduatoria di quelli
non ammissibili al finanziamento per l'acquisto di un autoveicolo destinato al trasporto di persone con disabilità, di
cui, rispettivamente, all'allegato A e all'allegato B del decreto numero 114 del 29.9.2017, con i seguenti nominativi:
a. per la graduatoria dei soggetti ammissibili:

Denominazione
A.P.H.E. Ass. Pro.
Handicappati di Eraclea
Fondazione Giuseppe
Vidotto onlus

Codice fiscale
Via
Sepulcri, 1
Via
93045410276
Sepulcri, 1

02121730275

Data e ora di
arrivo
20/07/17, ore
30020 ERACLEA VE
19.38.33
20/07/17, ore
30020 ERACLEA VE
23.56.32

Sede legale

Numero di
protocollo
299440/2017
299441/2017

b. per la graduatoria dei soggetti non ammissibili:

Data e ora di Numero di
Note
arrivo
protocollo
24/07/2017
Associazione
Domanda
(nel caso di
sportiva
Via
pervenuta
raccomandata
dilettantistica
01984420263 Tintoretto, 31044 MONTEBELLUNA TV
306108 oltre il
in arrivo, l'ora
SPORT LIFE
19
termine del
non viene
onlus
20.07.2017
indicata)
Associazione di
Domanda
servizio
pervenuta
Via Roma,
02/08/2017,
volontariato
94114550265
31040 SALGAREDA
TV
324814 oltre il
103
ore 09.56
assistenza
termine del
trasporti
20.07.2017
Domanda
Via 33°
Associazione
pervenuta
reggimento
04/08/2017,
Solidarietà Don 94110980268
31100 TREVISO
TV
334509 oltre il
Artiglieria,
ore 16.26
Paolo Chiavacci
termine del
37
20.07.2017
Denominazione Codice fiscale

Sede legale

2. di dare atto che, per effetto di quanto disposto al punto 1., la graduatoria dei soggetti ammissibili e quella dei soggetti
non ammissibili sono sostituite, rispettivamente, dall'allegato A e dall'allegato B del presente decreto;
3. di dare atto che il presente decreto non presenta aspetti contabili;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in particolare degli articoli 26 e 27;
5. di comunicare ai soggetti di cui al punto 1. le disposizioni assunte col presente decreto;
6. di informare che avverso il presente atto può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale
amministrativo del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel BUR.
Francesca Russo
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Allegato A al decreto numero

08

del

14 FEB. 2018

ƉĂŐ͘ϭͬϯ

Elenco soggetti ammessi o ammissibili al finanziamento
'ƌĂĚƵĂƚŽƌŝĂ

ZĞŐŝƐƚƌŽŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶŝ ZĞŐŝƐƚƌŽĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶŝĚŝ
ĚŝǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚŽ
ƉƌŽŵŽǌŝŽŶĞƐŽĐŝĂůĞ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

EdsϬϬϮϮͬϬϯϳ
dsϬϯϳϳ
ZKϬϭϴϯ
WϬϬϰϯ

ϱ
ϲ

y
WϬϰϳϰ

d/WKDK

y

EKD/E/KE

ŽĚŝĐĞĨŝƐĐĂůĞ

sŝĂ͕ƉŝĂǌǌĂ͙ĞŶƵŵĞƌŽ
ĐŝǀŝĐŽ

^^͘h^Z/>/>D/EK

ϵϮϬϯϲϯϮϬϮϲϮ s/KZKKϭϬ

ϯϭϬϮϬ

D/
D/
W/K>

K>dZ>Ζ/E/&&ZE
^^͘'>/D///>EKE>h^
h/>DWKsKE>h^

ϬϯϰϯϲϭϳϬϮϲϰ s/^W/Eϱ
ϵϯϬϮϱϳϵϬϮϵϭ s/^ZWZEKϭϳ
ϴϬϬϭϯϲϬϬϮϴϱ s//K>>/ϰ
s/dKW>>'Z/EK
ϬϭϵϵϯϮϰϬϮϴϬ
ϭϱϱ
ϵϭϬϮϲϵϴϬϮϴϯ s/ZKDϭϱϳ

ϯϭϬϰϯ
ϰϱϭϬϬ
ϯϱϭϰϯ

D/

D/

&KE/KE/͘Z͘W͘͘͘
^^͘^>ddK^KKZ^K
&KE/KEdh>>>d
WKsE
^^͘E&&^D^dZKE>h^
^^͘E&&^Z/s/Z>ZEd
^^͘D//>^KZZ/^K

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϮϭϰϳϵϲϬϮϴϳ s/W/sϰϴ

ϯϱϬϭϳ W/KD/EK^

W

ϬϱͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϱϭ͘ϭϱ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ϵϬϬϵϵϲϬϬϮϳϯ s//DΖ^dϴ
ϵϬϬϵϵϬϰϬϮϳϮ s/W>>^dZ/Eϭϱ
ϵϭϬϭϵϬϮϬϮϴϳ s/DZKE/ϭ

ϯϬϭϳϰ sE/
ϯϬϬϯϰ D/Z
ϯϱϬϰϬ ^EdΖhZEK
^d>&ZEK
ϯϭϬϯϯ
sEdK
ϯϬϬϯϳ ^KZΖ
ϯϬϭϳϱ DZ',Z
ϯϬϬϯϭ K>K
ϯϲϭϬϬ s/E
ϰϱϬϭϬ ZK^K>/E
EKsEd
ϯϱϬϮϳ
WKsE
ϯϲϬϭϱ ^,/K
ϯϬϭϳϯ sE/

s
s
W

ϬϱͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϯϭ͘ϰϵ
ϬϱͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϰϰ͘ϰϱ
ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϬϴ͘ϯϵ͘ϭϯ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ds

Ϭϲ͘Ϭϳ͘ϭϳĂůůĞŽƌĞϬϵ͘ϭϱ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

s
s
s
s/
ZK

ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϭϭ
ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϰϵ͘Ϯϰ
ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϯϵ͘ϰϮ
ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϯϴ͘ϭϳ
ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϰϱ͘ϯϱ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

W

ϬϲͬϬϳͬϭϳKZϮϯ͘Ϯϲ͘ϱϬ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

s/
s

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘Ϯϰ͘ϰϯ
ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘ϰϬ͘Ϭϭ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^^͘ZDEDhdhK/hdK

ϵϬϬϭϮϲϰϬϮϲϱ s/K^W>ϭϮ

s/Ϭϯϰϰ
ZKϬϭϳϱͬϬϬϱ

D/
D/
D/
D/
W/K>

^^͘Ed^͘s͘͘^͘
^^͘h/>DsE/KE>h^
^^͘/>WKZd/K
^^͘͘E͘͘s/E
^^͘Ed^/ZK^K>/E

ϵϬϬϴϬϲϬϬϮϳϰ
ϴϬϬϭϭϭϰϬϮϳϲ
ϵϬϬϭϭϰϵϬϮϳϰ
ϴϬϬϮϳϬϲϬϮϰϱ
ϵϬϬϭϬϴϲϬϮϵϱ

ϭϳ

WϬϯϯϳ

D/

ϭϴ
ϭϵ

s/Ϭϰϯϭ
sϬϯϲϳ

W/K>
W/K>

y
WϬϲϴϴ
ZKϬϭϳϱͬϬϬϭ
sϬϭϬϯ

^^͘/sK>ZK>EK

ϵϮϭϭϭϲϯϬϮϴϴ s/͘'^WZ/Ϯϲ

^^͘>^K>/Z/dΖ
^^͘h^ZdZZ/dKZ/>sE/

ϵϮϬϭϯϲϵϬϮϰϬ s/ZddKϯϵ
ϵϬϬϲϬϳϮϬϮϳϰ W/>͘EZ/E/ϳ

D/

&KE/KE&ZZh/KWK>/KE>h^

ϵϱϬϵϲϳϮϬϮϰϴ s/>ZZ/ϯ

ϯϲϬϱϬ K>EKs/Ed/EK

s/

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϰϱ͘Ϭϯ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

^^͘E&&^/KE^>s
&KE/KEW͘'/KsEE/W/hdK
KE>h^
^^͘>/&>/E/d>/
^^^͘Ed^^͘'͘'d/E
^^͘ZKsZDZKE

ϵϮϭϰϳϳϲϬϮϴϭ s/W>hΖϲϯ

ϯϱϬϮϲ KE^>s

W

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϬϬ͘Ϭϭ

Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

D/
W/K>
W/K>
D/

Ϯϲ

sZϬϱϳϰ

W/K>

sZϬϱϳϰͬϬϬϭ

W/K>
EͬW^WϬϬϬϯͬϬϭϴ

s/><EEzϭϴ
s/&>/KZ^/E/ϭϭ
s/ZEd^^ϰϵ
s/͘Ζ>s/EKϴ
s/DZKE/ϭϭϬ

D/

Ϯϳ
Ϯϴ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
Φϯϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

ΦϮϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬ

W/K>

Ϯϯ
Ϯϰ
Ϯϱ

ϬϯͬϬϳͬϭϳKZϬϴ͘ϭϴ͘ϯϯ
ϬϰͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘ϯϵ͘ϰϳ
ϬϰͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘Ϭϭ
ϬϰͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘ϭϵ͘ϭϰ
ϬϰͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘ϯϵ͘ϯϴ

dsϬϱϳϵ

ϮϮ

ds
ds
ZK
W

ϬϰͬϬϳͬϭϳKZϭϵ͘ϭϬ͘ϯϮ

sϬϱϲϮͬϬϬϲ
sϬϬϯϴ

y

D/

ϯϱϮϯϯ WKs

W

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘Ϯϲ͘ϯϳ

ϵϮϭϲϯϱϴϬϮϴϮ s/^KZ/Kϯϴ
ϵϭϬϬϳϭϬϬϮϵϵ s/&͘DK^ϭϳͬϱ
ϬϮϮϵϬϮϳϬϮϳϳ s/>>K^WKZdϭϴ
>hE'/''>dZK^^
^^͘KKZ͘WZKs͘Ed^/sZKE ϵϯϭϯϮϯϱϬϮϯϳ
Ϯ
^^͘Ed^/^E'/KsEE/
ϵϮϬϭϯϬϭϬϮϯϯ s/͘'^WZ/ϳϱ
/>Z/KE

ϵϮϮϱϱϵϳϬϮϴϰ s/ΖD'EKϭϭ

ϯϱϭϰϭ WKs
ϰϱϬϮϲ >E/EZ
ϯϬϬϮϬ DZKE

W
ZK
s

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϯϰ͘ϮϮ
ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϭϲ͘ϯϳ
ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϭϵ͘ϭϲ͘Ϭϭ

/ZK>Kh>dhZ>h^Z>͘W^dKΖ

ϯϳϬϯϱ

^E'/KsEE/
/>Z/KE

sZ

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϮϭ͘ϯϭ͘ϭϲ

sZ

ϬϳͬϬϳͬϭϳKZϮϭ͘ϯϲ͘ϱϯ
ϬϴͬϬϳͬϭϳKZϬϬ͘ϭϵ͘ϱϱ

ϯϱϬϮϯ 'EK>//^KWZ

W

WϬϮϭϴ

W/K>

h^ZsK>KEdZ/dKWZKs͘WKs ϵϮϬϰϵϴϲϬϮϴϴ s/^/Zh^ϲϭ

ϯϱϭϰϮ WKs

W

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϰϬ͘Ϭϰ

ϯϬ
ϯϭ
ϯϮ
ϯϯ

WϬϮϱϴ
sϬϰϯϯ
dsϬϬϲϵ

W/K>
W/K>
D/
W/K>

^^͘>&/E^dZ
^^͘/E^/DWZ>Ζ>dZK
^^͘E&&^KE>h^^/E/^dZW/s
^^͘h^ZdZZ/dKZ/>

ϯϱϬϰϰ
ϯϬϬϯϬ
ϯϭϬϮϵ
ϯϱϭϰϮ

W
s
ds
W

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϰϱ͘ϯϵ
ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϭϯ͘ϬϬ
ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϯϲ͘ϱϮ
ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϭϰ͘ϭϮ

ϯϰ

WϬϱϮϳ

W/K>

^^͘WZKEdKE/EK

ϵϮϮϳϲϱϴϬϮϴϲ s/DKEdDZ>Kϭ

ϯϱ
ϯϲ

s/Ϭϰϴϵ
sϬϮϬϭ

W/K>
D/

W͘͘ZKsZs/EKE>h^
^^K//KE/E&D/'>/
KKZ͘WZKs/E/>Ed^/
dZs/^K

ϵϱϬϳϮϵϯϬϮϰϭ s/>>͘s/E/ϰϴ
ϵϮϬϭϯϱϯϬϮϳϭ s/W/DKEdϭ
s//dKZ/>^/>
ϵϰϬϳϲϭϴϬϮϲϳ
Ϯϯ

^^͘Ed^^K>/͘KD/͘/>/E^

ϵϯϬϬϵϵϮϬϮϳϴ s/Wh/E/ϭ

^^͘Ed^DWKEK'Z
/ZK>Kh^Z/,/K''/

ϵϬϭϲϱϯϳϬϮϳϮ s/>KDKZKϭϲ
ϵϭϬϭϲϴϴϬϮϳϵ >>K>/s/ϰϰϳ

ϯϳ

dsϬϱϱϭ

W/K>

ϯϴ

sϬϱϲϮͬϬϭϮ

W/K>

ϯϵ
ϰϬ

ϰϮ
ϰϯ

ϰϳ

DKEd'EE
DZd>>'K
s/ddKZ/KsEdK
WKs
ZsZ^^Ed
ϯϱϬϳϬ
ZK
ϯϲϭϬϬ s/E
ϯϬϬϮϲ WKZdK'ZhZK

W

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϭϵ͘Ϯϵ

s/
s

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϭϵ͘ϱϮ
ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϱϯ͘ϬϬ

ϯϭϭϬϬ dZs/^K

ds

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϰϭ͘ϭϭ

ϯϬϬϮϮ ''/

s

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϰϰ͘ϯϳ

ϯϬϬϭϬ DWKEK'Z
ϯϬϬϭϱ ,/K''/

s
s

ϭϬͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘Ϯϯ͘ϯϭ
ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϭϲ͘ϬϬ

W^ͬZKϬϬϲϳ

W/K>

^^͘/ZK>KE/E//WKZdKs/ZK

ϵϬϬϭϱϭϱϬϮϵϲ s/>'/EWZKϯ

ϰϱϬϭϰ WKZdKs/ZK

ZK

ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘ϱϲ͘ϯϴ

W^ͬWϬϮϯϭͬϬϯϬ

W/K>
D/

ϵϯϬϮϴϴϵϬϮϵϲ W͘DddKdd/ϰϱ
ϵϮϭϬϵϵϯϬϮϴϲ s/s͘sEdKϭϳ

ϰϱϬϯϴ WK>^>>
ϯϱϬϯϴ dKZZ'>/

ZK
W

ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϯ͘Ϭϯ
ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϰϰ͘ϬϬ

ϵϰϭϮϲϰϰϬϮϲϱ s/KddE/'ϴ

ϯϭϭϬϬ dZs/^K

ds

ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘ϯϴ͘ϬϮ

W/K>

^^͘͘s͘͘^͘
^^͘Ed^dKZZ'>/^K>/>
&KE/KEK>dZ/>>/Z/EdK
KE>h^
^^͘sWKD^dZKE>h^

D/

^^͘EhKs^WZEWZ>s/d

ZKϬϬϳϯ
y
sϬϭϳϰ

ϰϲ

s/Z'Ϯϭ
s/'hZ/Ϯ
s/^E'KddZKϵϭ
s/^/Zh^ϲϭ

D/
D/

ϰϰ
ϰϱ

ϵϭϬϬϳϱϳϬϮϴϱ
ϵϬϬϳϰϰϬϮϳϴ
ϵϯϬϭϬϵϴϬϮϲϭ
ϵϮϮϭϵϯϱϬϮϴϰ

W^ͬsϬϬϯϯͬϬϭϲ
sϬϯϲϳͬϬϭϮ

ϰϭ

ϵϮϬϳϭϰϭϬϮϴϯ W/DZKE/ϯϭ

ϯϳϭϯϯ sZKE

Ϯϵ

EͬW^WϬϬϬϯ

W^ͬs/ϬϭϯϵͬϬϬϴ
sϬϮϯϱ

ŽŶƚƌŝďƵƚŽ

W

ϭϮ
ϭϯ
ϭϰ
ϭϱ
ϭϲ

WϭϬϵ

dKZZZ/sK

W

ϭϭ

Ϯϭ

WZKs͘

ϯϱϬϭϳ WKs

D/
D/
D/

ϮϬ

ŝƚƚă
^EEKE'>/
>/E/
&KEdE>>
ZKs/'K
WKs

ϯϱϬϰϲ ^>ddK

sϬϬϴϭ
sϬϬϲϮ
WϬϳϭϭ

W^ͬsϬϬϰϴ

W

W/K>

W/K>

ϳ
ϴ
ϵ
ϭϬ

ZĞŐŝƐƚƌŽ
ƉĞƌƐŽŶĞ
ŐŝƵƌŝĚŝĐŚĞ

D/

W/K>

ϵϬϬϮϴϰϮϬϮϳϮ s͘>'Z/>/ϱϲ

ϯϬϭϳϯ sE/
ZZEK
ϵϱϬϳϵϳϰϬϮϰϳ s/'/KsEE/&>KEϮ ϯϲϬϮϭ
s/Ed/EK

ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘ϰϳ͘ϯϰ

s/

ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϮϮ͘ϱϯ͘Ϭϴ

s

ϭϭͬϬϳͬϭϳKZϮϯ͘ϭϬ͘ϯϵ

^^͘h/>D,/K''/

ϵϭϬϬϳϳϳϬϮϳϯ KZ^K>WKWK>Kϭϭϵϯ

^^͘D//>DKEK

ϵϮϬϱϬϵϲϬϮϴϮ s/:KWK^E^Ks/EKϳ ϯϱϬϮϬ WKEd^EE/K>KΖ

W

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϰϬ͘ϱϴ

W/K>

^^͘h^Z/ZK>K//^>sEKͲ
ZhEK

ϵϮϬϯϭϯϳϬϮϴϴ W͘Z>K>KE/ϭϭ

ϯϱϬϯϬ ^>sEKEdZK

W

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϱϵ͘Ϭϲ

/ZK>Kh^Z^͘EE/,/K''/

ϵϭϬϮϭϵϲϬϮϳϮ s/WZ/DsZϭͬ

ϯϬϬϭϱ ,/K''/

s

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϭϵ͘ϭϯ

'ZhWWKsK>KEdZ/^^/^dE
KD//>/Z

ϵϯϬϬϳϰϳϬϮϳϲ s/WZ>hE'KϭϮ

ϯϬϬϮϳ ^EKEΖ/W/s

s

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘ϭϬ͘ϭϵ

ϰϴ

W^ͬWϬϮϵϯ

D/

ϰϵ

W^ͬWϬϬϬϯͬϬϮϭ

ϱϬ

sϬϯϲϳͬϬϮϲ

W/K>

ϱϭ

sϬϭϭϱ

D/

ϯϬϬϭϱ ,/K''/

s
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Allegato A al decreto numero

08

del

14 FEB. 2018

ƉĂŐ͘Ϯͬϯ

ϱϮ

WϬϲϬϲͬϬϭϵ
Eͬ>ϬϬϯ

W/K>

^^͘>hdZ

ϵϮϭϲϳϵϳϬϮϴϭ W/DZ/hddKϭϬ

W/K>
W/K>
W/K>

ED/
^^͘Ed^ZdhZ^K>/>
&KE͘/>EK^dZKKDE/KE>h^

ϴϬϬϬϲϮϲϬϮϱϯ s/&>dZϮϬ
ϵϮϭϲϯϲϲϬϮϴϮ W͘͘'^WZ/ϲ
ϵϰϬϲϲϳϲϬϮϲϴ s/DZ,^/ϳͬ

s/>>EKs/
ϯϱϬϭϬ
DWK^DW/ZK
ϯϮϭϬϬ >>hEK
ϯϱϬϮϱ ZdhZ
ϯϭϬϱϳ ^/>

W

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϯϭ͘ϬϬ

>
W
ds

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϭϮ͘ϱϱ
ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϯ͘ϭϳ͘Ϭϰ
ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϯ͘ϱϰ͘Ϭϲ

ϱϯ
ϱϰ
ϱϱ

WϬϲϬϲͬϬϭϴ

ϱϲ

s/ϬϬϵϯ

W/K>

^^͘^͘K͘'͘/d͘^͘WK:ED''/KZ ϬϬϵϬϯϯϯϬϮϰϵ s/'/KsEE/yy///ϵ

ϯϲϬϮϲ WK:ED''/KZ

s/

ϭϮͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘ϭϬ͘ϰϬ

ϱϳ

sϬϮϴϲ

D/

E&&^KE>h^^EKEΖ/W/s

ϵϯϬϮϰϬϬϬϮϳϬ s//Dϭϭϰϳ

ϯϬϬϮϳ ^EKEΖ/W/s

s

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϭϱ͘ϬϬ

ϱϴ

WϬϲϬϲͬϬϯϲ

D/

^^͘Ed^s/'KZZ

ϵϮϭϵϵϱϮϬϮϴϲ s/^EDZd/EKϭϲ

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘Ϯϴ͘ϰϵ

sϬϭϭϰ

W/K>

^^͘ZK/E^͘^d&EK

ϵϮϬϬϵϯϲϬϮϳϵ s/^d/KEϭϱ

s

ϭϯ͘Ϭϳ͘ϭϳKZϭϬ͘ϬϮ͘ϬϬ

ϲϬ

dsϬϱϱϭͬϬϯϭ

W/K>

^^͘Ed^^E/'/K

ϵϰϭϯϰϰϬϬϮϲϵ s/K͘ZZ/K>ϲϯ

ds

ϭϯͬϬϳͬϮϬϭϳKZϭϬ͘Ϯϭ

ϲϭ
ϲϮ

WϬϲϬϲͬϬϮϴ

D/
W/K>

^^͘Ed^͘^͘͘W͘
h^ZW^/>^K>/D>

ϵϭϬϬϱϳϯϬϮϴϳ s/W/Kyϭϯ
ϵϯϬϰϯϮϰϬϮϱϯ s/ZKDϭ

ϯϱϬϭϬ s/'KZZ
^E^d/EK/
ϯϬϬϮϵ
>/sE
^E/'/K/
ϯϭϬϰϴ
>>>d
ϯϱϬϰϭ dd'>/dZD
ϯϮϬϮϲ D>

W

ϱϵ

W
>

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘Ϯϱ͘ϱϯ
ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϯ͘ϭϭ͘Ϭϳ

y

W^ͬ>ϬϬϵϱ

ϲϯ

WϬϰϭϳ

W/K>

^^͘s/^KDhE>/^dE',>>

ϵϭϬϬϲϭϴϬϮϴϰ W/Z͘K͘W/',/EϮϭ

ϯϱϬϰϴ ^dE',>>

ϲϰ

WϬϮϭϴͬϬϰϮ

W/K>

^^͘/ZK>Kh^Z>hWZE^

ϵϬϬϬϵϴϲϬϮϴϬ s/dZEdKϱ

ϯϱϬϭϴ

ϲϱ
ϲϲ

y
s/ϬϭϬϰ

ϲϳ
ϲϴ
ϲϵ

Eͬs/ϬϬϬϯ
W^ͬdsϬϮϬϰ
W^ͬs/ϬϮϬϲ

ϳϬ

D/
W/K>
W/K>
W/K>
D/

W^ͬsϬϬϯϯͬϬϬϭ

D/

ϳϭ

dsϬϱϱϭͬϬϭϲ

W/K>

ϳϮ
ϳϯ
ϳϰ
ϳϱ

sZϬϬϭϱ
sZϬϳϰϰ
sZϬϬϴϱ

D/
D/
D/
D/

EͬsZϬϬϴ

ϳϲ

y

D/

^/Z/WK^K^K''/KZEKKE
s/ddKZ/K>>'Z/
^^͘sK>͘WZKd/KE/s/>
>dKW/EK/^/'K
^^͘͘E͘D͘/͘͘WZKs͘s/E
^^͘^K>KWZ/>E
^^͘/>sK>K
^^͘Ed^DWK>KE'K
D''/KZ
^^͘Ed^sK>KEdZ/^E
DZd/EKKE>h^
^^͘͘͘Z͘^͘
^^͘/>s/>>''/K
^^͘K&,'Z
^͘͘/͘͘^͘WZKs͘/sZKE
^^͘E&&^KE>h^^^Ks/Ed/EK
^^͘KWZ^^͘^d&EKdK&&K>/
KE>h^
^^͘WE^/KEd/E/E/
sK>KEdZ/dK^͘&/KZ

^͘DZd/EK/
>hWZ/

W

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϰ͘Ϭϲ͘ϰϲ

W

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϱϮ͘ϯϮ
ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘Ϭϭ͘Ϭϴ

ϴϮϬϬϰϰϱϬϮϳϰ s/'͘KZEϭ

ϯϬϬϯϬ ^>EK

s

ϵϯϬϬϮϭϬϬϮϰϭ s/Z^Zϭ

ϯϲϬϭϮ ^/'K

s/

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϰϴ͘ϱϰ

ϴϬϬϭϲϱϵϬϮϰϰ W͘>'/h^d/ϮϮ
ϵϰϭϰϱϲϱϬϮϲϲ s/'͘'>/>/ϯϲ
ϬϯϱϭϬϰϳϬϮϰϮ s/Wh/E/Ϯϱͬ

ϯϲϭϬϬ s/E
ϯϭϬϰϬ ^^>dK
ϯϲϭϬϬ s/E
DWK>KE'K
ϯϬϬϭϬ
D''/KZ

s/
ds
s/

ϭϯͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘Ϯϭ͘ϱϯ
ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘Ϯϲ͘ϭϭ
ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϱϯ͘Ϯϭ

s

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϱϰ͘Ϯϳ

ϵϰϭϬϲϲϳϬϮϲϭ s/WE/ϲͬϱ

ϯϭϬϯϴ W^

ds

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϭϵ͘ϰϮ

ϵϯϬϬϴϭϮϬϮϯϱ
ϬϯϲϯϳϳϬϬϮϯϮ
ϵϯϬϯϴϮϱϬϮϯϰ
ϴϬϬϭϰϭϰϬϮϯϮ

ϯϳϭϰϭ
ϯϳϭϯϴ
ϯϳϭϯϴ
ϯϳϭϯϴ

sZ
sZ
sZ
sZ

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϲ͘Ϯϰ
ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϲ͘ϰϯ
ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϲ͘ϱϮ
ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϳ͘Ϯϯ

ϵϬϬϳϵϱϭϬϮϳϴ s/&ZD/ϭϭ

s/^ED/,>ϭ
s/>^//>/ϲϵ
s/>^//>/ϲϵ
s/>^//>/ϲϵ

sZKE
sZKE
sZKE
sZKE

ϵϱϬϲϳϴϳϬϮϰϲ s/&/hDϯϳ

ϯϲϬϰϱ >KE/'K

ϵϯϭϳϳϱϯϬϮϯϬ s/K>KKZdKZ/KϮ

ϯϳϬϲϳ

s>''/K^h>
D/E/K

s/

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϰϯ͘ϭϳ

sZ

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘Ϯϴ͘ϱϮ

ϳϳ

sZϬϳϱϳ

W/K>

ϳϴ

dsϬϱϱϭͬϬϬϵ

W/K>

ϳϵ

dsϬϰϱϳ

D/

^^͘WZ</E^KE/E/dZs/^K

ϵϰϬϲϰϯϴϬϮϲϳ s/^ZWͬKh>^^ϮEϵ ϯϭϭϬϬ dZs/^K

ϴϬ

sϬϬϰϬ

D/

^^͘͘'͘Z͘͘KE>h^

ϵϰϬϬϳϵϵϬϮϳϭ ^͘ZKϱϵϱͬ

ϴϭ

sϬϯϲϳͬϬϭϰ

D/

^^͘h^Z/>WKEd

ϵϮϬϮϳϭϰϬϮϳϯ s/Z͘E/E/ϳϱ

ϴϮ

WϬϮϭϴͬϬϰϲ

W/K>

^^͘/ZK>Kh^ZDWK^E
DZd/EKͲhZdZK>K

ϵϬϬϭϭϲϮϬϮϴϰ W/'͘DZKE/ϭ

ϯϱϬϭϬ DWK^͘DZd/EK

W

ϭϲͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘ϰϱ͘ϰϵ

ϴϯ

>ϬϬϱϮ

W/K>

^^͘͘͘͘KZ

ϵϮϬϭϯϱϲϬϮϱϮ s/>DZKE/ϭϮ

ϯϮϬϰϮ >>K/KZ

>

ϭϳͬϬϳͬϭϳKZϭϯ͘ϯϯ͘Ϯϯ

^hK>Dd͘^/Z/W͘KE
EdKE/KZhK

ϴϬϬϬϱϲϳϬϮϰϳ s/ZKDϯϳ

ϯϲϬϱϯ 'D>>Z

s/KEEdKE/K
^YhZEd/ϮϬ
ϵϭϬϭϵϰϵϬϮϰϭ s/'/Kdd/^dϭϭ

K^K
,/^EhKs
ϯϲϬϲϮ KEK

ϴϰ

y

D/

ϴϱ

y

W/K>

ϴϲ

s/ϬϭϴϭͬϬϬϱ

ϴϳ

D/
y

D/

ϴϴ

ZKϬϭϳϱͬϬϬϮ

ϴϵ

ZKϬϭϳϱͬϬϭϬ

W/K>

ϵϬ
ϵϭ
ϵϮ

>ϬϭϮϳͬϬϬϭ
sϬϱϲϮͬϬϬϰ
sϬϱϲϮ

W/K>
W/K>
D/

ϵϯ
ϵϰ
ϵϱ
ϵϲ

ZKϬϭϲϯ
dsϬϰϮϬ

ϵϳ

s/ϬϱϬϴ

ϵϴ

D/

W/K>&ZdZE/dΖ>^^/E/KE>h^

ϵϭϬϬϱϱϯϬϮϲϱ

s/KE'/h>/K
D/>KddKϲ

ϮϲϬϲϬϮϬϮϯϰ

/ZK>Kh^Z/KEK
EdZKhE͘^WKZd/sK/WKsh^
ϴϬϬϭϮϴϰϬϮϴϴ s/'͘ZhEKϮϳ
W^
Ed^sEdKͲ^͘KEEK^
ϵϯϬϭϵϬϰϬϮϵϵ s/DZ/KZK^^/ϳϬ
Ddd/
W͘DZdZ^/
^^͘sK>͘Ed^&/ZK>K
ϵϭϬϬϴϴϳϬϮϵϲ
>hddϮϮϭ
/ZK>Kh^Z>ZK/
ϵϯϬϯϭϴϰϬϮϱϰ s/ZKsϭϯ
^^͘s/sZEd^,/K''/
ϵϭϬϭϴϮϬϬϮϳϴ s/^Zdd/^d/ϯϮϴ
KKZ͘Ed^WZKs/E/>
ϵϬϭϭϵϱϰϬϮϳϳ s/ΖDZ>>KϭϬ
^^͘KE'/h^WW'/Z>>/^^E
ϵϯϬϰϱϱϵϬϮϯϰ s//WWK>/d&KZEdϴ
'/h^WW^^dKWZ

y

D/

y

W/K>
D/
D/
D/

^^͘͘D͘͘͘

ϵϭϬϮϯϱϵϬϮϰϮ s/^,/sKE^ϴ

y

D/

&KE/KE^>^K>

ϵϯϬϱϮϱϴϬϮϱϬ s/>ZKDϲϲͬ

^^͘ZK>h'/
^^͘>/>d^͘WZKs͘/dZs/^K
&KE/KE^E^>sdKZ

ϵϭϬϬϲϯϮϬϮϵϰ s/^/KE/ϭϭ
ϵϰϬϵϬϯϮϬϮϲϭ s/>>ΖK^W>ϭ
ϬϭϮϬϵϮϵϬϮϵϯ s/W/sϲϳ

ϯϭϬϮϬ ^E&/KZ

ϯϬϭϯϱ sE/
KEKZ/
ϯϬϬϮϯ
^'/ddZ/

ds

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘ϯϮ͘Ϭϭ

ds

ϭϰͬϬϳͬϭϳKZϭϵ͘Ϭϳ͘Ϭϭ

s

ϭϱͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘Ϯϲ͘ϭϳ

s

ϭϱͬϬϳͬϭϳKZϮϯ͘ϰϳ͘ϱϲ

s/

ϭϳͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϬϬ͘ϭϲ

ϯϳϬϮϭ

sZ

ϭϳͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϱϰ͘ϰϵ

s/

ϭϳͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘ϮϬ͘ϭϬ

ϯϱϭϮϰ WKs

W

ϭϳͬϬϳͬϭϳKZϭϵ͘ϱϭ͘ϯϳ

ϰϱϬϮϯ K^d/ZKs/'K

ZK

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϭϭ͘ϮϮ

ϰϱϬϯϲ &/ZK>K

ZK

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϳ͘ϱϴ

ϯϮϬϮϭ 'KZK
ϯϬϬϭϱ ,/K''/
ϯϬϭϳϮ sE/

>
s
s

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϯϳ͘ϰϵ
ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϰϴ͘ϱϱ
ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϱϬ͘ϬϮ

ϯϳϬϱϱ ZKEK>>Ζ/'

sZ

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϭϴ͘ϰϴ

ϰϱϬϯϬ '/
ϯϭϭϬϬ dZs/^K
ϰϱϬϯϲ &/ZK>K
^^EK>
ϯϲϬϲϭ
'ZWW
ϯϮϬϭϰ WKEdE>>>W/

ZK
ds
ZK

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϯϵ͘ϰϰ
ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϭϮ͘ϭϳ
ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘Ϭϲ͘ϰϮ

s/

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘Ϯϭ͘ϱϳ

>

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘ϰϳ͘ϰϳ
ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘Ϭϳ͘Ϭϱ

ϵϵ

WϬϲϰϮ

D/

^^͘͘'͘/͘Ͳ

ϵϮϭϱϯϰϯϬϮϴϮ s/s/s>/ϭϰͬϭϲ

ϯϱϬϯϬ ^>sEKEdZK

W

ϭϬϬ

WϬϲϬϲͬϬϭϳ

D/

^^͘sK>͘Ed^DEKD/

ϯϱϬϮϬ E/E

W

ϭϴͬϬϳͬϭϳKZϮϬ͘ϰϰ͘ϬϬ

ϭϬϭ

sϬϬϮϰ

D/

',KE>h^

ϯϬϬϭϲ :^K>K

s

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϬϬ͘ϬϬ

ϭϬϮ
ϭϬϯ
ϭϬϰ
ϭϬϱ

dsϬϱϰϮ
s/ϬϮϰϲ
dsϬϭϱϬ
>ϬϮϲϬ

W/K>
D/
W/K>
D/

^^͘>&KEd
^^͘D//^K>/>/
^^͘h^Z/dZs/^K
^^͘h͘E͘/͘sK͘͘

ϵϮϮϮϭϵϳϬϮϴϱ s/Z/>dKϮϱͬ
s/dZ/E,dϭϴΖ
ϬϯϬϯϯϵϬϬϮϳϵ
&KZEZ
ϵϰϬϵϬϯϱϬϮϲϴ s/ZKDϱϬϳͬ
ϵϮϬϬϰϵϬϬϮϰϰ s/sKhZϲͬϵ
ϵϭϬϭϬϰϭϬϮϲϯ s/>sE/ϭϰͬ
ϵϯϬϯϵϯϱϬϮϱϲ s/DdZZϳ

ϯϭϬϰϯ
ϯϲϬϭϱ
ϯϭϬϭϱ
ϯϮϭϬϬ

ds
s/
ds
>

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϭϲ͘Ϭϱ
ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘Ϯϱ͘ϰϳ
ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘ϰϰ͘ϬϬ
ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘Ϯϳ͘ϰϵ

ϭϬϲ

sZϬϬϰϮ

W/K>

'ZhWWKWZKDK͘YhZd/ZdZ/^d ϵϯϬϭϯϰϯϬϮϯϭ s/^>/dKϯ

sZ

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘Ϭϰ͘ϭϵ

&KEdE>>
^,/K
KE'>/EK
>>hEK

ϯϳϭϯϭ sZKE
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08

del

14 FEB. 2018

ƉĂŐ͘ϯͬϯ

ϭϬϳ

sZϬϬϵϬ

D/

ϭϬϴ
ϭϬϵ
ϭϭϬ

s/ϬϮϱϭ
sZϬϬϰϴ

W/K>
W/K>
D/

y

ϭϭϭ
ϭϭϮ

y

D/

WϬϭϴϯ

W/K>

ϭϭϯ

dsϬϰϮϯ

D/

ϭϭϰ

sZϬϳϬϱ

D/

ϭϭϱ

s/ϬϮϲϯ

D/

ϭϭϲ

WϬϲϰϱ

W/K>

ϭϭϳ

WϬϲϴϯ

D/

ϭϭϴ

W^ͬZKϬϬϮϯ

ϭϭϵ
ϭϮϬ
ϭϮϭ

ϭϮϯ

ϴϬϬϮϬϮϬϬϮϯϲ KZ^K^E>KZEKϮϳ

ϯϳϬϮϲ W^Ed/E

sZ

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϰ͘ϱϱ͘Ϯϴ

ϵϮϬϳϯϭϳϬϮϴϰ s/&͘>>/K^Z/Eϵ

ϯϱϭϮϵ WKs

W

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϰ͘ϱϳ͘ϮϮ

ϵϯϬϭϳϳϱϬϮϲϭ s/^E'KddZKϵϭ

ds

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϭϴ͘ϭϵ

sZ

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘ϯϵ͘Ϭϯ

ϬϯϯϬϱϯϵϬϮϰϭ s/EZddKϳ

ϯϭϬϮϵ s/ddKZ/KsEdK
^E'/KsEE/
ϯϳϬϱϳ
>hWdKdK
ϯϲϬϲϲ ^EZ/'K

s/

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘ϮϬ͘ϱϬ

^^K//KKE>h^&/KZ//dh^

ϵϮϭϱϲϰϱϬϮϴϳ s/KEKZϰϴͬϭ

ϯϱϬϭϮ DWK^DW/ZK

W

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϲ͘Ϯϱ͘Ϯϲ

^^K//KE>Ζ>dZKdd'

ϵϮϭϳϯϮϰϬϮϴϭ s/h'EϮϳ

ϯϱϬϯϬ ^>sEKEdZK

W

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘Ϭϱ͘Ϭϭ

ϰϱϬϮϭ /WK>^/E

ZK

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘Ϭϱ͘Ϯϳ

ϰϱϭϬϬ ZKs/'K

ZK

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘ϭϰ͘Ϭϴ

ϯϲϬϯϯ /^K>s/Ed/E
ϯϳϭϮϮ sZKE

s/
sZ

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϳ͘ϰϭ͘ϯϮ
ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϴ͘ϰϮ͘ϯϵ

ϯϬϬϭϱ ,/K''/

ϵϯϭϲϴϰϳϬϮϯϬ s/ϭΣD''/Kϯϭ

y

D/
D/

&KE͘>h/'/'^WZ/Z^^E
^^͘>,/DZsZKE/d>/

ϵϭϬϬϲϵϳϬϮϵϲ s//'EKϭϭϯ
s/>WKZdWKϴϴ
ϬϭϯϬϴϲϯϬϮϵϬ
;W/^/EdK^/Ϳ
ϴϬϬϭϰϭϯϬϮϰϭ s/^͘DZKϮϭͬ
ϵϯϭϭϵϰϴϬϮϯϵ s/KEZ>K^dϰ

y

D/

&KE/KE>h'/E&&^KE>h^

ϵϭϬϭϴϯϲϬϮϳϬ s/>K^,ddKϲͬ,

s

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϮϬ͘Ϭϵ͘ϮϮ

D/

'ZhWWK/E^/D>h/EDZ/K
^^͘&ZdZE/dΖ/D/^Z/KZ/
>KE'ZKE

ϵϰϭϮϵϵϭϬϮϲϰ s/ZKDϳϮ
ϯϭϬϰϳ WKEd/W/s
W//yKddKZϭϵϲϯ͕
ϵϯϬϯϬϭϮϬϮϱϮ
ϯϮϬϭϯ >KE'ZKE
ϲ

ds

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϮϭ͘ϮϬ͘ϭϴ

>

ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϬϴ͘ϯϳ͘Ϭϭ

͘s͘K͘^^͘sK>KEdZ/KWWE^/

ϵϯϮϰϬϴϬϬϮϯϬ W͘DKEd'ZEZKϭ ϯϳϬϱϬ KWWEK

sZ

ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϬϴ͘ϰϳ͘ϱϰ

ϵϮϭϯϮϯϴϬϮϴϱ s/WZKE>>/

ϯϱϭϮϵ WKs

W

ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϬϴ͘ϱϱ͘ϱϯ

ϴϱϬϬϬϲϵϬϮϰϵ
ϵϭϬϬϲϵϱϬϮϵϴ
ϵϮϬϭϴϳϵϬϮϰϯ
ϵϯϭϴϮϲϲϬϮϯϴ
ϵϬϬϭϬϳϵϬϮϵϰ

ϯϲϬϳϴ
ϰϱϬϯϮ
ϯϲϬϭϰ
ϯϳϬϱϭ
ϰϱϬϭϵ

s/
ZK
s/
sZ
ZK

ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϬϵ͘Ϯϲ͘ϯϱ
ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϭϬ͘ϭϬ͘ϱϰ
ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϯϵ͘Ϭϰ
ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘Ϯϲ͘ϭϱ
ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϭϱ͘Ϭϴ͘ϭϬ

>Ϭϭϭϵ

W/K>
W/K>

ϭϮϲ

WϬϲϬϲͬϬϮϮ

W/K>

sϬϮϰϵ

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϰϴ͘Ϯϱ
ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϮ͘ϱϭ͘Ϭϳ
ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϯ͘ϱϰ͘ϱϬ

^^K//KE>͘͘sK>͘͘E͘͘͘

sZϬϰϱϭ

ϭϯϮ

ϭϵͬϬϳͬϭϳKZϭϭ͘ϱϱ͘ϮϮ

s/
sZ
W

^^͘>/E^WKZdWZdhdd/^^

ϭϮϰ

ϭϯϯ

sZ

ϯϲϬϭϱ ^,/K
ϯϳϭϮϵ sZKE
ϯϱϬϰϮ ^d

D/

ϭϮϱ

ZKϬϬϵϱͬϬϮϳ
s/ϬϰϱϰͬϬϬϴ
sZϬϳϯϭ
ZKϬϭϳϵ

ϯϳϬϮϲ W^Ed/E

ϬϮϵϴϯϭϭϬϮϰϰ s/DKEds>>>Ϯ
ϵϯϬϮϰϴϵϬϮϯϯ s/^͘dK^Eϵ
ϴϮϬϬϬϰϱϬϮϴϲ s/>&/hDϱϭͬϱϯ

D/

W^ͬdsϬϬϯϭͬϬϯϵ

ϭϮϳ
ϭϮϴ
ϭϮϵ
ϭϯϬ
ϭϯϭ

ϵϯϬϬϴϳϭϬϮϯϯ s//^^^/ϯ

/^͘/WE͘ϴϯϮϯ
sZϬϯϳϯ

ϭϮϮ

^^͘'ZhWWK^K^d'EKWZ^KE
,E/WWd
^^͘E&&^KE>h^/^,/K
^^͘&sK^^
&KE͘/ZDKZ/E/WZ/E
&KE/KE^/Z/WK^K
/DDK>d/>KhZ^KE>h^
^^K//KE^&D/'>//EͲKEͲ
dZ
^^K//KEKD/
^^K//KED//>d^KZK
KE>h^
^^K//KE/>'/Z^K>

y

D/
D/
D/
D/
D/

y

W/K>

W/K>

^^͘Ed^͘W/KyW^ZKddK
KE>h^
&KE/KEDZKddK
^^͘/ZK>Kh^ZZ'Ed/EK
^^͘^>E^K>/>
^^͘D//>>^K>/Z/dΖ
^^͘ZZ/Z/Es/^//>/
͘W͘,͘͘^^͘WZK,E/WWd//
Z>
&KE/KE'/h^WWs/KddK
KE>h^

s/'͘DZKddKϯ
s/D/E/ϭϬϴ
W/>KDKZKϴ
s/>͘dhZZ/E/ϭϲϯ
s/^E^/>/Kϯ

s>'EK
Z'Ed/EK
^EdKZ^K
KsK>KE
d'>/K/WK

ϬϮϭϮϭϳϯϬϮϳϱ s/^Wh>Z/͕ϭ

ϯϬϬϮϬ Z>

s

ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϭϵ͘ϯϴ͘ϯϯ

ϵϯϬϰϱϰϭϬϮϳϲ s/W/dZK^Wh>Z/͕ϭ

ϯϬϬϮϬ Z>

s

ϮϬͬϬϳͬϭϳKZϮϯ͘ϱϲ͘ϯϮ
dŽƚĂůĞ ΦϳϬϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬ
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ELENCO SOGGETTI ESCLUSI
N.

DENOMINAZIONE

1 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA

CODICE
FISCALE
00307430132

INDIRIZZO
VIA DON LUIGI MONZA 1

CAP

CITTÀ

22037 PONTE LAMBRO

PROV.
CO

2 COOP. SOCIALE SOCIETA' NUOVA SCS

00700600257

VIA LUNGARDO 77

32100 BELLUNO

BL

3 NOVA COOP. SOCIALE

03477070282

VIALE EUROPA 37/B

35020 TRIBANO

PD

4 AURA COOPERATIVA SOCIALE

03673630285

VIALE EUROPA 37/B

35020 TRIBANO

PD

5 CENTRO CLINICO STELLA POLARE SCS

04210030286

VIA VACCARI 11

35138 PADOVA

PD

6 COOP. SOCIALE NUOVA IDEA

00047970280

VIA PUCCINI 49/A

35031 PADOVA

PD
PD

7 IL GRATICOLATO SOCIETA' COOP. SOCIALE

02191560289

VIA BUSON 7

SAN GIORGIO DELLE
35010
PERTICHE

8 CORBOLA SERVIZI PLURIMI SOC. COOP. SOC.

0157590299

VIA LAZZARA 19

45015 CORBOLA

RO

9 EQUIMONDO SOCIETA' COOPERATIVA

01456080298

VIA EINAUDI 77

45100 ROVIGO

RO

10 AILS SOCIETA' COOP. SOCIALE

03474840265

VIA E. DANDOLO 3

31050 PONZANO VENETO

TV

11 CASTEL MONTE SOC. COOP. SOC.

02338180264

PIAZZA PARIGI 7

31044 MONTEBELLUNA

TV

12 IL GIRASOLE SOCIETA' COOP. SOCIALE

03109790265

VIALE DELLA REPUBBLICA
253/E

31100 TREVISO

TV

13 COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA'

00800200263

VIA 33 REGGIMENTO
ARTIGLIERIA 24

31100 TREVISO

TV

14 COOP SOCIALE LA ROSA BLU

00818980278

VIA RISORGIMENTO 33
CHIRIGNAGO

30174 VENEZIA

VE

15 PRIMAVERA 85 COOP. SOCIALE

01758200248

VIA IV NOVEMBRE 23

36050 SOVIZZO

VI

16 LABORATORIO PROTETTO XY1

03641460245

VIA PUCCINI 25/B

36100 VICENZA

VI

17 MONTEVERDE COOP. SOC. DI SOLIDARIETA'

01880230238

VIA CONCA DELLE PERLE 1

37030 BADIA CALAVENA

VR
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18 COOPERATIVA SOCIALE MONSCLEDA

02021900237

VIA SAN GIOVANNI 20

37030

MONTECCHIA DI
CROSARA

VR

19 AZALEA COOP. SOCIALE

02110180235

VIA CAMPOSTRINI 60

37029 SAN PIETRO IN CARIANO

VR

20 LE API DELLA VECCHIA FATTORIA COOP. SOCIALE

04485900239

VIA MURI 56

37050

21 COOPERATIVA SOCIALE IL GIGLIO

03751630231

VIALE DON MINZONI 71

37045 LEGNAGO

VR

VIA TINTORETTO, 19

31044 MONTEBELLUNA

TV

SAN PIETRO DI
MONUBIO

VR

22

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
SPORT LIFE ONLUS

01984420263

23

ASSOCIAZIONE DI SERVIZIO VOLONTARIATO
ASSISTENZA TRASPORTI

94114550265

VIA ROMA, 103

31040 SALGAREDA

TV

24

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETÀ DON PAOLO
CHIAVACCI

94110980268

VIA 33° REGGIMENTO
ARTIGLIERIA, 37

31100 TREVISO

TV

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
13
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 363931)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 7 del 29 gennaio 2018
Disposizioni regionali gestione informatizzata programmi annuali di produzione biologica. Proroga termini anno
2018 presentazione comunicazioni sul sistema BOPV. (Regg. (CE) nn.834/2007 e 889/2008, DLgs n. 220/95, DM
09/08/2012, Dgr n. 3934/2009).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento proroga, per l'anno 2018, i termini di presentazione dei programmi annuali informatizzati da parte degli
operatori veneti assoggettati al metodo di produzione biologico.
Estremi dei principali documenti di istruttoria: note Confagricoltura Veneto - CIA Agricoltori Italiani Veneto - Coldiretti
Veneto prot. n. 25 del 22/01/2018 (ns. prot. 25947 del 23/01/2018) e AIAB Veneto del 25/01/2018 (ns. prot. 31773 del
26/01/2018).

Il Direttore
VISTI i Regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 e n. 889/2008 della Commissione recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;
VISTO il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 220 "Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in
materia di produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico";
VISTO il Decreto ministeriale 27 novembre 2009 (n. 18354) "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007,
889/2008 e n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.";
VISTO il Decreto ministeriale 9 agosto 2012 (n. 18321) contenente disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi
annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per
la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità, ed in particolare l'art. 8, p. 6 che
prevedere che il termine di entrata in vigore del medesimo decreto possa essere modificato sentite le regioni e le province
autonome;
VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 27 dicembre 2012 contenente disposizioni transitorie al decreto ministeriale del
1° febbraio 2012 (n. 2049) ed in particolare l'art. 2, p.2 che differisce la data di entrata in vigore del decreto ministeriale 9
agosto 2012 in materia di programmi annuali di produzione;
VISTO il Decreto dipartimentale ministeriale 3 febbraio 2014 (n. 7869), pubblicato sulla G.U.R.I. del 12/02/2014 serie
generale n. 35, ed in particolare il pp. 1) e 4) dell'Articolo unico che stabiliscono rispettivamente che il termine di entrata in
vigore del DM 09/08/2012 (n. 18321) e che gli operatori che hanno inserito la notifica informatizzata nei sistemi informativi
autonomi regionali - come nel caso del Veneto - sono tenuti ad applicare le disposizioni adottate dalla medesima
amministrazione regionale al fine della presentazione dei succitati programmi annuali di produzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2952 del 26/09/2006 "Sistema regionale di vigilanza e controllo
settore agricoltura biologica. Approvazione progetto "Biobank Open Project Veneto" e affidamento incarico realizzazione a
C.I.H.E.A.M.- I.A.M.B. (Reg. (CEE) n. 2092/91 e D.Lgs n. 220/95, Dgr n. 4399/2004)" con la quale è stato peraltro costituito
l'applicativo per l'informatizzazione delle notifiche e dei programmi annuali di produzione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'Articolo unico, p. 5) del succitato Decreto 3 febbraio 2014, la presentazione del programma
annuale di produzione completo di tutte le unità produttive al sistema informativo autonomo regionale del Veneto "Biobank
Open Project Veneto" (BOPV) adempie agli obblighi previsti dall'art. 2 del DM 09/08/2012 (n. 18321);
CONSIDERATO quindi che le altre Regioni dotate di sistemi informativi autonomi, nei cui territori possono insistere unità
produttive di operatori che hanno costituito un fascicolo aziendale nel Veneto e dove questi presentano anche il programma

14
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

annuale di produzione completo, devono essere necessariamente informate riguardo all'adozione delle disposizioni di cui al
presente provvedimento;
VISTO il Decreto ministeriale 20 dicembre 2013 (n. 15962) "Disposizioni per l'adozione di un elenco di <<non conformità>>
riguardanti la qualificazione biologica dei prodotti e le corrispondenti misure che gli Organismi di Controllo devono applicare
agli operatori, ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008, modificato da ultimo dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 392/2013 della
Commissione del 29 aprile 2013", pubblicato sulla GURI del 10/02/2014, Serie generale n. 33, ed in particolare l'All. 1 Tabella
non conformità' che prevede tra l'altro, nell'Area dei Documenti previsti dal sistema di controllo, i termini di "compilazione" e
"spedizione" dei programmi annuali di produzione (di seguito "PAPP");
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale del Veneto n. 3934 del 22/12/2009 "Produzione biologica ed etichettatura dei
prodotti biologici. Approvazione Programma attività 2009 e affidamento incarico a Veneto Agricoltura. Attribuzione funzioni
amministrative e di vigilanza." e successive modifiche e integrazioni, e n. 3549 del 30/12/2010 "Costituzione dello Sportello
Unico Agricolo. Approvazione del Piano industriale per l'inserimento del personale regionale e la definizione dei servizi
territoriali (art. 6, comma 1 ter Lr 25 febbraio 2005 n. 9) riguardante tra l'altro l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti
in agricoltura (AVEPA) la gestione delle funzioni amministrative riguardanti l'istruttoria delle notifiche di adesione al sistema
di controllo (art. 28, pp. 1 e 3 del Reg. CE n. 834/2007);
VISTE, la richiesta unitaria delle organizzazioni professionali agricole Confagricoltura Veneto, CIA Agricoltori Italiani Veneto
e Coldiretti Veneto e di cui alla nota PEC n. 25 del 22/01/2018 (ns. prot. 25947 del 23/01/2018) e la richiesta dell'AIAB
Veneto di cui alla nota PEC del 25/01/2018 (ns. prot. 31773 del 26/01/2018), pervenute alla Regione ai fini di una proroga dei
termini di presentazione delle comunicazioni PAPP per l'anno 2018, in scadenza il 31/01/2018;
TENUTO CONTO che tali richieste, motivate specialmente da talune difficoltà operative connesse al rilascio delle
comunicazioni PAPP sul sistema informatizzato regionale BOPV, anche a causa dell'impossibilità -considerato il periodo- di
definire l'effettivo ordinamento colturale aziendale in relazione all'introduzione del piano colturale grafico (PCG - D.M. n.
162/2015), mettono in rilievo importanti problemi che possono inficiare la corretta redazione delle succitate incombenze nel
rispetto della imminente scadenza del 31/01/2018;
RITENUTO di dover provvedere all'adozione di disposizioni transitorie modificative degli attuali provvedimenti in essere per
la presentazione informatizzata nel 2018 dei PAPP sullo specifico sistema informativo regionale BOPV;

decreta
1. di stabilire che, per l'anno 2018, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 9 agosto 2012 (n. 18321) e successive modifiche
e integrazioni, il termine fissato nel 31 gennaio per la presentazione sul sistema informativo regionale "BOPV" dei
Programmi Annuali di Produzione Vegetale (PAPV), di Produzione Zootecnica (PAPZ), delle Produzioni
d'Acquacoltura (PAPA), delle Preparazioni (PAP) e delle Importazioni (PAI), interessanti gli operatori che ai sensi
dell'art. 5, p. 3 del medesimo DM hanno costituito il fascicolo aziendale in Veneto, è prorogato alla data del 31 marzo
2018;
2. di prevedere che l'eventuale accertamento di inadempienze, nei confronti degli operatori, da parte degli Organismi di
Controllo autorizzati, per l'errata o la mancata compilazione ed il ritardato rilascio sul sistema informativo BOPV dei
programmi annuali di produzione, nonché la conseguente applicazione della corrispondente misura, di cui al DM
20/12/2013 (n. 15962), avvenga anche nel rispetto delle disposizioni recate dal presente provvedimento;
3. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, alle Regioni
che non si avvalgono del SIB, agli Organismi di Controllo autorizzati per il sistema di produzione biologico ed
all'O.P. AVEPA;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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Allegato A al decreto n. 10 del 7 febbraio 2018

n. progr.
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

prov
BL
LI
MI
MN
PA
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RC
RM

cognome e nome
ALBERTON GIOVANNI
CONTI NICOLA
BONOMELLI PAOLO
MALERBA NICOLETTA
RIINA MARIA
AMBROSIN MARIAGRAZIA
ASCIONE ANNAMARIA
BARACCO ALESSIO
BASSANI ALIOSCA
BENVEGNU' ALESSANDRO
BERTACCO MARIA ADELAIDE
BERTON MARIO
BUONGIORNO GIUSEPPE
CALORE GIAMPAOLO
CRAPISI ANTONELLA
CREMA FABRIZIO
CUNEGATO LINO
ELLERO PAOLO
FERRARETTO CRISTIAN
FREGOLENT GIANLUCA
GIRARDI LETIZIA
GRANATA LEONARDO
MARTELLATO ORNELLA
MUTTA PIERANGELA
NICOLETTO ROSANNA
OSTUNI MINUZZI ANGELO MARCO
PEDROTTA LORELLA
ROCCHETTO MARTINA
SCUPPA STEFANO
STOCCO ALESSANDRA
STOPPATO BADOER ROBERTO
TONIOLO PATRIZIA
TORRESIN GIANCARLO
ZANNI MARIUCCIA
SURDO ANTONIO
MORREALE ALBERTO

luogo e data di nascita
SEREN DEL GRAPPA (BL) - 16/01/1946
LIVORNO - 03/02/1979
MILANO - 09/04/1958
CASTELNOVO BARIANO (RO) - 18/08/1957
PALERMO - 22/05/1978
MONSELICE (PD) - 16/09/1965
BELLUNO - 29/10/1981
PADOVA - 25/11/1954
CADONEGHE (PD) - 05/04/1946
PADOVA - 29/09/1965
MAROSTICA (VI) - 05/05/1961
PADOVA - 03/06/1950
MONTALBANO JONICO (MT) - 13/08/1947
PADOVA - 08/01/1951
PORDENONE - 19/01/1960
BADIA POLESINE (RO) - 27/11/1970
SCHIO (VI) - 28/06/1961
PADOVA - 15/12/1963
ESTE (PD) - 27/05/1972
MONTEBELLUNA (TV) - 10/07/1971
CHIARANO (TV) - 28/04/1956
PADOVA - 13/05/1959
PADOVA - 17/09/1950
CINTO EUGANEO (PD) - 28/06/1963
PADOVA - 11/05/1958
CAMPOSAMPIERO (PD) - 28/03/1965
MONSELICE (PD) - 01/10/1972
ESTE (PD) - 16/12/1968
CUPRAMONTANA (AN) - 23/07/1966
CITTADELLA (PD) - 24/10/1974
PADOVA - 18/11/1958
PADOVA - 10/01/1955
PADOVA - 17/06/1951
PIOVE DI SACCO (PD) - 06/07/1974
GIOIA TAURO (RC) - 01/06/1975
ROMA - 04/08/1970

comune di residenza
FELTRE (BL)
LIVORNO
MILANO
OSTIGLIA (MN)
PALERMO
GALZIGNANO TERME (PD)
PADOVA
PADOVA
CADONEGHE (PD)
TEOLO (PD)
PADOVA
ESTE (PD)
PADOVA
PADOVA
PADOVA
MASI (PD)
VEGGIANO (PD)
PADOVA
BAONE (PD)
VIGODARZERE (PD)
CARMIGNANO DI BRENTA (PD)
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
GALZIGNANO TERME (PD)
MONSELICE (PD)
CONSELVE (PD)
SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
PADOVA
ALBIGNASEGO (PD)
PADOVA
CODEVIGO (PD)
GIOIA TAURO (RC)
ROMA

annotazioni (*)

C

C
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Allegato A al decreto n. 10 del 7 febbraio 2018
n. progr. prov
cognome e nome
37
SA ALBARELLA SARA
38
TN DE NICOLA SIMONE
39
TV ALBERTON ANTONIO
40
TV ALESSIO VANZELLA
41
TV BACCICHETTI SEBASTIANO
42
TV BATTISTIN SILVANA
43
TV BORDIN FAUSTO
44
TV BORTOLON MICAELA
45
TV BOTTER EMANUELE
46
TV BRESCACIN STEFANO
47
TV BRUZZESE FRANCESCO
48
TV CAPUZZO LUCIANO
49
TV CARRARO NADIA
50
TV CELESTE MICHELE
51
TV DAL BIANCO ADRIANA
52
TV ESPOSITO ALESSANDRO
53
TV GIROTTO RAFFAELE
54
TV LATORRE GIOVANNI BATTISTA
55
TV MAZZEI RAFFAELE ANTONIO
56
TV MOSENA LUIGI
57
TV PIRRELLO ANTONIO GIORGIO
58
TV PIZZAMIGLIO MASSIMO
59
TV RIINA ANTONIO
60
TV SAVIO MASSIMO
61
TV SCHIAVONE CARLO
62
TV SILIPO MARIO
63
TV STRAMARE CORRADO
64
TV TAVORMINA SAVERIO
65
TV TINO MASSIMO ANTONIO
66
TV TOFFANIN MASSIMO
67
TV ZANATO ROBERTO
68
TV ZANINOTTO GALILEO
69
TV ZANINOTTO STEFANO
70
UD GIANNINO AGOSTINO
71
UD POPULIN TIZIANA
72
VE BRUNO DI BIASE
73
VE LODEDO ANTONIO
74
VE PESCE WILLY
75
VI ALESSIO FABIO
76
VI BARON VALERIO

luogo e data di nascita
NOCERA INFERIORE (SA) - 06/03/1981
MONTECORVINO ROVELLA (SA) - 28/01/1970
VALDOBBIADENE (TV) - 02/11/1959
CONEGLIANO (TV) - 20/11/1983
VITTORIO VENETO (TV) - 23/07/1948
VALDAGNO (VI) - 02/06/1956
MASER (TV) - 04/09/1949
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 18/07/1968
ASOLO (TV) - 28/10/1957
AFFOLTERN A.A. (SVIZZERA) - 20/12/1962
ROSARNO (RC) - 05/09/1950
CASALSERUGO (PD) - 24/05/1964
CASTELFRANCO VENETO (TV) - 11/05/1952
S. GIOVANNI ROTONDO (FG) - 07/10/1964
MARENO DI PIAVE (TV) - 08/06/1965
CONEGLIANO (TV) - 21/11/1971
TREVISO - 31/07/1964
SAVA (TA) - 22/12/1968
SAMBIASE (CZ) - 15/06/1957
VITTORIO VENETO (TV) - 07/06/1957
REGGIO CALABRIA - 01/07/1979
MILANO - 09/06/1962
PALERMO - 18/03/1974
PEDEROBBA (TV) - 03/12/1970
PESCARA - 11/09/1962
CATANZARO - 19/09/1951
SEGUSINO - 25/08/1969
CASTELVETRANO (TP) - 08/10/1974
FOGGIA - 23/06/1969
TREVISO - 28/01/1960
PREGANZIOL (TV) - 25/01/1961
SAN POLO DI PIAVE (TV) - 10/11/1960
CONEGLIANO (TV) - 23/07/1960
MESSINA - 20/06/1974
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - 24/04/1975
RODI GARGANICO (FG) - 31/01/1964
PORDENONE - 12/04/1971
NOALE (VE) - 06/10/1961
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 22/07/1959
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 02/01/1952

comune di residenza
SALERNO
MEZZOCORONA (TN)
MASERE (TV)
SUSEGANA (TV)
VITTORIO VENETO (TV)
VITTORIO VENETO (TV)
MASER (TV)
CASTELFRANCO VENETO (TV)
ASOLO (TV)
CONEGLIANO (TV)
CONEGLIANO (TV)
PONZANO VENETO (TV)
CASTELFRANCO VENETO (TV)
ISTRANA (TV)
PIEVE DI SOLIGO (TV)
CONEGLIANO (TV)
PAESE (TV)
S. PIETRO DI FELETTO (TV)
MARANO DI PIAVE (TV)
CONEGLIANO (TV)
CONEGLIANO (TV)
CONEGLIANO (TV)
CONEGLIANO (TV)
CAVASO DEL TOMBA (TV)
TREVISO
TREVISO
CASTELFRANCO VENETO (TV)
SUSEGANA (TV)
CONEGLIANO (TV)
VILLORBA (TV)
PREGANZIOL (TV)
TEZZE DI VAZZOLA (TV)
CONEGLIANO (TV)
UDINE
PASIAN DI PRATO (UD)
VENEZIA
CINTO CAOMAGGIORE (VE)
NOALE (VE)
ROMANO D'EZZELINO (VI)
ROMANO D'EZZELINO (VI)

annotazioni (*)
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Allegato A al decreto n. 10 del 7 febbraio 2018
n. progr. prov
cognome e nome
77
VI BATTOCCHIO FRANCESCO GIUSEPPE
78
VI BERTOLIN ARMIDO
79
VI CARRARO SERGIO
80
VI DAL MASO SILVANA
81
VI FABRIS MIRCO
82
VI FARNEDA ANDREA
83
VI FAVERO GIORGIO
84
VI FRACCARO DANILO
85
VI GAMBERONI GABRIELE
86
VI GASTALDELLO ANTONIO
87
VI GIROTTO SCIPIONE
88
VI GOFFO ALBERTO
89
VI GRANDESSO CARLO
90
VI GREZZANI LUCA
91
VI LEVORATO MAURIZIO
92
VI MARCADELLA STEFANO
93
VI MARCHEZZOLO GIANCARLO
94
VI MAROSO GIANLUCA
95
VI MERLO DOMENICO
96
VI MOCELLIN GABRIELE
97
VI MOCELLIN RAFFAELE
98
VI NESTASIO LUCA
99
VI RANCAN FRANCESCA GENOVEFFA
100
VI REGINATO PAOLO
101
VI RIGONI GIORGIO
102
VI RUARO PIETRO GERMANO
103
VI SINIGAGLIA ANDREA
104
VI SOLDA' ROSANNA
105
VI TREVISAN DAMIANO
106
VI ZONTA GIOVANNI
107
VR ANDRIOLI MICHELE
108
VR BENATO ANDREA
109
VR BONAMINI GIANCARLO
110
VR BONVICINI GIOVANNI
111
VR BOSARO LAURA
112
VR BOTAZZINI AMELIA
113
VR BOVIENZO MARIA ELISA
114
VR BRAGA ANDREA
115
VR BRUNAZZO ALFREDO
116
VR CARAMAZZA LORENZO

luogo e data di nascita
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 26/04/1962
MAROSTICA (VI) - 23/12/1965
VICENZA - 23/12/1961
MONTEBELLO VICENTINO (VI) - 28/01/1967
THIENE (VI) - 25/06/1966
VICENZA - 02/07/1972
POVE DEL GRAPPA (VI) - 06/03/1954
CARACAS (VENEZUELA) - 22/01/1969
ASTI - 31/08/1956
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 09/10/1961
VICENZA (VI) - 23/09/1938
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 13/10/1969
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 16/09/1956
NOVENTA VICENTINA (VI) - 29/10/1964
CAMPO SAN PIETRO (PD) - 20/09/1977
TRENTO - 02/02/1953
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - 05/01/1954
MAROSTICA (VI) - 10/07/1968
THIENE (VI) - 21/04/1964
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 08/04/1958
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 05/04/1980
NOVENTA VICENTINA (VI) - 24/05/1977
ARZIGNANO (VI) - 07/04/1977
BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 31/07/1964
SCHIO (VI) - 23/02/1951
SCHIO (VI) - 16/04/1954
VICENZA - 01/07/1959
ARZIGNANO (VI) - 06/09/58
THIENE (VI) - 13/04/1963
POVE DEL GRAPPA (VI) - 06/09/1943
VERONA - 27/10/1970
VERONA - 22/09/1985
TREGNAGO (VR) - 22/10/1970
NOVAFELTRIA (PU) - 31/08/1946
VERONA - 26/10/1969
VERONA - 26/08/1979
S. TAMMARO (CE) - 12/12/1963
VERONA - 29/12/1985
VERONA - 13/05/1974
VERONA - 30/06/1967

comune di residenza
ROSA' (VI)
MAROSTICA (VI)
BARBARANO VICENTINO (VI)
MONTEBELLO VICENTINO (VI)
SARCEDO (VI)
CREAZZO (VI)
POVE DEL GRAPPA (VI)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
POVE DEL GRAPPA (VI)
ROSSANO VENETO (VI)
VICENZA
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
ROMANO D'EZZELINO (VI)
NOVENTA VICENTINA (VI)
ROMANO D'EZZELINO (VI)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
VICENZA
MASON VICENTINO (VI)
SCHIO (VI)
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
POVE DEL GRAPPA (VI)
POIANA MAGGIORE (VI)
VICENZA
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
SCHIO (VI)
SCHIO (VI)
VICENZA
LONIGO (VI)
BREGANZE (VI)
POVE DEL GRAPPA (VI)
VERONA
ILLASI (VR)
ILLASI (VR)
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
CAVAION VERONESE (VR)
GREZZANA (VR)

annotazioni (*)
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Allegato A al decreto n. 10 del 7 febbraio 2018
n. progr. prov
cognome e nome
117
VR CERDONIO ENRICO
118
VR COLLOI ALBERTO
119
VR CRISTINI VITTORIA
120
VR CUOGHI GIOVANNI
121
VR DAL BOSCO ALESSANDRA
122
VR DELLA FEMMNA ALESSANDRA
123
VR FASOLI GIAN PAOLO
124
VR FASOLI MARCO
125
VR FELISI SILVANO
126
VR FERTONANI FRANCISCO
127
VR FORELLI PAOLO
128
VR FORMAGGIONI PAOLO
129
VR FORNARO GIOVANNI
130
VR FRANCESCON ADRIANO
131
VR FRIEDMAN CEIL JANN
132
VR GAMBIN ENZO
133
VR GIAGULLI PAOLA
134
VR GIRLANDA ALESSANDRA
135
VR GUGOLE ANTONIO
136
VR GUIDORIZZI MATTEO BRUNO
137
VR LA CAGNINA ENNIO
138
VR LEARDINI DAVIDE
139
VR LOMBARDI RENATO
140
VR LONARDI CHIARA
141
VR LONGONI CRISTINA
142
VR MARCHESIN BARBARA
143
VR MAZUR IANA
144
VR MENASPA' SONIA
145
VR MILAN EVELINDA
146
VR MONTRTESOR ENRICO
147
VR MORANA BIAGIO
148
VR NASCIMBENI ANTONIO
149
VR OBRIST MARTIN
150
VR ORLANDI CARLO
151
VR PAGANI MARIA CRISTINA
152
VR PAGANO GIUSEPPE
153
VR PAN PETER
154
VR PARISI LIVIO
155
VR PASSANTE SPACCAPIETRA FRANCESCA

luogo e data di nascita
VERONA - 27/08/1978
FELTRE (BL) - 26/01/1955
BUSSOLENGO (VR) - 07/04/1980
SASSUOLO (MO) - 03/03/1935
BUSSOLENGO (VR) - 21/06/1972
CASERTA - 25/07/1982
VERONA - 01/07/1958
VERONA - 27/06/1967
VERONA - 15/01/1955
PETROPOLIS (BRASILE) - 31/05/1959
ROVERETO (TN) - 12/10/1975
RIVA DEL GARDA (VR) - 08/07/1966
S. BONIFACIO (VR) - 25/03/1954
CASTAGNARO (VR) - 18/06/1950
BROOKLYN (USA) - 25/12/1956
ALBAREDO D'ADIGE (VR) - 25/07/1952
VERONA - 14/08/1973
VERONA - 18/01/1982
COLOGNOLA AI COLLI (VR) - 08/08/1953
CORIANO DI ALBAREDO D'ADIGE (VR) 01/08/1953
VERONA - 25/09/1963
ISOLA DELLA SCALA (VR) - 11/10/1978
RIVA DEL GARDA (VR) - 07/01/1968
VERONA - 22/12/1986
DESENZANO DEL GARDA (VR) - 01/12/1974
LATINA - 27/12/1971
SLOBOZIA (MOLDAVIA) - 15/12/1969
VERONA - 10/09/1971
NOVARA - 07/12/1970
BUSSOLENGO - 10/08/1981
RAGUSA - 15/04/1977
BRENZONE (VR) - 08/09/1941
VELTURNO (BZ) - 10/11/1968
VERONA - 06/07/1975
VERONA - 18/04/1959
VENEZIA - 05/04/1949
BOLZANO - 15/01/1961
RIVA DEL GARDA (TN) - 29/06/1950
VERONA - 22/11/1978

comune di residenza
CAVAION VERONESE (VR)
SOMMACAMPAGNA (VR)
LUGAGNANO DI SONA (VR)
MALCESINE (VR)
ALPO (VR)
VERONA
VERONA
PESCANTINA (VR)
MEZZANE DI SOTTO (VR)
BRENZONE (VR)
MALCESINE (VR)
BRENZONE (VR)
VERONA
SAN PIETRO INCARIANO (VR)
VERONA
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
BOSCOCHIESANUOVA (VR)
COLOGNOLA AI COLLI (VR)
BONAVIGO (VR)
S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)
CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)
BRENZONE (VR)
CASTEL D'AZZANO (VR)
BRENZONE (VR)
VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
VERONA
VERONA
CAVAION VERONESE (VR)
BARDOLINO (VR)
VERONA
BRENZONE (VR)
RIVOLI VERONESE (VR)
ILLASI (VR)
S. PIETRO IN CARIANO (VR)
SOAVE (VR)
VERONA
BRENZONE (VR)
VERONA

annotazioni (*)

C-Q
C

C
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Allegato A al decreto n. 10 del 7 febbraio 2018
n. progr. prov
cognome e nome
156
VR PAVAN OMBRETTA
157
VR PAVAN ORIETTA
158
VR PELLEGRINI LUCA
159
VR PERNIGO ANDREA
160
VR PERONI ENNIO
161
VR PERRINI MARIO
162
VR PIPPA DIEGO
163
VR PIUBEL MARTINO
164
VR POLI FABIO
165
VR RAMA SILVIA
166
VR ROSSI ENRICA
167
VR RUGGERI ROBERTA
168
VR SALANDINI RENATO
169
VR SALVAGNO CRISTINA
170
VR SALVAGNO DANIELE
171
VR SALVAGNO FRANCESCA
172
VR SALVAGNO LORENZO
173
VR SALVAGNO PAOLA MARIA
174
VR SALZANO SERGIO
175
VR SAVI ALESSANDRO
176
VR SGANZERLA LINO
177
VR TAMELLINI MAURIZIO
178
VR TOMMASI LEA
179
VR TOSI ZENO
180
VR TUPINI MICHELE
181
VR TURRI GIOVANNI
182
VR TURRI LUISA
183
VR TURRI MARIO
184
VR TURRINI GIUSEPPE
185
VR VALLETTI ANNALISA
186
VR VASSANELLI ROBERTO
187
VR VEDOVELLI ALBERTO
188
VR VESENTINI GIAN LUIGI
189
VR VETERE ANONIO
190
VR VOLANI ANTONIO
191
VR ZIVIANI SONIA

luogo e data di nascita
LEGNAGO (VR) - 06/04/1971
VERONA - 16/05/1959
PADOVA - 27/09/1959
VERONA - 09/12/1971
VERONA - 10/03/1961
NAPOLI - 08/08/1964
PESCHIERA DEL GARDA (VR) - 21/10/1977
VERONA - 04/04/1988
VERONA - 31/08/1966
CAPRINO - 15/07/1973
VERONA - 20/08/1985
BUSSOLENGO (VR) - 20/02/1974
BUSSOLENGO (VR) - 14/05/1961
VERONA - 30/10/1975
VERONA - 01/05/1970
VERONA - 30/12/1982
GREZZANA (VR) - 14/09/1965
GREZZANA (VR) - 08/08/1964
ROMA - 27/10/1956
ROMA - 02/01/1972
BUSSOLENGO (VR) - 17/11/1991
LAVAGNO (VR) - 12/11/1963
VERONA - 31/05/1981
VERONA - 23/06/1965
VERONA - 28/06/1979
VERONA - 11/02/1968
VERONA - 07/08/1964
VERONA - 30/08/1957
VERONA - 23/11/1956
BARDOLINO (VR) - 04/09/1953
BUSSOLENGO (VR) - 12/05/1969
TORRI DEL BENACO (VR) - 27/07/1954
PESCANTINA (VR) - 06/12/1949
PIEDIMONTE MATESE (CE) - 09/01/1958
NEGRAR (VR) - 05/09/1974
TREGNAGO (VR) - 02/09/1971

(*) Legenda : C= possesso attestato idoneità capo panel; Q= attribuzione MiPAAF qualifica capo panel

comune di residenza
MINERBE (VR)
VERONA
VERONA
GREZZANA (VR)
VERONA
VERONA
BARDOLINO (VR)
SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
VERONA
PASTRENGO (VR)
S. MARTNIO B.A. (VR)
SOMMACAMPAGNA (VR)
CAVAION VERONESE (VR)
VERONA
GREZZANA (VR)
VERONA
GREZZANA (VR)
GREZZANA (VR)
VERONA
VERONA
VERONA
ILLASI (VR)
VERONA
ILLASI (VR)
BOSCO CHIESANUOVA (VR)
CAVAION VERONESE (VR)
BARDOLINO (VR)
GREZZANA (VR)
VERONA
BARDOLINO (VR)
BUSSOLENGO (VR)
TORRI DEL BENACO (VR)
S. MARTINO B.A. (VR)
VERONA
SOMMACAMPAGNA (VR)
TREGNAGO (VR)

annotazioni (*)
C-Q

C
C
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 363999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 17 del 13 febbraio 2018
Servizio di programmazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo relativo al tipo di intervento 10.1.2
"Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue" del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto. CIG:
7214546FAF. CUP: H71H17000060009. Integrazione e approvazione Schema di Contratto.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le integrazioni allo schema di contratto approvato con l'Allegato H al DDR n. 151
del 25 settembre 2017 resesi necessarie per adeguarlo al regime fiscale a cui è soggetto l'aggiudicatario del servizio di
elaborazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo relativi al tipo di intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020 della
Regione del Veneto. Tale aggiudicazione si è svolta a seguito di espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
• DGR n. 993 del 29 giugno 2016;
• DGR n. 1202 del 26 luglio 2016;
• DGR n. 564 del 28 aprile 2017;
• DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017;
• DDR n. 151 del 25 settembre 2017;
• DDR n. 3 del 15 gennaio 2018
R.U.P.: dott. Barbara Lazzaro, direttore della U.O. Agroambiente.

Il Direttore
PREMESSO che:
• l'azione 2 "Supporto amministrativo e gestionale" del Programma Operativo (PO.1), relativo alla Misura 20 Assistenza Tecnica del PSR (Allegato A alla DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, e s.m.i.) comprende, tra le altre, le
iniziative volte all'adeguamento e sviluppo di applicativi informatici per la gestione di impegni assunti nell'ambito
delle misure agro-climatico-ambientali, prevedendo una spesa pari ad euro 138.160,00 ed indica come Struttura
Responsabile per l'attivazione di tali iniziative la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
• Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 151 del 25 settembre 2017 è stato disposto
l'avvio di una procedura negoziata, approvando i relativi atti di gara, per il conferimento di un incarico dedicato al
servizio in parola ed è stata nominata responsabile della procedura (RUP) di affidamento del servizio sopra descritto
la dott.ssa Barbara Lazzaro, direttore della U.O. Agroambiente;
• In seguito alla pubblicazione un avviso sul sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi in data
26/09/2017, è pervenuta n.1 manifestazione di interesse alla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
CONSIDERATO CHE:
• Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 214 del 7 dicembre 2017 è stata costituita
apposita Commissione giudicatrice per la valutazione dell'offerta dal punto di vista tecnico ed economico;
• la Commissione ha proposto, con verbale prot. n. 533044 del 20 dicembre 2017, l'aggiudicazione all'operatore
"UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI
FONDIARI" (di seguito denominata Unione Veneta Bonifiche), per un'offerta pari a 112.887,00 euro
(centododicimilaottocentottantasette/00 euro), demandando al R.U.P. le verifiche previste dalla normativa vigente ai
fini dell'aggiudicazione definitiva.
• Con il verbale prot. n. 9762 del 10 gennaio 2018, di verifica dei requisiti di ordine generale e degli ulteriori requisiti
previsti rispettivamente dagli articoli 80 e 83 comma 1 previsti del D.lgs 50/2016 , il R.U.P. ha attestato la veridicità
di quanto dichiarato da Unione Veneta Bonifiche in sede di gara;
• Con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca n. 3 del 15 gennaio 2018 è stato disposto di
aggiudicare e affidare, in via definitiva ad "UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE
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IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI" con sede in Cannaregio n.122 - 30121 Venezia (VE) C.F.
80012700276, il servizio di programmazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo relativo al tipo di
intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020, per un importo pari 112.887,00 Euro (centododicimilaottocentottantasette/00
euro), ogni onere incluso.
DATO ATTO CHE:
• Con nota prot. n. 19691 del 17/1/2018, al fine di perfezionare, in dettaglio, i contenuti del contratto attinente al
servizio in parola, sono stati richiesti ad Unione Veneta Bonifiche:
1. Garanzia definitiva costituita secondo le modalità previste all'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad
operare su di esso in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
3. Gli estremi relativi al regime fiscale (in particolare la posizione nei confronti dell'IVA) di "Unione Regionale Veneta
delle Bonifiche delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari", supportato da idonea documentazione probante;
• Con nota prot. n. 37732 del 23/1/2018, Unione Veneta Bonifiche ha trasmesso alla Direzione Agroambiente, Caccia e
Pesca la documentazione richiesta;
• È stata trasmessa alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste nota prot. n. 40913 del 01/02/2018, a cui è stato
allegato lo schema di contratto in cui sono state messe in evidenza le integrazioni rispetto allo schema già approvato
con l'allegato H al DDR 151 del 25 settembre 2017, a cui è seguita la nota di riscontro della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste, prot. n. 48589 del 7/2/2018, in cui si richiamano, l'autorizzazione già disposta per l'attivazione degli
interventi ID 18 e 19, e le disposizioni operative relative alla Procedura 1 della Misura 20 "Assistenza Tecnica",
definite dalla DGR 993/2016;
CONSIDERATO che si rende necessario modificare lo schema di contratto per adeguarlo al regime fiscale relativo
all'aggiudicatario (ente non soggetto ad imposta sul valore aggiunto);
RITENUTO, pertanto, di procedere all'approvazione definitiva dello schema di contratto, in cui contenuto venga coordinato
con gli esiti conclusivi della gara medesima, e delle informazioni e degli estremi ricevuti da Unione Veneta Bonifiche;
VISTI :
• il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• il DDR a contrarre n. 151 del 25 settembre 2017;
• la DGR n. 1202 del 26 luglio 2016, successivamente modificata ed integrata dalle DGR n. 564 del 28 aprile 2017 e
DGR n. 1657 del 17 ottobre 2017;
• la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017, riportante indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di
acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria
• la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le integrazioni allo schema di contratto con "UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE
DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI", per il servizio in oggetto, che costituisce Allegato
A al presente provvedimento;
3. di dare atto che il contratto verrà stipulato con atto pubblico in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'ufficiale rogante della Regione del Veneto ai sensi dell'Articolo 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste ai sensi dell'Allegato A alla
DGR 993 del 29 giugno, paragrafo 7.1, punto 3.;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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PREMESSO CHE
- con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca è stata indetta una gara, ai sensi
del D.Lgs. 50 del 19 aprile 2016, per l’aggiudicazione del servizio di programmazione del bilancio idrico
colturale e del consiglio irriguo relativo al tipo di intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020;
- il succitato servizio è stato aggiudicato alla ditta “UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE
DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI” con sede in Cannaregio n.122 - 30121
Venezia (VE), C.F. 80012700276, che ha offerto, sull’importo a base d’asta di € 113.00,00, il ribasso pari
allo 0,1 % e quindi la somma netta di € 112.887,00 come più precisamente si evince dal decreto di
aggiudicazione n. 3 del 15 gennaio 2018, che si allega al presente contratto.
TRA
la Regione del Veneto, rappresentata dal dott. Andrea Comacchio, in qualità di Direttore della Direzione
Agroambiente, Caccia e Pesca, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza
della Giunta regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 e P. IVA
02392630279, di seguito denominata “Regione”,
E
- Giuseppe Romano, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 30/9/1962, domiciliato per la carica come in
appresso, il quale interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Ditta UNIONE
REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI
FONDIARI con sede in Cannaregio n.122 - 30121 Venezia (VE), C.F. 80012700276
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO SPECIFICATO
Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
La Regione del Veneto, come sopra rappresentata, affida alla Ditta/Impresa UNIONE REGIONALE
VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI, con sede
in Cannaregio n.122 - 30121 Venezia (VE) – nel prosieguo denominata semplicemente Unione Veneta
Bonifiche – che, come sopra rappresentata, accetta, il servizio di programmazione del bilancio idrico
colturale e del consiglio irriguo relativo all’intervento 10.1.2 del PSR Veneto 2014-2020, secondo le
modalità, i termini e le condizioni di seguito indicate e che dovrà essere realizzato in perfetta conformità al
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al Disciplinare di Gara, all’offerta economica e all’offerta
tecnica, che, in copia conforme ai loro originali, dispensato dalle parti dal darne lettura, si allegano al
presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale.
Il presente contratto deve intendersi stipulato a corpo.
Articolo 2 – DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO
L’appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto l’osservanza piena ed
assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e
dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a
formarne parte integrante:
•
•
•
•
•
•

capitolato speciale d’appalto;
disciplinare di gara;
verbale di procedura di gara, del 20/12/2017, con relativi allegati;
progetto esecutivo;
offerta tecnica;
offerta economica;
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Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono
depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto.
Articolo 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO E FINANZIAMENTO
L’importo del contratto, stipulato a corpo, è previsto in Euro e tenuto conto che l’Unione Veneta Bonifiche
non è soggetta ad i.v.a., è pari alla somma onnicomprensiva di Euro 112.887,00
(centododicimilaottocentottantasette virgola 00).
Il finanziamento viene assicurato tramite stanziamento a carico dei fondi dell’Attività di assistenza tecnica al
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Articolo 4 – DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il presente contratto avrà a decorrere dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale fino al 31
dicembre 2022.
Articolo 5 – CAUZIONE
L'appaltatore, per la sottoscrizione del presente contratto, deve costituire una garanzia definitiva con le
modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
L’Unione Veneta Bonifiche trasmette, annualmente, alla Regione del Veneto l’attestazione di versamento
della rata di pagamento della polizza fidejussaria.
La polizza prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’Articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione. La cauzione definitiva si
intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto
adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’esecuzione del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’Articolo 1938 c.c..
La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è
prevista l’applicazione di penali nei confronti dell’Amministrazione e pertanto l’Amministrazione ha diritto
di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione
delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per
qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni
lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
Articolo 6 – MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI
L’importo sarà corrisposto dalla stazione appaltante mediante pagamenti periodici posticipati, al termine di
ognuno dei cinque anni del presente contratto, sulla base dell’avanzamento delle attività.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta annuale, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. La somma complessiva degli acconti
annuali non potrà superare il 30% dell’importo contrattuale.
Congiuntamente alla richiesta, dovranno essere dettagliate le informazioni su:
• numero e tipologia di destinatari raggiunti;
• tipologia attività realizzate;
• tempistiche di realizzazione.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta sarà effettuata la verifica della documentazione e
dell’attività svolta, ex Articolo 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Successivamente all’esito positivo della verifica di conformità svolta dall’Amministrazione, i pagamenti
verranno disposti sulla base di richieste effettuate con presentazione di:
• note di addebito, fuori campo applicazione IVA ai sensi dell’art. 2 - c.3 lett. a - D.P.R. n. 633/72;
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•

apposita domanda di pagamento, in base alle procedure definite dalla DGR 993 del 29 luglio 2016 e
ss.mm.ii., relativa al Piano di attività per l’Assistenza Tecnica al PSR, ed agli Indirizzi Procedurali
Generali del Psr 2014-2020.
In ottemperanza al disposto di cui all’Articolo 30, comma 5 del Codice Appalti, deve essere operata una
ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni.
L’imponibile indicato in nota di addebito dovrà essere ridotto della ritenuta di garanzia di cui all’Articolo 30,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle
ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano
le condizioni normative per lo svincolo.
Ciascuna nota di addebito dovrà :
•
•

Riportare la dicitura “Servizio di programmazione del bilancio idrico colturale e del consiglio irriguo
relativo al tipo di intervento 10.1.2 del PSR. CIG: 7214546FAF. CUP: H71H17000060009”
Essere intestata a:
Regione del Veneto - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia
Codice Fiscale 80007580279.

Ai sensi dell’Articolo 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, la liquidazione degli importi avverrà
entro 30 giorni dal ricevimento della nota di addebito.
Alla presentazione della richiesta di saldo finale, dovrà essere allegata la descrizione analitica con
documentazione probatoria dell’attività effettivamente realizzata per tutta la durata contrattuale (relazione
finale).
Essendo l’Unione Veneta Bonifiche operante fuori campo IVA ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del DPR n.
633/72, l’emissione della nota di addebito è soggetta a imposta di bollo.
Articolo 7 – OBBLIGAZIONI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del
Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo
adempimento delle obbligazioni previste.
L’Aggiudicatario garantisce che l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto avvenga a regola d’arte,
nel rispetto di quanto prescritto:
•
•

dalle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore,
impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione del Veneto da tutte le
conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
dalle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato speciale
descrittivo prestazionale e nell’Offerta Tecnica.

Qualora alcune prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario
adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con l’Amministrazione e senza
interferire con l’attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.
L’Aggiudicatario si obbliga a consentire all’Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche
senza preavviso, alle verifiche per l’accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici
richiesti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione
per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ente committente ogni modificazione
intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e
relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.
L’Aggiudicatario si assume, inoltre, l’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell’articolo
80 del D.lgs. n. 50/2016.
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Articolo 8 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE
La Regione si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio prestato.
La Regione potrà risolvere il contratto o applicare le penali nei casi e con le modalità indicate nel Capitolato
speciale descrittivo prestazionale.
Resta inteso che l’Amministrazione si riserva di segnalare all’Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali
inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto, nonché di valutare gli stessi come grave
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate all’Aggiudicatario ai sensi dell’Articolo 80,
comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all’ Aggiudicatario, secondo le vigenti
disposizioni di legge.
La risoluzione comporterà, come conseguenza, l’incameramento da parte della Regione, a titolo di penale,
della cauzione, la sospensione dei pagamenti per le prestazioni effettuate e non ancora liquidate, nonché il
risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione. Con la risoluzione del contratto
sorgerà, nella Regione, il diritto di affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa, in danno
all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese
sostenute dalla Regione rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minori spese, nulla competerà
all'impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà l’impresa inadempiente dalle responsabilità
civili e penali in cui la stessa potrà incorrere per legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del
contratto.
Articolo 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E RECESSO
Eventuali sospensioni del contratto potranno essere disposte ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 107 del
D.Lgs. n. 50/2016.
L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione,
secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto
mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà
pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Ai sensi dell’Articolo 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l’Amministrazione ha il
diritto di recedere in qualsiasi tempo dal Contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto
Contratto siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Articolo 10 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI
DIPENDENTI
L’Affidatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica,
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei
propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria
e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed
integrazioni. L’Impresa si impegna, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la
loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui
ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
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Articolo 11 – REVISIONE PREZZI
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali, che rimarranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto.
L’Aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa
alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque
derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Articolo 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo
105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 13 – SUBAPPALTO
Non è prevista la possibilità di subappalto.
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
L’Aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/03, dà il proprio assenso alla
trattazione dei dati con i sistemi elettronici o manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza e la
riservatezza. E’ fatto assoluto divieto all’impresa di divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti
di cui venisse a conoscenza o in possesso durante l’esecuzione del servizio, o comunque in relazione ad esso.
L’impresa si obbliga altresì al rispetto degli ulteriori adempimenti previsti in tema di riservatezza dal
Capitolato.
Articolo 15– RESPONSABILITÀ
L’Aggiudicatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa
alla realizzazione ed all’esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque
derivare a carico della Regione, oltre il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Articolo 16 – CONTROVERSIE
Fatta salva l’applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e
208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra l’ente committente e l’affidatario derivanti dall’esecuzione
del contratto saranno deferite al Foro di Venezia.
È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.
Articolo 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per l’esecuzione del servizio di cui al presente contratto sono individuati quale Responsabile Unico del
Procedimento la dott.ssa Barbara Lazzaro, e quale Direttore dell’Esecuzione il dott. Andrea Comacchio.
Articolo 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’impresa dichiara di conoscere e di assumersi tutti gli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’Articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e sue modifiche ed integrazioni, e si impegna a:
•
•
•

comunicare il numero di conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare, nonché le eventuali modifiche;
ad inserire apposita clausola in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria nei contratti con i propri
contraenti, di cui, su richiesta, fornirà copia alla stazione appaltante;
apporre, negli strumenti finanziari utilizzati per le transazioni, il Codice Identificativo Gara (CIG)

Con riferimento a quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, rimane stabilito che
tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili)
presso Banca Popolare di Vicenza, ora Intesa San Paolo, sul conto corrente Codice IBAN
IT45Y0306902113100000006436, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente
contratto.
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Articolo 19 – SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri fiscali riguardanti il servizio oggetto del presente contratto rimangono a carico
dell’aggiudicatario, così pure le spese inerenti imposte di bollo e di registrazione del presente atto.

Articolo 20 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.) E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EX ARTICOLO 26, COMMA 3 BIS, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
Relativamente a quanto previsto dall’Articolo 26, comma 3 del D.Lgs. del 09.04.2008, n. 81 in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, circa l’obbligo del datore di lavoro committente di
elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che non sussiste
tale obbligo, poiché trattasi di servizi intellettuali, esclusi da detto obbligo ai sensi dell’Articolo 26, comma 3
bis del medesimo D.Lgs. n. 81/2008, conseguentemente i costi della sicurezza per i rischi da interferenze
sono pari a 0,00.
La dott.ssa Barbara Lazzaro dichiara, nel rispetto di quanto previsto dall’Articolo 47 e seguenti del DPR 28
dicembre 2000, n. 445, che la Regione del Veneto, nella procedura di aggiudicazione di questo appalto, ha
rispettato tutte le prescrizioni previste dall’Articolo 26, comma 3 e 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n.
488 e che il servizio oggetto del presente contratto non è presente nelle convenzioni Consip attive.
Articolo 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI
DIPENDENTI PUBBLICI
L’Aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di
lavoro servizi e forniture approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 4 agosto 2015 e di
accettarne incondizionatamente contenuto ed effetti. L’impresa si impegna ad osservare ed a far osservare al
proprio personale dipendente ed ai propri collaboratori le norme contenute nel Codice di comportamento per
la tutela della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori della Regione del Veneto approvato con DGR. n. 1266
del 3 luglio 2012.
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente ai sensi dell’Articolo 92 del D. Lgs.
159/2011, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto,
informazioni antimafia interdittive di cui al D. Lgs. 159/2011.
In tal caso, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa antimafia interdittiva successiva,
anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le
penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo
importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
Articolo 22 – DICHIARAZIONE SUI CONFLITTI DI INTERESSE
Il signor Giuseppe Romano, in qualità di legale rappresentante dell’aggiudicatario, dichiara di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della
Stazione Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa, nell’ultimo
triennio.
Articolo 23 – ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati
allo stesso e conservati presso l’ente committente:
•
•
•
•
•
•

capitolato speciale d’appalto;
disciplinare di gara;
verbale di procedura di gara (con relativi allegati);
provvedimento di aggiudicazione;
progetto esecutivo;
offerta tecnica ;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
29
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n.
•
•
•
•

17

del 13 febbraio 2018

pag. 8/8

offerta economica;
rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte;
documentazione tecnica offerta in sede di gara dall’impresa
Polizza fidejussoria n. 1/64767/96/157083817 emessa da Unipol Sai;

Articolo 24 – NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente atto, si rimanda alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente in materia di appalti pubblici di servizi. Il presente contratto è stato letto,
approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.
Luogo, data__________
Per l’affidatario _______________

Luogo, data_____________
Per l’ente committente:__________________
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(Codice interno: 364000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 19 del 15 febbraio 2018
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca (FEAMP). Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Approvazioen della graduatoria e concessione
contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di
Chioggia e Delta del Po", a valere sulle misure di intervento previste nel proprio Piano di Azione approvato con DDR n.
10 del 20 ottobre 2016. Capo III, art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014. DGR n. 1142/2016.
[Caccia e pesca]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto dispone, in esecuzione della Programmazione 2014-2020 cofinanziata dal FEAMP, l'approvazione della
graduatoria e la contestuale concessione del contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblico del
Gruppo di Azione Costiera (FLAG) di Chioggia e Delta del Po, pubblicato sul BuRV n. 77 del 11 agosto 2017, le cui
iniziative sono risultate ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto nel Capo III, 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;
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;
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 BuRV 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";
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 02-FLAG/16, il PdA dal titolo "Sviluppo dell'economia blu per una crescita complessiva del
territorio di Chioggia e Delta del Po" predisposto dal FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" (C.F. 90016180292 e sede in
Piazza Matteotti 1 - Comune di Porto Viro - RO);
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 richiamata DGR n. 1142/2016 che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano Finanziario
FEAMP 2014-2020 della Regione del Veneto, ha fissato in Euro 2.400.000,00= la somma complessiva destinata all'attuazione
delle strategie di cui trattasi da parte di ciascun FLAG Veneto;
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VISTA la DGR del 21 ottobre 2016, n. 1641 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 il 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 Veneto;
VISTA la Convenzione sottoscritta in data 11 maggio 2017 tra il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e il
legale rappresentante del FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po", ed in particolare l'art. 9 "Compiti ed obblighi del FLAG"
della stessa che prevede la responsabilità giuridica e finanziaria sulla corretta realizzazione degli interventi e il rispetto delle
normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore da parte del FLAG;
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 nota, prot. 538517 del 27/12/2017, con la quale il FLAG "GAC di Chioggia e Delta del Po" ha trasmesso i verbali
della Commissione di Valutazione relativi ai progetti acquisiti a seguito del proprio bando pubblicato sul BuRV n. 77/2017,
unitamente alla proposta di graduatoria dei progetti approvata dal CdA del FLAG medesimo;
VISTI gli esiti delle verifiche poste in essere dalla competente struttura regionale UO Caccia, Pesca e FEAMP che hanno
attestato la regolarità di tutte le procedure attivate dal FLAG nell'ambito del richiamato Avviso pubblico e nell'ambito della
selezione dei progetti ammissibili all'aiuto di cui al più volte citato art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014;
CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria sopra riportata di Euro 2.400.000,00= consente di procedere all'approvazione
della graduatoria di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e disporre contestualmente la concessione
del contributo per complessivi Euro 652.685,98=, a favore delle domande acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del Gruppo
di Azione Costiera (FLAG) di Chioggia e Delta del Po, pubblicato sul BuRV n. 77/2017, le cui iniziative sono risultate
ammissibili a beneficiare dell'aiuto previsto dal richiamato art. 63, secondo la ripartizione finanziaria per ciascun soggetto
beneficiario e per ciascun Fondo (FEAMP 50%, FdR 35% e quota Regione Veneto 15%) così come specificato nello stesso
Allegato A;
VISTA la DGR n. 1142/2016 che autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, a provvedere con propri
atti all'approvazione delle graduatorie e all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, alla imputazione annuale delle
corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui competenti capitoli dei Bilanci di previsione annuale della Regione
del Veneto, conformemente alle disposizioni di bilancio della Direzione Bilancio e Ragioneria;
VISTO il proprio decreto n. 141 del 30 agosto 2017 che ha approvato il Manuale delle procedure e dei controlli dell'AdG
dell'Organismo Intermedio Regione del Veneto nell'ambito del PO FEAMP 2014-2020;
VISTA la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il comma 2 dell'art. 28 della L.R. 1/97;
VISTO il comma 2, lettera f) dell'art. 13 della L.R. 54/2012;
RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la graduatoria di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che individua le domande
ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014, acquisite a seguito dell'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di
Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po", a valere sulle misure di intervento previste nel proprio Piano di Azione (PdA)
approvato con DDR n. 10 del 20 ottobre 2016;
3. di dare atto che la graduatoria di cui al punto 2 riporta, per ciascuna domanda ammissibile a contributo, i seguenti dati:
- misura di intervento;
- codice identificativo del progetto;
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- denominazione del soggetto beneficiario;
- punteggio complessivo assegnato al progetto;
- importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
- il totale del contributo ammesso e la relativa percentuale di contribuzione tra i Fondi interessati (quota
FEAMP 50%, quota FdR 35% e quota Regione Veneto 15%);
- descrizione sintetica dell'iniziativa;
4. di dare atto che, conformemente alle disponibilità finanziarie recate dal Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione
del Veneto, la DGR n. 1142/2016 ha fissato in Euro 2.400.000,00= la somma complessiva a favore del FLAG "Gruppo di
Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po" per l'attuazione delle "strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo" di cui al
Capo III, art. 63, del Reg. (UE) n. 508/2014;
5. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui al punto 4, la concessione del contributo a favore delle domande
di cui al punto 2 per l'importo complessivo di Euro 652.685,98= (di cui Euro 326.342,99= quota FEAMP 50%; Euro
228.440,09= quota FdR 35%; ed Euro 97.902,90= quota regionale 15%) a valere sulle risorse finanziarie dell'annualità 2018
del Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto;
6. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo di Euro 652.685,98=, così come suddiviso a favore di ciascun soggetto
beneficiario nella graduatoria di cui all'Allegato A, provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca nel
rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale e conformemente
alle disposizioni di cui all'Avviso pubblico del FLAG "Gruppo di Azione Costiera di Chioggia e Delta del Po", pubblicato sul
BuRV n. 77/2017;
7. di determinare in Euro 652.685,98=, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca a valere sui seguenti capitoli di spesa del bilancio regionale:
- cap. n. 103430 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - contributi agli investimenti
- Reg. UE n. 508/2014" per complessivi Euro 193.796,91=;
- cap. n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti
- Reg. UE n. 508/2014 " per complessivi Euro 135.657,84=;
- cap. n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli
investimenti - Reg. UE n. 508/2014" per complessivi Euro 58.139,07=;
- cap. n. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg.
UE n. 508/2014") per euro 57.349,00= per complessivi Euro 132.546,08=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti Reg. UE n. 508/2014" per euro 40.144,30= per complessivi Euro 92.782,26=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti
correnti - Reg. UE n. 508/2014" per euro 17.204,70= per complessivi Euro 39.763,82=;
8. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 7 pari ad Euro 652.685,98=, si procederà
mediante utilizzo delle risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n. 103430, n. 103431, n. 103432, n.
103433 e n. 103480 del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale regionale secondo l'articolazione delle somme sopra
specificata;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai
sensi della L.R. 1/2011;
10. 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;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
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• ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di
120 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne
abbia avuto piena conoscenza;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, art. 63.
Bando FLAG di Chioggia e Delta del Po pubblicato nel BUR Veneto n. 77 del 11/08/2017
Graduatoria FLAG
Azione 1 A - Trasformazione, commercializzazione e valorizzazione del prodotto pescato
Azione 1 A. 1 - Trasformazione produzioni ittiche
Progr. N° Progetto

1

03/TR/17

Ragione Sociale

Codice fiscale

Comune (sede legale)

AZ. AGR. VALLE
SEGA' S.r.l.

01538570290

ROSOLINA (RO)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

2,5

107.838,53

104.666,53

50%

52.333,27

26.166,63

18.316,64

7.849,99

52.333,27

26.166,63

18.316,64

7.849,99

Totale €.

Descrizione sintetica del progetto

Progetto di completamento della sistemazione ed
ammodernamento della Valle Segà Trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione del prodotto pescato.

Azione 1 A. 2 - Commercializzazione e valorizzazione del pescato
1

02/TR/17

O.P. I FASOLARI
SOC. COOP.

03402620276

CHIOGGIA (VE)

3,5

57.500,00

31.605,00

50%

15.802,50

7.901,25

5.530,88

2.370,38

Azioni finalizzate alla valorizzazione della specie
Fasolaro (Calista chione) proveniente dall’Alto
Adriatico. (Acquisto gruppo isotermico su
automezzo)

2

01/TR/17

ZENNARO
CORRADO S.A.S. di
Zennaro Ubaldo e
Gimmi & C.

01568320277

CHIOGGIA (VE)

2,5

36.916,10

36.916,10

50%

18.458,05

9.229,03

6.460,32

2.768,71

Valorizzazione del prodotto pescato e miglioramento
qualitativo.

3

04/TR/17

CO.GE.VO.
CHIOGGIA

02854340276

CHIOGGIA (VE)

2,1

55.000,00

55.000,00

80%

44.000,00

22.000,00

6.600,00

Valorizzazione con "gusto" dei molluschi bivalvi.
(Organizzazione e promozione di un percorso
culinario per operatori)

78.260,55

39.130,28

Totale €.

15.400,00

27.391,19

11.739,08

Azione 2 A - Tecniche innovative per la gestione della produzione in maricoltura e sviluppo dei sistemi di gestione del seme in ambito lagunare
Azione 2 A. 1- Preingrasso in ambito lagunare
1

01/IN/17

CONSORZIO
COOP.VE
PESCATORI DEL
POLESINE O.P.

00224140293

PORTO TOLLE (RO)

6,0

58.865,20

58.865,20

80%

47.092,16

23.546,08

2

02/IN/17

AZ. AGR. VALLE
SEGA' S.r.l.

01538570290

ROSOLINA (RO)

3,0

138.284,67

116.000,00

50%

58.000,00

29.000,00

105.092,16

52.546,08

Totale €.

Azione 4 A - Rivitalizzare gli ambienti di transizione a rischio scarsa idrodinamicità ed effetti conseguenti

7.063,82

Tecniche innovative per la gestione della produzione
e sviluppo di sistemi di gestione del seme in ambito
lagunare.

20.300,00

8.700,00

Progetto di completamento della sistemazione ed
ammodernamento della Valle Segà - Realizzazione
impianto pre-ingrasso vongole.

36.782,26

15.763,82

16.482,26
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Comune (sede legale)

Punti

Importo del
progetto €.

Spesa
ammissibile a
finanziamento

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

PORTO TOLLE (RO)

2,5

44.408,00

37.500,00

80%

30.000,00

15.000,00

30.000,00

15.000,00

Quota FdR

Quota
regionale

Descrizione sintetica del progetto

Azione 4 A. 1 - Monitoraggio ambientale

1

01/RI/17

COMUNE DI
PORTO TOLLE

00201720299

Totale €.

10.500,00

10.500,00

4.500,00

Piano di monitoraggio delle attività della pesca
professionale/sportiva e delle connesse attività
turistiche, svolte nelle acque interne ai fini della
corretta definizione del piano regolatore comunale.

4.500,00

Azione 4 A.2 -- Vivificazione, mantenimento passi navigabili
1

03/RI/17

COMUNE DI
PORTO TOLLE

00201720299

PORTO TOLLE (RO)

5,50

190.000,00

168.750,00

80%

135.000,00

67.500,00

47.250,00

20.250,00

Interventi di vivificazione della Sacca del Canarin.

2

02/RI/17

COMUNE DI
CHIOGGIA

00621100270

CHIOGGIA (VE)

5,25

135.000,00

135.000,00

80%

108.000,00

54.000,00

37.800,00

16.200,00

Realizzazione dell'intervento di lavori di scavo e
riposizionamento delle bricole di ancoraggio del
Canale San Domenico.

243.000,00

121.500,00

Totale €.

85.050,00

36.450,00

Azione 5 A - Sostegno alla gestione dei rigetti ai sensi del Reg. (UE) 1380/2013 e alla realizzazione di servizi ecosistemici
1

01/SR/17

CO.GE.VO.
CHIOGGIA

02854340276

CHIOGGIA (VE)

2,94

80.000,00

80.000,00

80%

Totale €.

64.000,00
64.000,00

32.000,00
32.000,00

22.400,00
22.400,00

9.600,00

Attuazione delle azioni del piano sperimentale di
gestione dei rigetti della specie Chamelea gallina nel
Compartimento marittimo di Chioggia

9.600,00

Azione 5 B - Promuovere misure di governance partecipate ai fini della pianificazione dello spazio marittimo entro le 12 miglia nautiche
Azione 5 B. 1 - Pianificazione e gestione spazio marittimo
1

01/GI/17

COMUNE DI
PORTO TOLLE

00201720299

PORTO TOLLE (RO)

10,5

80.000,00

80.000,00

100%

80.000,00

40.000,00

28.000,00

12.000,00

Totale €.

80.000,00

40.000,00

28.000,00

12.000,00

Totale complessivo €.

652.685,98

326.342,99

228.440,09

97.902,90

Sviluppo di strumenti a sostegno della governance
partecipata degli usi del mare nel Compartimento
marittimo di Chioggia.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 363935)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 1 del 24 gennaio 2018
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - DGR
n. 1214/2015, DGR 1547/2016. Prescrizioni operative generali - Approvazione schema aggiornato del Rapporto annuale
e check list di valutazione dell'ottemperanza agli impegni.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, a integrazione e modifica del Decreto del Direttore Regionale 26/2017, si approva lo schema aggiornato
del Rapporto annuale sull'attività dei GAL e la check list per la verifica nei Rapporti annuali della conferma e dimostrazione
dei requisiti: a5-governo situazioni di conflitto di interessi; a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni; d-attività di
informazione, comunicazione e pubblicità.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il testo aggiornato dello schema e delle istruzioni operative relative al Rapporto annuale, Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento, che i GAL dovranno utilizzare in sostituzione di quello approvato con
DDR 26/2017;
3. di approvare la check list attraverso la quale gli istruttori incaricati dell'AdG verificheranno nei Rapporti annuali la
conferma e dimostrazione dei requisiti: a5-governo situazioni di conflitto di interessi; a6-sistema di misurazione e
valutazione prestazioni; d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, Allegato B, parte integrante del
presente provvedimento;
4. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento ai Gruppi di Azione Locale del PSR 2014-2020 e
all'Avepa;
5. di provvedere all'adeguata diffusione delle presenti disposizioni nei confronti di tutti i soggetti interessati, anche
attraverso il sito Internet regionale;
6. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020

RAPPORTO ANNUALE
ANNO 20..

LOGO
GAL

(denominazione GAL)

1

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste
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PRESCRIZIONI OPERATIVE GENERALI
Bando 19.4.1, Allegato tecnico 12.3.2, punto 2.6. Attuazione PSL - Rapporto annuale

RAPPORTO ANNUALE

ISTRUZIONI OPERATIVE E SCHEMA
1. Il Bando relativo al Tipo di intervento 19.4.1 prevede, nell’ambito degli “impegni” a carico del soggetto
beneficiario GAL (allegato tecnico 12.3.1), la presentazione alla Regione di un Rapporto annuale e di un
Rapporto finale di esecuzione, ai fini della descrizione dello stato di attuazione e avanzamento del PSL
(impegno f) e nel contesto degli obblighi di comunicazione delle informazioni necessarie per consentire il
monitoraggio e la valutazione del PSR (impegno g). In relazione agli ulteriori impegni a-mantenimento dei
requisiti essenziali e d-attività di pubblicità ed informazione, il Rapporto annuale deve inoltre prevedere e
fornire la conferma e dimostrazione della sussistenza di specifiche condizioni operative, per quanto riguarda
la gestione delle possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’attività del GAL (requisito a.5) e
l’attivazione di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, attività e servizi resi nei confronti
dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di apposita “Carta
dei servizi” (requisito a.6).
2. Le Prescrizioni operative generali precisano che, fatte salve le specifiche esigenze di modifica e
adeguamento del PSL operate attraverso l’Atto integrativo annuale, il Rapporto annuale rappresenta anche lo
strumento di supporto alla gestione del PSL (punto 2.2 – gestione PSL), attraverso il quale il GAL può
apportare gli opportuni aggiornamenti del quadro d’insieme prefigurato dal Programma, per assicurare la
corretta contestualizzazione della fase attuativa e dello stato di esecuzione. Il Rapporto annuale assume
quindi, oltre alla funzione di “report esecutivo” sullo stato di avanzamento del PSL, una più ampia valenza di
“complemento di attuazione” del medesimo Programma.
3. Le Prescrizioni operative generali definiscono le modalità operative per la predisposizione, presentazione
e valutazione del Rapporto annuale (punto 2.6), che deve assicurare quindi le informazioni necessarie a
documentare:
i) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità relativi all’impegno a), Allegato tecnico 12.3.1, con
riferimento alle eventuali notifiche operate dal GAL rispetto a modifiche intervenute in fase esecutiva,
rispetto alla situazione presente al momento della domanda di aiuto
ii) la conferma del rispetto degli impegni assunti per effetto della concessione degli aiuti (19.4.1), con
riferimento alla documentazione delle modalità e risultati relativi ai requisiti:
- (a.5) governo situazioni di conflitto di interessi;
- (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
- (d) attività di informazione, comunicazione e pubblicità.
iii) eventuale aggiornamento di aspetti ed elementi relativi al quadro di riferimento descritto dal PSL
approvato
iv) monitoraggio interventi attivati e stato di avanzamento della spesa programmata, concessa ed erogata,
anche in funzione dei relativi target
v) sintesi descrittiva delle attività svolte rispetto alle azioni previste dai capitoli 9 (gestione e animazione),
10 (monitoraggio) e 11 (valutazione) del PSL
vi) monitoraggio indicatori e target.
4. Le presenti istruzioni operative e relativo schema di formulario (Schema 5) sono adottati in attuazione alle
suddette Prescrizioni operative generali, le quali prevedono che l’AdG disciplini e approvi la modulistica e
gli aspetti di dettaglio operativo per la presentazione del “Rapporto annuale”.
2
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5. Il Rapporto annuale è predisposto e presentato dal GAL, sulla base dello Schema-5 e si compone di tutti i
capitoli previsti, che sono articolati in funzione dello schema di PSL e relative note metodologiche e
istruzioni. Ciascun paragrafo prevede l’indicazione ed il richiamo ad una o più specifiche “funzioni”,
rispetto agli obiettivi e alla valenza generale del rapporto.
Le informazioni richieste in ciascun paragrafo sono precisate direttamente all’interno dello Schema,
articolate per singoli punti (a, b, c…), che dovranno essere opportunamente richiamati nella compilazione dei
quadri. Tutte le tabelle previste dal rapporto devono essere predisposte utilizzando fogli elettronici di calcolo
inseriti, eventualmente, anche sotto forma di allegati, nell’ambito dello schema proposto. Alcune tabelle sono
precompilate a mero titolo esemplificativo.
6. Il “Rapporto annuale” è approvato dall’organo decisionale del GAL, pubblicato sul relativo sito internet e
viene presentato ad AdG e Avepa entro i termini previsti dalle Prescrizioni operative generali. Avepa verifica
il rispetto dei termini per la presentazione, ai fini degli impegni del GAL. L’AdG esegue, entro i 60 giorni
successivi alla suddetta scadenza, le conseguenti verifiche e valutazioni, anche per quanto riguarda la
documentazione delle modalità e risultati relativi agli aspetti/elementi contenuti nella sezione 8: requisito a5governo situazioni di conflitto di interessi; requisito a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
impegno d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità, previsti dall’Allegato tecnico 12.3.1, che
comportano la segnalazione ad Avepa delle informazioni necessarie ai fini delle eventuali sanzioni e
riduzioni applicabili (Prescrizioni operative generali, punto 2.6).
Il Rapporto annuale relativo al 2016 prevede l’obbligo di compilazione delle sole sezioni 2, 3, 8 e 9.2 (e
le correlate Appendici 1, 2 e 4) relative al mantenimento dei requisiti di ammissibilità previsti al
momento della presentazione della domanda di aiuto e agli impegni assunti per effetto della
concessione degli aiuti, fermo restando che i conseguenti obblighi per il beneficiario e le relative
verifiche dei suddetti impegni decorrono dalla data di concessione (21.10.2016).

3
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SCHEMA 5 – RAPPORTO ANNUALE
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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE ................................................................................. 5
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APPENDICE 4 ...................................................................................................................................................... 25

FUNZIONI/FASI - Legenda

stato di attuazione e avanzamento PSL

conferma e dimostrazione requisiti

aggiornamento quadro di contesto PSL
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1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE

Acronimo

2. DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI AZIONE LOCALE
2.1 Informazioni generali e riferimenti
a) Riepilogare nel successivo Quadro 2.1.1 le informazioni e i riferimenti generali del GAL al 31 dicembre
dell’anno di riferimento.
b) Con riferimento all’evoluzione della situazione del GAL, compilare l’Appendice 1 relativa alle notifiche
degli eventuali cambiamenti intervenuti nell’anno di riferimento. (*)
c) Con riferimento al riepilogo compilato nell’Appendice 1, confermare, in particolare, l’avvenuta notifica
all’Avepa e all’AdG di eventuali modifiche, rispetto al momento della presentazione della domanda di aiuto,
relative alla sede operativa (requisito a8), alla forma giuridica del GAL (requisito a2), al presidio della
funzione di Direttore e/o responsabile amministrativo (requisito a4), oppure l’assenza di variazioni o
eventuali variazioni non comunicate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*)Per quanto riguarda il 2016, l’eventuale evoluzione è da considerare rispetto al momento della
presentazione della domanda di aiuto.

QUADRO 2.1.1 - Informazioni generali e riferimenti
Denominazione
Forma giuridica
Anno di costituzione
Sede legale
Sede operativa
Eventuali altre sedi
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono
Fax
Sito Internet
Email
PEC
Rappresentante legale
Direttore
Responsabile amministrativo
5
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2.2 Caratteristiche, composizione e organi del partenariato
2.2.1 - Descrizione del partenariato
Atto costitutivo/Statuto
a) Specificare le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, e le relative
motivazioni, precisando anche i conseguenti atti adottati.
Composizione e caratteristiche
b) Riepilogare nell’Appendice 2 l’elenco aggiornato dei partner al 31 dicembre dell’anno di riferimento,
sulla base dell’analogo elenco allegato al PSL, evidenziando le variazioni intervenute (adesioni/recessi).
c) Riepilogare nel successivo Quadro 2.2.1 i dati di sintesi dei partner eleggibili.
d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e
all’AdG delle eventuali modifiche relative al partenariato (requisito a1), oppure l’assenza di variazioni o
eventuali variazioni non comunicate.
e) Sulla base della composizione descritta nell’Appendice 2 e nel Quadro 2.2.1 descrivere e commentare
l’evoluzione complessiva del partenariato e del suo assetto nel corso dell’anno di riferimento.
f) Confermare le condizioni e modalità di compartecipazione finanziaria da parte dei singoli partner/soci
descritte dal PSL, ovvero gli aggiornamenti intervenuti, descrivendo inoltre la situazione dell’effettiva
compartecipazione, con riferimento almeno all’ultima quota/versamento utile.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partner
eleggibili
totale n.

QUADRO 2.2.1 - Descrizione del partenariato
Componente pubblica (partner n.)
Componente privata/ parti economiche sociali (partner n.)
Componente privata/ società civile (partner n.)

2.2.2 - Organi statutari
Organi statutari
a) Descrivere in sintesi le attività svolte dagli organi statutari nel corso dell’anno di riferimento, anche
attraverso opportuni elementi di riepilogo (n. assemblee, n. riunioni-incontri organo decisionale,…).
Organo decisionale
b) Riepilogare la composizione dell’organo decisionale al 31 dicembre dell’anno medesimo, compilando il
successivo Quadro 2.2.2.
c) Descrivere e commentare le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell’organo decisionale
nel corso dell’anno di riferimento.
d) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e
all’AdG di eventuali modifiche dell’organo decisionale e relativi gruppi di interesse (requisito a3), oppure
l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6
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QUADRO 2.2.2 - Organo decisionale
Componente
Partner
(pubblica; privata/parti
rappresentato
economiche sociali;
(denominazione)
privata/società civile)

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Gruppo di interesse
(gruppo)

1
2
3
4
5
n
2.3 Assetto organizzativo, funzionale e gestionale
a) Descrivere le eventuali variazioni intervenute, nel corso dell’anno di riferimento, nell’organigramma
generale, fino al livello della struttura tecnica, e nella composizione della struttura tecnica stessa, citando
gli estremi degli atti che le hanno approvate; confermare che l’acquisizione di nuovo personale è avvenuta
secondo le procedure stabilite dalle disposizioni vigenti e comunque attraverso apposite forme trasparenti di
selezione, indicando i relativi atti.
b) Riepilogare la composizione della struttura tecnica del GAL compilando il successivo Quadro 2.3.1, con
riguardo alla situazione complessiva relativa all’anno di riferimento, per quanto riguarda incarichi/funzioni
e aspetti contrattuali del personale impiegato. Il Quadro va compilato includendo anche i soggetti che
hanno svolto/concluso il loro incarico durante l’anno di riferimento.
Nel testo pubblicato online, al fine di rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali, per i
soggetti diversi dal Direttore è possibile oscurare i dati relativi alle colonne Tipologia contrattuale/ Termini
Contrattuali/ Importo netto (euro)/ Importo lordo (euro).
c) Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e
all’AdG delle eventuali modifiche relative all’organigramma (*) e al presidio delle correlate funzioni
(requisito a4), oppure l’assenza di variazioni o eventuali variazioni non comunicate.
d) Confermare la coerenza dell’assetto organizzativo e gestionale della struttura tecnica, rispetto al quadro
complessivo dei fabbisogni, in termini di funzioni/attività/figure, connessi con l’attuazione della strategia e
con la corretta ed efficace utilizzazione delle risorse assegnate, anche in funzione della individuazione ed
esplicitazione delle funzioni/attività che richiedono ulteriori apporti tecnici e specialistici (consulenze e
collaborazioni).
e) Riepilogare nel successivo Quadro 2.3.2 gli eventuali fabbisogni effettivamente rilevati, nel corso
dell’anno di riferimento, in termini di consulenze/collaborazioni con soggetti/organismi terzi, con
riferimento specifico alle funzioni prioritarie nell’ambito dell’organigramma [a) programmazione; b)
progettazione misure/interventi; c) selezione e gestione interventi/progetti; d) animazione e informazione; e)
monitoraggio e valutazione].
f) Descrivere in sintesi le consulenze/collaborazioni acquisite nel corso dell’anno considerato, riportando
nel successivo Quadro 2.3.3 le informazioni richieste.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) Eventualmente intervenute in seguito all’atto di conferma di attivazione del PSL trasmesso alla Regione
entro il 15.12.2016, che comprendeva l’approvazione dell’organigramma vigente del GAL.
7
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QUADRO 2.3.1 – Struttura tecnica – Caratteristiche e composizione
2
3
4
5
6
Incarico/
Tipologia
Termini
Importo
Importo
Funzioni
contrattuale contrattuali
netto (euro)
lordo
( 1)
( 2)
( 3)
(4)
(euro) (5)

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

7
Quota
Misura 19
(%) (6)

Direttore
Responsabile
amministrativo

Totale

QUADRO 2.3.2 – Fabbisogni di consulenze/collaborazioni
Fabbisogno rilevato
Funzione
di consulenze/collaborazioni specifiche
1. Adempimenti di natura contabile
Gestione amministrativa
2. Adempimenti per la gestione del personale
1. Elaborazioni e osservatori statistici
a) Programmazione
2. Comunicazione

Funzione

1

QUADRO 2.3.3 – Consulenze/collaborazioni acquisite
Atto
Consulente/
Attività svolta
dell’organo
Collaboratore
decisionale

Importo di
spesa

Specificare il tipo di incarico e/o la funzione svolta, con riferimento all’organigramma descritto nella sezione
precedente.
2
Con riferimento al contratto vigente sottoscritto dalla figura interessata, indicare il tipo di contratto e l’inquadramento
(es.: Lavoro dipendente a tempo indeterminato – CCNL Commercio e Servizi, 4 livello).
3
Per il contratto a tempo determinato, indicare le date di inizio e di cessazione; per il contratto a tempo indeterminato
indicare la data di assunzione e l’eventuale data di cessazione intervenuta.
4
Inserire l’importo netto effettivamente percepito dalla figura interessata, escluse quindi in ogni caso missioni, ritenute,
oneri e contributi fiscali, previdenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale,
INAIL, TFR, per l’anno di riferimento.
5
Inserire l’importo lordo, complessivo di tutti i costi e gli oneri a carico del GAL (fiscali, previdenziali a carico del
dipendente e del datore di lavoro, contributi/cassa previdenziale, INAIL, TFR) correlati alla retribuzione/corrispettivo
della figura interessata, per l’anno di riferimento.
6
Indicare la quota (%) imputata alla Misura 19 del PSR (Feasr), ossia la (%) dell’importo indicato nella precedente
colonna 6 che il GAL ritiene effettivamente di rendicontare con la/e domanda/e di pagamento.
8
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3. DESCRIZIONE DELL’AMBITO TERRITORIALE DESIGNATO
3.2 Delimitazione e descrizione dell’Ambito Territoriale Designato
Con riferimento al riepilogo presente nell’Appendice 1, confermare l’avvenuta notifica all’Avepa e all’AdG
di eventuali modifiche relative alla conformazione territoriale (es: fusioni di Comuni), oppure l’assenza di
variazioni o eventuali variazioni non comunicate (requisito a7).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ATTUAZIONE STRATEGIA
4.1. Analisi situazione e contesto di riferimento
a) Descrivere in modo sintetico e con il supporto di dati quantificati e del set di indicatori proposto dal PSL
(capitolo 4), eventuali variazioni significative intervenute rispetto al quadro generale del contesto socioeconomico definito dal PSL e alla conseguente evoluzione in atto, con particolare riferimento agli elementi
che possono determinare impatti diretti sull’attuazione del Programma e tenendo in considerazione
comunque gli indicatori “occupazione-posti di lavoro”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.2 Strategia di sviluppo locale - Monitoraggio degli indicatori
a) Descrivere lo stato di attuazione della strategia rispetto al quadro complessivo degli obiettivi definito dal
PSL (Quadri 4.2.2 Ambito interesse, 4.2.3 Obiettivi e 5.1.2 Piano di azione), anche sulla base dei relativi
indicatori di prodotto e di risultato.
b) Evidenziare problematiche e criticità generali rilevate in fase attuativa, nel periodo di riferimento, e le
conseguenti soluzioni adottate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. PIANO DI AZIONE
5.1 Quadro interventi e piano di azione - 5.2 Modalità, criteri e formule di attuazione
a) Sulla base dell’elenco Misure/Tipi intervento programmati dal PSL, riepilogare nel successivo Quadro
5.1.1 lo stato di attuazione della sottomisura 19.2, rispetto all’anno solare di riferimento e con riguardo ai
bandi pubblicati (BUR) e ai bandi pubblicati per i quali risulta conclusa l’istruttoria delle domande di aiuto
9
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da parte dell’Avepa, bandi pubblicati per i quali non è stata finanziata alcuna domanda (nessuna domanda
presentata e/o nessuna domanda ammissibile), le domande di aiuto finanziate.
b) Riepilogare nei Quadri 5.2.3 e 5.2.5 la situazione relativa ai progetti chiave e alle eventuali operazioni a
regia già attivate, sulla base di quanto programmato nei corrispondenti Quadri del PSL.
c) Descrivere e commentare la coerenza della situazione rispetto a quanto programmato nel PSL, rilevando
eventuali variazioni e scostamenti, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o
previsti per superarle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

BR
BR
BP

PC1
PC2
-

Progetto
chiave
(cod.)

TOT. COMPLESSIVO SM 19.2

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.6.1)

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.5.1)

Es. 7.5.1
7.5.1
7.5.1

Tipo di
Formula
intervento
operativa
(cod.)
(BP, BR, GD)
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5

1
2
2

Pubblicati
(n.)

4

1
2
1

Pubblicati,
con istruttoria
conclusa
(n.)

11

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)

pubblicati nell’anno di riferimento

1

0
1
0
11

2
4
5

Domande
finanziate
(n.)

5

1
2
2

Pubblicati
(n.)

4

1
2
1

Pubblicati,
con istruttoria
conclusa
(n.)

di cui: senza
domande
finanziate
(n.)

1

0
0
1

11

2
4
5

Domande
finanziate
(n.)

pubblicati, totale cumulato al 31/12 dell’anno di
riferimento

QUADRO 5.1.1 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attuazione Sottomisura 19.2
Bandi GAL
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QUADRO 5.2.3 – Quadro Progetti chiave
A-Progetti chiave attivati
Atto GAL
(attivazione
esecutiva)

Progetto
cod./titolo

Tipo intervento già attivato
nell’ambito del PC
cod.

formula operativa

PCn

PCn

PCn
B-Progetti chiave non ancora attivati
Tipo intervento programmato

Progetto
cod./titolo

cod.

formula operativa

PCn

QUADRO 5.2.5 - Quadro operazioni a regia GAL (Sottomisura 19.2)
A- Operazioni a regia attivate
Operazione

Progetto
Tipo
chiave intervento

N.
Descrizione investimento
Cod.
Cod.
CF
(PSL)
Rn
Rn
Rn
Rn
Rn
B- Operazioni a regia programmate dal PSL non ancora attivate
Rn
Rn
Rn
Rn

12

Beneficiario
Denominazione

Atto GAL
approvazione
bando regia
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6. ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE
6.1 Descrizione generale
a) Descrivere in sintesi lo stato di attuazione generale della sottomisura 19.3, sulla base di quanto
programmato dal PSL, indicando nel successivo Quadro 6.2 i Progetti effettivamente attivati o, comunque,
approvati dalla Regione, ed evidenziando le eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti
per superarle.
b) Riepilogare, con l’ausilio dei Quadri 6.3.1 e 6.3.2 i tipi di intervento e le eventuali operazioni a regia
attivate, sulla base di quanto programmato nel PSL. Per la compilazione fare riferimento per analogia alle
istruzioni relative alla sezione 5.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO 6.2 – Quadro Progetti di cooperazione
A- Cooperazione interterritoriale – Progetti approvati/attivati
Progetto di cooperazione
Codice unico - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi Intervento
cod.

B - Cooperazione transnazionale - Progetti approvati/attivati
Progetto di cooperazione
Codice unico - titolo

Partner

Ambito
territoriale

Azione attuativa comune –
Tipi intervento
cod.

C- Idee progetto cooperazione interterritoriale programmate dal PSL, non ancora approvate/attivate
Cod.
titolo
PSL

D- Idee progetto cooperazione transnazionale programmate dal PSL, non ancora approvate/attivate
Cod.
PSL

titolo

13
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QUADRO 6.3.1 - Cooperazione SM 19.3 – Operazioni a regia
A-Operazioni a regia attivate
Operazione

Progetto

Tipo
intervento

N.
Descrizione investimento
Cod.
Cod.
CF
(PSL)
Rn
Rn
Rn
Rn
Rn
B- Operazioni a regia programmate dal PSL non ancora attivate
Rn
Rn
Rn

14

Beneficiario
Denominazione

Atto GAL
approvazione
bando regia

BR
BR
BP

Es. 7.5.1
7.5.1
7.5.1

TOT. COMPLESSIVO SM 19.3

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.6.1)

5

1
2
2

Progetto
cooperazione
(cod.unico) Pubblicati
(n.)

TOT. TIPO INTERVENTO (es. 7.5.1)

Formula
operativa
(BP, BR,
GD)

Tipo di
intervento
(cod.)
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4

15

1

pubblicati
nell’anno di riferimento
di cui: senza
Pubblicati,
con istruttoria
domande
conclusa
finanziate
(n.)
(n.)
1
0
2
1
1
0
11

5

4

1

11

pubblicati
totale cumulato al 31/12 dell’anno di riferimento
di cui: senza
Pubblicati,
Domande
Domande
Pubblicati con istruttoria
domande
finanziate
finanziate
(n.)
conclusa
finanziate
(n.)
(n.)
(n.)
(n.)
2
1
1
0
2
4
2
2
0
4
5
2
1
1
5

QUADRO 6.3.2 – Quadro dei tipi di intervento - Stato di attivazione Sottomisura 19.3
Bandi GAL
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7. PIANO DI FINANZIAMENTO

a) Riepilogare nel Quadro 7.1.1 la dotazione di risorse programmate approvata dalla DGR 1547/2016.
b) Riepilogare nei Quadri 7.1.2, 7.1.3 e 7.1.4 la situazione della spesa attivata al 31 dicembre dell’anno
interessato, con riferimento agli aiuti concessi e liquidati nei confronti dei beneficiari, sulla base dei relativi
decreti di Avepa; gli importi degli aiuti concessi e liquidati (anticipi, acconti e saldi) devono essere rilevati
dall’applicativo PSR disponibile. I Quadri 7.1.3 e 7.1.4 devono essere compilati per singolo progetto
attivato, con riferimento agli importi totali comprensivi di tutti i bandi attivati in attuazione del progetto
stesso.
c) Descrivere e commentare lo stato di avanzamento della spesa, anche in funzione del perseguimento del
target intermedio (riserva efficacia), rilevando eventuali variazioni e scostamenti rispetto all’importo
programmato, così come eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati o previsti per superarle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUADRO 7.1.1 – Risorse programmate - Dotazione
Tipo
intervento

Tipo intervento

19.4.1
(€)

Misura
cod.

19.2.1
(€)

Tipo
intervento

di cui: importo
soggetto a
riserva di
efficacia (€)

19.3.1
(€)

TOTALE
Importo
(€)

di cui: importo
soggetto a
riserva di
efficacia (€)

QUADRO 7.1.2 – Spesa attivata 19.2.1 (per Misura/Tipo di intervento)
Tipo
Importo
Importo
Importo
intervento
programmato
aiuti concessi
aiuti liquidati
cod.
(€)
(€)
(€)

Totale 19.2.1

Progetto chiave
cod./titolo

QUADRO 7.1.3 – Spesa attivata (Progetti chiave)
Importo
Importo
programmato
aiuti concessi
(€)
(€)

Totale
16

Importo
aiuti liquidati
(€)
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QUADRO 7.1.4 – Spesa attivata 19.3.1 (Progetti di Cooperazione)
Importo
Importo aiuti
Importo aiuti
Progetto
programmato
concessi
liquidati
cod.unico/titolo
(€)
(€)
(€)

Totale 19.3.1

8. ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL
Con riferimento al quadro delle condizioni relative agli impegni definiti dall’Allegato tecnico 12.3 del bando
19.4.1, il GAL conferma e documenta le attività previste con riguardo agli aspetti (a.5) governo situazioni
di conflitto di interessi; (a.6) sistema di misurazione e valutazione prestazioni; (d) attività di informazione,
comunicazione e pubblicità, per i quali è prevista la supervisione da parte dell’AdG.
Conflitto di interesse (requisito a5)
a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione di
specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare, in
particolare, tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse rilevabili nell’ambito della propria attività ed
azione:
□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, degli standard organizzativi ed operativi
disciplinati dal seguente atto/dai seguenti atti:
12nb) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le
modalità operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli strumenti e delle
procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto
di interesse rilevabili nell’ambito dell’azione del GAL e dei relativi organi e strutture, con particolare
riferimento alle situazioni stabilite dall’art. 34, punto (b) del Reg. (UE) 1303/2013; evidenziare le potenziali
criticità rilevate e le relative soluzioni adottate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)
a) Confermare il mantenimento in vigore, eventuali modifiche intervenute, e l’effettiva applicazione
operativa di un sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, delle attività e dei servizi resi nei
confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, anche sulla base di
apposita “Carta dei servizi”:

17
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□ si conferma l’effettiva applicazione, per l’anno di riferimento, del sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni disciplinato dal seguente atto/dai seguenti atti:
12nb) Descrivere in breve, con riferimento agli elementi minimi previsti dal paragrafo 3.2 del bando, le
modalità operative (documentate/documentabili) e i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed
operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei
partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita “Carta dei
servizi”.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)
Confermare di avere assicurato la massima trasparenza di tutti i processi decisionali e di avere garantito
l’osservanza delle principali disposizioni previste dai regolamenti di riferimento e dalle ulteriori norme
vigenti in materia di informazione, comunicazione e pubblicità, per quanto riguarda, in particolare, gli atti
adottati, la gestione delle risorse, gli interventi attivati e le attività svolte, i compensi erogati, nonché i
risultati ottenuti e la ricaduta, anche in termini di valore aggiunto, della propria azione, attivando tutte le
misure e gli accorgimenti ritenuti utili e necessari in tal senso e privilegiando, comunque, formule innovative
e l’utilizzo delle ICT e della comunicazione Internet. In particolare:
□ (per i soli GAL in possesso dei requisiti richiesti per essere compresi nell’ambito soggettivo di applicazione) si
conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di riferimento, la
presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e trasparenza, relativi
anche agli affidamenti di lavori, servizi e forniture e alle consulenze, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013
ss.mm.ii.
□ si conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto, per l’anno di
riferimento, la presenza delle informazioni relative a:
a. atti adottati (con particolare rilevanza agli atti aventi ad oggetto: selezione del personale, bilancio, appalti pubblici);
b. gestione delle risorse (con particolare riferimento all’avanzamento finanziario del PSL, che comprenda almeno le
risorse messe a bando relative ai tipi di intervento, le risorse concesse e liquidate, con un aggiornamento almeno
trimestrale);
c. gli interventi attivati e le attività svolte (con particolare riferimento ai bandi pubblicati e alle attività di
informazione e animazione svolte);
d. compensi erogati (con esplicita individuazione degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di consulenza);
e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (monitoraggio e valutazione dell’attuazione del PSL),

con le seguenti specifiche tecnico-operative, riassunte nel successivo Quadro 8.1:

a

QUADRO 8.1 – Pubblicità e trasparenza
Set di informazioni previste
Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
(Allegato tecnico 12.3.1)
Atti adottati
Es.
18
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elenco delibere organo decisionale e assemblea - link
selezione del personale - link
bilancio - link
appalti pubblici - link

b
c
d
e

Gestione delle risorse
Interventi attivati e attività svolte
Compensi erogati
Risultati ottenuti e ricaduta

9. GESTIONE E ANIMAZIONE DEL PSL

9.1 Gestione attuativa del PSL
a) Con riferimento al ruolo del GAL previsto dal PSR, anche in attuazione dell’art. 34 del Reg. (UE)
1303/2013, confermare il presidio generale dei principali compiti assegnati al GAL, con riferimento
particolare ai seguenti aspetti:
a1) descrivere e valutare la rispondenza generale delle modalità e procedure gestionali attivate, rispetto
all’esigenza di promuovere e assicurare la coerenza della fase di selezione delle operazioni con la strategia
di sviluppo locale, anche per quanto riguarda la gestione delle priorità assegnate alle singole operazioni in
funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target della strategia; evidenziare esiti e
risultati ottenuti nella selezione delle operazioni, rilevando eventuali situazioni di criticità e gli strumenti
adottati per superarle.
a2) con riferimento ai compiti/attività relativi alla predisposizione e pubblicazione dei bandi e alla gestione
delle domande di aiuto e selezione delle operazioni, nell’ambito del quadro di governance definito dal PSR,
descrivere effetti e risultati delle funzioni svolte attraverso la Commissione tecnica GAL-Avepa, rilevando
eventuali situazioni di criticità e gli strumenti adottati per superarle.
b) Riepilogare nell’Appendice 3 l’attività della Commissione tecnica GAL-Avepa, nell’anno di riferimento,
sulla base del relativo Registro delle sedute.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9.2 Animazione del PSL
a) Con riferimento al quadro delle attività programmate nel PSL (capitolo 9), descrivere e commentare le
azioni, le iniziative e gli strumenti attivati per assicurare la necessaria informazione e animazione in fase di
attuazione del PSL, nei confronti del partenariato, della popolazione e, in particolare, dei potenziali
destinatari e beneficiari delle misure e degli interventi.
b) Riepilogare le suddette azioni e iniziative attivate, anche in termini di relativi indicatori, attraverso la
compilazione della tabella in Appendice 4.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ DI MONITORAGGIO DEL PSL
19
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Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 10, descrivere e riepilogare il quadro delle attività
svolte e le modalità per il monitoraggio e controllo sulla realizzazione della strategia di sviluppo locale e sui
progetti di cooperazione previsti dal PSL, basata anche sull’utilizzo degli appositi indicatori, nonché sullo
stato di avanzamento della spesa.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. DESCRIZIONE DELLE MODALITÀ SPECIFICHE DI VALUTAZIONE DEL PSL

Con riferimento a quanto programmato nel PSL-capitolo 11, descrivere e riepilogare il quadro di attività
svolte ai fini della valutazione sull’attuazione della strategia di sviluppo locale e sui progetti di
cooperazione previsti dal PSL.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
57
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale
Allegato A al Decreto n. 1 del 24 gennaio 2018

pag. 21/27

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

DICHIARAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE

Il sottoscritto (cognome e nome) _______________________________________________________
in qualità di rappresentante legale del GAL (denominazione) ________________________________
con sede legale in (indirizzo completo) __________________________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti penalmente ai
sensi delle leggi vigenti e comportano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, come previsto
dagli articoli 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n° 445,

dichiara

che tutte le informazioni fornite nel presente Rapporto Annuale, composto di n. (specificare) ________
pagine numerate progressivamente da 1 a (specificare) _________, e nelle relative appendici, corrispondono
al vero e sono comunque dimostrabili.

____________________________
Luogo e data
IL DICHIARANTE

_________________________________________
Timbro del GAL e firma del legale rappresentante 7

7

Allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
21
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RAPPORTO ANNUALE – APPENDICI
APPENDICE 1

Requisito
a1
a2
a3
a4
a5
a6
a7
a8

Quadro notifiche requisiti relativi all’aspetto a) - Allegato tecnico 12.3.1 8
Data
Prot. GAL
Oggetto della comunicazione

8
L’aspetto a) mantenimento dei requisiti essenziali che riguardano il partenariato previsti dal tipo di intervento 19.4.1
- disciplinato dall’Allegato tecnico 12.3.1 al bando 19.4.1 prevede che i requisiti essenziali del partenariato sono
stabiliti dal PSR e declinati dal presente bando, al paragrafo 3.2, al quale si rinvia per le modalità di valutazione e le
specifiche operative, fatte salve le ulteriori precisazioni riportate di seguito. Ogni eventuale cambiamento rispetto alla
situazione consolidata al momento della presentazione della domanda di aiuto deve essere comunicato entro 30 giorni
ad Avepa e all’AdG.
22
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

APPENDICE 2
Lista dei partner
N.

Codice fiscale
/CUAA

Denominazione

Sede operativa
Indirizzo 9

Sede
operativa
Comune

Componente
(pubblica; privata/parti
economiche sociali;
privata/società civile) 10

1
2
3
4
5
6
7

n

N.

Variazioni partner nell’anno solare 20……
Componente
(pubblica; privata/parti
Denominazione
economiche sociali;
privata/società civile)

Data adesione/recesso

1.
2.
3.
n

9

Indicare, se disponibile, l’indirizzo di una sede operativa localizzata all’interno dell’ATD.
Se la componente è privata, specificare se fa riferimento alle parti economiche e sociali oppure agli organismi che
rappresentano la società civile (secondo la classificazione riproposta nel paragrafo 3.2 del Bando).
23
10

DATA

SEDE

APPENDICE 3

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

TIPO ATTIVITÀ
COMMISSIONE
TIPO DI INTERVENTO

REGISTRO DELLE SEDUTE 11

COMMISSIONE TECNICA GAL-AVEPA - COD:……

pag. 24/27

FORMULA
OPERATIVA

BANDO
GAL
n.
del

n.

del

VERBALE

Riportare il format e i dati del registro delle sedute delle Commissioni tenuto e aggiornato dallo Sportello Unico Agricolo ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato A al Decreto della
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste n. 11 del 2/12/2016 (Commissioni tecniche GAL-Avepa. Regolamento).
24
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Inserzioni a pagamento e pubblicità su attività e
risultati conseguiti dal GAL, su quotidiani/riviste
locali o nazionali e quotidiani/riviste online

Pubblicità su carta
stampata o su quotidiani
on-line

Inserzioni pubblicate n.

Avvisi n.

Iniziative di formazione
e aggiornamento

Avvisi e comunicati
pubblici

Incontri n.

Visitatori/contatti n. (14)

Partecipanti n. (13)

Indicatori

Avvisi (bandi, selezioni, manifestazioni di
interesse, …) pubblicati su BURV e/o sezione
“Amministrazione trasparente”/”trasparenza” del
sito del GAL e/o albo/sito di enti pubblici del
partenariato

Target obiettivo 12

Corsi/Iniziative n.
Ore n.
Partecipanti n.

Incontri/seminari/convegni o altre iniziative
organizzate dal GAL e aperte al pubblico
Fiere, manifestazioni o altre iniziative organizzate
da soggetti diversi dal GAL alle quali il GAL
aderisce
Incontri con operatori locali, beneficiari, ecc. in
relazione alle attività ed interventi previsti dal PSL,
organizzati dal GAL o convocati da altri soggetti.

Descrizione

Iniziative organizzate dal GAL o alle quali hanno
partecipato responsabili e personale del GAL

Incontri bilaterali e/o
ristretti, help desk

Incontri ed eventi
pubblici

Tipologia di
azioni/strumenti

APPENDICE 4

Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Attività informative, approccio partecipativo e animazione

pag. 25/27

N.

Indicare le categorie di utenti interessate, in relazione ai target definiti dal capitolo 15.3 del PSR: i beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma; i
portatori d’interesse; i soggetti del partenariato; la cittadinanza.
13
Indicare le sole presenze registrate con foglio firma, scheda di registrazione o eventuali altri sistemi di registrazione delle presenze.
14
Indicare i dati ufficiali sul numero di presenze/ingressi fornite dagli organizzatori dell’evento.
25

12

2 – Informazione
istituzionale

1 - Eventi, incontri
e interventi formativi

Tipologia di attività

giunta regionale
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7 - Web, social e
multimedia

6 – Help desk

5 - Materiali
promozionali
e pubblicazioni

4 – Ufficio stampa

3 - Campagne
pubblicitarie

Articoli e interviste
Servizi televisivi e radiofonici

Uscite su stampa
Uscite tv e radio

Social media

Sito Internet

Servizio segnalazioni

Sportello informativo

Facebook
Twitter
Youtube

Sito internet GAL

26

sportello aperto al pubblico per le informazioni
relative allo Sviluppo locale Leader
modalità e procedure operative adottate per la
gestione dei reclami relativi al mancato rispetto
degli standard di qualità e per la ricezione di
segnalazioni

Pubblicazioni, guide, libri

Brochure, volantini, pieghevoli, ecc.

Annunci a pagamento e publiredazionali

Pubblicità Radio

Materiale, documenti e
prodotti informativi

Annunci a pagamento e publiredazionali

pag. 26/27

Pubblicità TV

giunta regionale
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

Accessi n.
Visualizzazioni pagina
uniche n.
Mi piace n.
Followers n.
Visualizzazioni n.

Segnalazioni o reclami n.

Punti informativi n.
Totale ore n.
Servizio attivato si/no

Totale copie n.
Prodotti totali realizzati n.
Totale copie n.

Prodotti totali realizzati n.

Articoli n.
Servizi n.

Canali radiofonici
complessivamente
utilizzati n.

Passaggi Radio n.

Testate giornalistiche
complessivamente
utilizzate n.
Passaggi TV n.
Canali TV
complessivamente
utilizzati n.
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Prodotti informativi online periodici

Bollettini, newsletter

27

Video, app, animazioni

altro
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Materiali multimediali
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Utenti n.

Uscite n.

Visite n.
Materiali prodotti n.
Visualizzazioni
/download n.
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giunta regionale
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Processo
Attività
Check List
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

RAPPORTO ANNUALE
VERIFICA DELLA CONFERMA E DIMOSTRAZIONE REQUISITI
a5-governo situazioni di conflitto di interessi;
a6-sistema di misurazione e valutazione prestazioni;
d-attività di informazione, comunicazione e pubblicità

GAL (cod. e denominazione)
VERIFICA REGOLARITÀ TRASMISSIONE
Elementi oggetto di verifica
1.Il Rapporto annuale è stato approvato dall’organo decisionale del GAL
Delibera organo decisionale n.

SI

NO

Note e osservazioni:

2.Il Rapporto annuale è stato pubblicato sul relativo sito Internet
Si accede al testo o alla pagina “Rapporto annuale” direttamente dalla homepage
Link sito internet
Data verifica presenza nel sito
Note e osservazioni
(indicare comunque la “sezione” del sito interessata dalla pubblicazione e la “qualità dell’accessibilità” effettiva):
3.Il Rapporto annuale è stato presentato all'AdG entro il 28 febbraio
trasmesso con PEC in data …
prot. GAL n. …
protocollo Direzione data …
prot. AdG n. …
Note e osservazioni:

4.Il Rapporto annuale è sottoscritto dal rappresentante legale
Il Rapporto annuale è completo della copia del documento di identità del rappresentante legale
Note e osservazioni:

5.Il Rapporto annuale è stato compilato secondo lo Schema del DDR 26/2017
Note e osservazioni:
Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1

1
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Check List
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

VERIFICA REQUISITI A5, A6 E D
PAR.
8

Elementi oggetto di verifica

SI

NO

SI

NO

ASPETTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL GAL
Conflitto di interesse (requisito a5)

a)

E’ confermata l’effettiva applicazione degli standard organizzativi ed operativi

a)

E’ presente l’elenco atti che disciplinano gli standard organizzativi e operativi
Se l’atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata notificata all’AdG (impegno A0)
Se l’atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata verificata attraverso l’apposita
check list
Note e osservazioni:
(Se l’atto che disciplina gli standard è stato modificato, riportare il n. e la data della delibera che l’ha
modificato e gli esiti e la data dell’eventuale istruttoria già svolta: alcun rilievo, raccomandazione,
segnalazione)

b)

b)

Sono descritte le modalità operative (documentate/documentabili) dell’attivazione degli
strumenti e delle procedure previste per identificare, verificare, monitorare e governare
tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse, con particolare riferimento a quanto
esplicitato nelle istruzioni operative n. 5/2017 (es. attività e soggetti interessati a cui sono
state applicate le disposizioni dell’apposito atto interno nell’anno di riferimento; modalità
di raccolta di dichiarazioni da parte dei singoli soggetti interessati; tempi e modalità di
eventuali verifiche sulle dichiarazioni e sulla possibile sussistenza di conflitti di interesse
nelle singole attività; documentazione a disposizione del GAL; …)
Note e osservazioni:
(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)

Sono descritti i risultati dell’attivazione degli strumenti e delle procedure previste per
identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di
interesse con particolare riferimento a quanto esplicitato nelle istruzioni operative n.
5/2017 (es. presenza/assenza nell’anno di riferimento di situazioni in cui sono state
attivate le misure di prevenzione, cioè comunicazioni scritte e astensione; grado di
consapevolezza del tema da parte dei soggetti interessati; grado di adeguatezza degli
strumenti attualmente a disposizione…)
Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

Note e osservazioni:
(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)

b)

Sono evidenziate le potenziali criticità rilevate e le relative soluzioni adottate
Note e osservazioni:
(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)

L’atto che disciplina gli standard organizzativi ed operativi è pubblicato sul sito Internet
del GAL (non obbligatorio)
Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):

Formulazione di raccomandazioni operative, ai sensi della DGR 1199/2017, alla luce
del rilievo di specifiche criticità
Note e osservazioni:
(formulare le raccomandazioni operative relative al requisito a5, riferite a specifiche criticità, da riportare
nel Quadro finale complessivo)

Le raccomandazioni operative formulate con riferimento al precedente Rapporto
annuale risultano adempiute
Note e osservazioni:
(indicare quali raccomandazioni operative già formulate dall’AdG, riferite a specifiche criticità, non sono
state adempiute.
Il mancato adempimento di una raccomandazione operativa comporta l’adozione di una segnalazione)

Formulazione di segnalazioni, ai sensi della DGR 1199/2017
Note e osservazioni:
(specificare lo specifico “inadempimento” del requisito a5, da riportare nel Quadro finale complessivo )

Sistema di misurazione e valutazione prestazioni-Carta dei servizi (requisito a6)
a)

SI

NO

E’ confermata l’effettiva applicazione del sistema di misurazione e valutazione delle
prestazioni

Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

E’ presente l’elenco degli atti che disciplinano il sistema di misurazione e valutazione
delle prestazioni
Se l’atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata notificata all’AdG (impegno A0)
Se l’atto è stato oggetto di modifiche, la modifica è stata verificata attraverso l’apposita
check list
Note e osservazioni:
(Se l’atto che disciplina il sistema è stato modificato, riportare il n. e la data della delibera che l’ha
modificato e gli esiti e la data dell’eventuale istruttoria già svolta: alcun rilievo, raccomandazione,
segnalazione)

b)

b)

Sono descritte le modalità operative (documentate/documentabili) dell’attivazione degli
standard organizzativi ed operativi previsti ai fini della valutazione delle prestazioni delle
attività e dei servizi resi nei confronti dei partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari
e della collettività, sulla base di apposita “Carta dei servizi”, con particolare riferimento a
quanto esplicitato nelle istruzioni operative n. 5/2017 (tempistiche e modalità di
monitoraggio interno ed esterno (customer satisfaction) degli standard di qualità
programmati per l’erogazione delle prestazioni e relativi indicatori)
Note e osservazioni:
(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)

Sono descritti i risultati dell’attivazione degli standard organizzativi ed operativi previsti
ai fini della valutazione delle prestazioni delle attività e dei servizi resi nei confronti dei
partner, dei potenziali beneficiari, dei beneficiari e della collettività, sulla base di apposita
“Carta dei servizi”, con particolare riferimento a quanto esplicitato nelle istruzioni
operative n. 5/2017 (tempistiche e le modalità di valutazione degli esiti del monitoraggio;
ricezione e gestione di eventuali reclami relativi al mancato rispetto degli standard di
qualità)
Note e osservazioni:
(indicare se la descrizione è/non è esauriente ed eventuali elementi di criticità)

L’atto che disciplina il sistema /procedura di misurazione delle prestazioni e/o la relativa
Carta dei Servizi sono pubblicati sul sito Internet del GAL (non obbligatorio)
Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):
Formulazione di raccomandazioni operative, ai sensi della DGR 1199/2017, alla luce
del rilievo di specifiche criticità

Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

Note e osservazioni:
(formulare le raccomandazioni operative relative al requisito a6, riferite a specifiche
criticità, da riportare nel Quadro finale complessivo)

Le raccomandazioni operative formulate con riferimento al precedente Rapporto
annuale risultano adempiute
Note e osservazioni:
(indicare quali raccomandazioni operative già formulate dall’AdG, riferite a specifiche
criticità, non sono state adempiute.
Il mancato adempimento di una raccomandazione operativa comporta l’adozione di una
segnalazione)

Formulazione di segnalazioni, ai sensi della DGR 1199/2017
Note e osservazioni:
(specificare lo specifico “inadempimento” del requisito a5, da riportare nel Quadro
finale complessivo )

SI

Obblighi di pubblicità e trasparenza (aspetto d)

NO

E’ confermato che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno previsto la
presenza delle principali informazioni necessarie ai fini degli obblighi di pubblicità e
trasparenza, in coerenza con il D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii. (se applicabile al GAL)
Note e osservazioni:
(es. applicabilità/non applicabilità al GAL, elementi particolari da rilevare…)

E’ presente la conferma che la gestione ed il presidio del sito Internet del GAL hanno
previsto la presenza delle informazioni richieste
E’ compilato il quadro 8.1 che riassume le specifiche tecnico-operative relative a :
a. atti adottati (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):

b. gestione delle risorse (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)

Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):

c. gli interventi attivati e le attività svolte (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):

d. compensi erogati (Informazioni presenti nel sito (e relativo link)
Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):

e. risultati ottenuti e ricaduta dell’azione del GAL (Informazioni presenti nel sito (e
relativo link)
Note e osservazioni:
in caso affermativo, riportare i link alla pagina/sezione (indicare la data di verifica ed eventuali elementi di
criticità):

Oltre al quadro 8.1 sono presenti ulteriori specifiche tecnico-operative
Note e osservazioni:
(indicare se descrizione e commenti sono/non sono chiare/esaustive)

Formulazione di raccomandazioni operative, ai sensi della DGR 1199/2017, alla luce
del rilievo di specifiche criticità
Note e osservazioni:
(formulare le raccomandazioni operative relative al requisito d, riferite a specifiche criticità, da riportare
nel Quadro finale complessivo)

Le raccomandazioni operative formulate con riferimento al precedente Rapporto
annuale risultano adempiute

Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

Note e osservazioni:
(indicare quali raccomandazioni operative già formulate dall’AdG, riferite a specifiche criticità, non sono
state adempiute.
Il mancato adempimento di una raccomandazione operativa comporta l’adozione di una segnalazione)

Formulazione di segnalazioni, ai sensi della DGR 1199/2017
Note e osservazioni:
(specificare lo specifico “inadempimento” del requisito a5, da riportare nel Quadro finale complessivo )

Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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Direzione ADG Feasr
Parchi e Foreste

3823- Supervisione e controllo attività GAL e PSL
2. Acquisizione, repertoriazione e valutazione Rapporti annuali
CL RA1

Il sottoscritto/La sottoscritta …

incaricata dal Direttore dell’UO Programmazione sviluppo rurale,

VISTO il Rapporto Annuale del GAL in oggetto,
trasmesso con PEC in data …
protocollo Direzione data …

prot. GAL n. …
prot. AdG n. …

CONSIDERATE le verifiche operate sul suddetto Rapporto annuale e registrate nella presente Scheda, con
riferimento agli impegni e alla alle prescrizioni operative di cui all’allegato tecnico 12.3, DGR n. 1214/2015
PROPONE
- le seguenti raccomandazioni operative da formulare al GAL, ai sensi della DGR n. 1199/2017

- specifica segnalazione, ai sensi della DGR n. 1199/2017

Mestre VE, …
Incaricato
valutazione
Nominativo
Incaricato valutazione - Firma
VISTO PO SL Leader

Rapporto Annuale 2017_GAL…_CL RA1
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 363971)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 22 del 12 febbraio 2018
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI
2014TC16M4TN001) Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands"
(CUP H76D16000230005). Indizione della procedura negoziata, ai sensi art. 36 comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per
affidamento del servizio di "Supporto alla gestione amministrativa e finanziaria", mediante Richiesta di Offerta (RdO)
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Decreto a contrarre, art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 CI: Z2821F8F10.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'indizione della procedura negoziata mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio di "Supporto alla gestione amministrativa e
finanziaria" nell'ambito del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" al
quale la Regione del Veneto partecipa in qualità di Capofila (Lead Partner) di cui alla DGR n. 1401/2017, ai sensi del D.lgs.
n.50/2016 e alle relative Linee Guida di attuazione.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1423 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del
Programma di Cooperazione transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" e ha dato mandato alle Strutture
regionali interessate di predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione al primo avviso per la selezione di
progetti "modulari";
VISTA la deliberazione n. 1773 del 7 novembre 2016 con la quale la Giunta regionale ha preso atto degli esiti del primo avviso
per la selezione di progetti "modulari", di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del Programma tenutosi a Marsiglia il
28 settembre 2016, e del relativo elenco di progetti approvati pubblicato sul sito del Programma il giorno stesso, e in
particolare dell'approvazione e finanziamento del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of
Mediterranean wetlands" (di seguito WETNET), al quale la Regione del Veneto partecipa come capofila (Lead Partner) con la
Direzione Pianificazione Territoriale, incaricandone il Direttore di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti
adempimenti amministrativi e di spesa;
VISTO il contratto di finanziamento (Subsidy Contract), sottoscritto, in seguito all'approvazione definitiva del progetto, in data
30 giugno 2017 tra la Regione del Veneto, capofila (lead partner) responsabile per l'intero Progetto, e l'Autorità di Gestione del
Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur). Il contratto regola i rapporti tra le parti e definisce, tra l'altro, le modalità di
revisione dei contenuti del Progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso della sua attuazione. Un analogo contratto
(Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal capofila di progetto;
VISTA la deliberazione n. 1401 del 29 agosto 2017 con la quale la Giunta Regionale ha approvato le attività del progetto
"WETNET", il piano di lavoro e l'avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 1
professionalità per la sua realizzazione, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di provvedere,
nel triennio 2017-2019, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione delle attività del
progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitoli di entrata e spesa, e l'assunzione delle obbligazioni e degli impegni
di spesa conseguenti entro l'importo massimo di Euro 300.888,00 (di cui 85% - quota FESR - pari a Euro 255.754,80 e 15% quota FDR - pari a Euro 45.133,20 senza oneri per il bilancio regionale), come determinato con Delibera della Giunta
Regionale n. 1773 del 7 novembre 2016.
RITENUTO che:
• la Direzione Pianificazione Territoriale, considerato l'avvio già in essere delle attività di progetto, e le relative spese
per le attività progettuali secondo le scadenze definite dal Programma, ha la necessità di individuare un soggetto al
quale affidare il "Servizio di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria", come previsto dall'"Application
Form" del Progetto WETNET, paragrafo "C.8 External expertise and services, Equipment (option A)" Tabella "9.1
C.8.1 External expertise and services description (option A)" - righe "External administrative management" e"
External financial management";
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• il servizio da svolgersi a favore della Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione Pianificazione Territoriale, in
coordinamento con gli uffici competenti della Committenza, ha per oggetto le attività di supporto alla gestione
amministrativa e finanziaria come puntualmente descritte nel "Capitolato speciale d'oneri - Prescrizioni tecniche e
disciplina amministrativa" (Allegato A), nell' "Application Form" (Allegato A1) e delle condizioni particolari di
R.d.O. (Allegato B);
• le attività dovranno essere svolte secondo le modalità e le tempistiche previste dal Programma di Cooperazione
territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2010", nonché secondo quanto previsto dal
"Capitolato speciale d'oneri - Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa" (Allegato A) e dall' "Application
Form" (Allegato A1);
• il servizio avrà durata parametrata alle attività di chiusura del progetto, al recupero delle relative somme finanziarie e
all'espletamento di tutte le attività amministrative e contabili correlate;
DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'importo complessivamente stimato per il servizio
è pari a euro 30.491,80 IVA esclusa;
RITENUTO che:
• il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dall'Allegato A alla DGR n.1475/2017 contenente
"Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria
per le esigenze della Regione del Veneto" e dall'Allegato B alle "Linee guida e prime indicazioni operative per
l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di "e - procurement", artt. 36 e 37, D.lgs. n.
50/2016, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
• il Programme Manual Interreg MED - Public Procurement prevede la necessità di confrontare almeno tre offerte.
Risulta pertanto opportuno coordinare l'applicazione di dette regole con quanto previsto all'art. 36, comma 2, lettera a)
del citato D.lgs. n. 50/2016, che consente gli affidamenti diretti per importi inferiori a euro 40'000.
CONSIDERATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti, in quanto non ancora istituite;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 1.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
RITENUTO pertanto opportuno di:
• procedere all'indizione della procedura di gara, per l'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura negoziata
ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA);
• di rivolgere l'invito a presentare offerta a tre operatori economici individuati tramite il catalogo degli operatori iscritti
nel MEPA, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di supporto specialistico", il cui elenco è allegato al
presente decreto (Allegato C), che resta riservato fino alla scadenza della presentazione delle offerte;
• prevedere quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016 e con applicazione dell'art. 97, co. 3, per le offerte anormalmente basse;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
Direzione Pianificazione Territoriale, autorizzato con DGR n. 1401 del 2017 e che lo stesso svolge pure la funzione di
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Direttore dell'esecuzione del contratto;
DATO ATTO che il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
VISTI:
• i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e, atteso che CONSIP S.p.A. è gestore del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del D.P.R. 101/2002;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• 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";
• la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di Previsione 2018-2020";
• la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 1401 la Giunta Regionale ha approvato le attività del
progetto "WETNET";
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016)";
• la deliberazione della Giunta regionale 5 gennaio 2018, n. 10 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020;
• il decreto del Segretario generale della programmazione 11 gennaio 2018, n. 1 "Bilancio Finanziario Gestionale
2018-2020";
decreta
1. di indire, la procedura di gara per l'appalto del servizio di "Supporto alla gestione amministrativa e alla
rendicontazione" del progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands"
(CUP H76D16000230005), facente parte del Programma di Cooperazione Territoriale Europea "MEDITERRANEAN
(MED) 2014/2020" mediante Richiesta di Offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) , rivolta a n. 3 operatori economici, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di supporto
specialistico", mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (CIG Z2821F8F10) il
cui elenco è allegato al presente decreto (Allegato C), che resta riservato fino alla scadenza della presentazione delle
offerte.
2. di approvare e allegare quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il documento "Capitolato
Speciale d'Oneri"- Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa in cui vengono descritti le prestazioni richieste e
le condizioni di contratto (Allegato A) e l'"Application Form" (Allegato A1) e le condizioni particolari di R.d.O
(Allegato B);
3. di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i sensi dell'art. 95, comma 3
del D.lgs. n. 50/2016, determinata secondo le modalità previste nel "Capitolato speciale d'oneri - Prescrizioni tecniche
e disciplina amministrativa";
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4. di dare atto che con successivo decreto sarà nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
pervenute, conformemente a quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che l'importo a base di gara previsto per il servizio in appalto è pari a Euro30.491,80 (IVA esclusa);
6. di attestare la disponibilità della somma di Euro 37.200,00 (IVA e ogni altro onere incluso) individuata quale importo
massimo di contratto sui capitoli di spesa: 103497 (per 85%) "Programma di Cooperazione Transnazionale
(2014-2020) - Progetto WETNET - quota comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)
per Euro 31.620,00 e sul capitolo 103500 (per 15%) "Programma di Cooperazione Transnazionale (2014-2020)
Progetto WETNET - quota statale - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) PER Euro per Euro
5.580,00;
7. di prenotare l'importo di Euro 37.200,00 in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la
contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, missione 8 - Programma 08.01.03, sui capitoli di spesa del
bilancio di previsione 2017-2019 relativi al Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean (2014-2020)
Progetto WETNET (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), secondo la seguente ripartizione:

capitolo
U 103497
Acquisto di beni e servizi (FESR)
U 103500
Acquisto di beni e servizi (FDR)

importo
importo
prenotazione prenotazione
2018
2019

Art.
codice V°
livello Pcf

Voce
V° livello Pcf

21.080,00

10.540,00

Art. 025 U.1.03.02.99.999 "altri servizi diversi n.a.c."

3.720,00

1.860,00

Art. 025 U.1.03.02.99.999 "altri servizi diversi n.a.c."

8. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e, all'assunzione dei relativi
impegni di spesa a valere sulla prenotazione della spesa di cui al punto 7;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente e fatta salva la facoltà di
non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95 - comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea;
11. di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) è il direttore della Direzione Pianificazione Territoriale;
12. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, con esclusione dell'Allegato C che resta riservato fino alla
scadenza della presentazione delle offerte fissato per il giorno 28 febbraio 2018 alle ore 13:00;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato A1 di cui al
punto 2 del presente provvedimento, che sarà consultabile nella sezione "bandi avvisi concorsi" di cui al punto 12 e
con esclusione dell'Allegato C che resta riservato fino alla scadenza della presentazione delle offerte fissato per il
giorno 28 febbraio 2018 alle ore 13:00.
Vincenzo Fabris

Allegati "A1" e "C" (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
(Codice interno: 364047)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 42 del 12 febbraio 2018
Aggiudicazione definitiva del "Servizio di manutenzione degli automessi regionali in dotazione alla Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2018-2019" CIG Z03218685C
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida il "Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione all'Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2018-2019" a seguito della gara d'appalto effettuata mediante ricorso al
MEPA.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 7 del 11.1.2018 - indizione gara R.D.O. n. 1803338 del
12.01.2018.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di aggiudicare in via definitiva il servizio in oggetto, a seguito delle risultanze della gara espletata a mezzo M.E.P.A.
con R.D.O. n. 1803338 del 12.01.2018 - codice CIG Z03218685C, alla ditta "Maso Car Service di Maso Omar" con
sede in via Caposeda n. 92, Montegrotto Terme (Pd), (omissis), P.IVA 04172980288, per un importo di Euro
18.000,00 (IVA esclusa);
2. di dare atto che la spesa complessiva sarà impegnata con successivo provvedimento;
3. di provvedere, successivamente all'adozione del decreto di impegno della spesa, mediante le forme stabilite dal
M.E.P.A., alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato
dalla piattaforma M.E.P.A.;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
5. di pubblicare il solo dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Fabio Galiazzo

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 364041)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 593 del 13
dicembre 2017
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ex art. 36 co.2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei
lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa 1° Lotto, presso il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (Pd), mediante richiesta di offerta (RdO) nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), a favore dell'operatore economico Ducale Restauro s.r.l., Codice
Fiscale e Partita IVA 02838310270. CIG: 7280424BEF; CUP: H39D16003500002. Impegno di spesa per lavori di Euro
415.299,68= e prenotazione della spesa di Euro 122.659,54= per somme a disposizione della Stazione Appaltante, a
carico del bilancio di previsione 2018, mediante ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la proposta di aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, per l'affidamento
dei lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa 1° Lotto, presso il "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (Pd); si provvede, inoltre, alla rideterminazione del quadro
economico di spesa complessivo degli interventi nonché all'assunzione dell'impegno di spesa e della prenotazione di spesa a
totale copertura del quadro economico.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con decreto dello scrivente n. 536 del 16/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di restauro delle falde di
copertura in affaccio al fronte principale della Villa - 1° Lotto, da eseguirsi presso il "Complesso Monumentale di Villa
Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD), che ha determinato un quadro economico di spesa complessivo degli interventi pari
a Euro 625.000,00=, ripartiti in Euro 303.271,82= per lavori soggetti a ribasso, Euro 134.442,47= per lavori non soggetti a
ribasso, ed Euro 187.285,71 per somme a disposizione;
- con decreto dello scrivente n. 542 del 17/11/2017 è stata indetta la procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento dei predetti lavori di restauro, mediante richiesta di offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (Me.PA), CIG: 7280424BEF; CUP: H39D16003500002, approvando la correlata documentazione
di gara (condizioni particolari di RdO, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto integrativo di appalto);
- con il predetto decreto è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016,
l'ing. Stefano Angelini, direttore in staff di Area Risorse Strumentali, già individuato con precedente decreto dello scrivente n.
312 del 20/07/2017;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del "minor prezzo", ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016, con
ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara e con applicazione dell'art. 97 comma 8 del predetto decreto D.lgs.
50/2016 (esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi del comma 2 del richiamato articolo, non esercitabile ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
10);
DATO ATTO CHE alla procedura sono stati invitati gli operatori economici che hanno superato la selezione avvenuta
mediante pubblicazione di "Avviso di indagine di mercato" sul profilo committente della Regione del Veneto, così come
emerge dalle risultanze dei verbali redatti dal RUP rispettivamente in data 15/11/2017, con il quale è stata predisposta la
graduatoria e individuati i primi 16 operatori economici aventi diritto all'invito, e con successivo verbale redatto in data
20/11/2017 dal quale è emerso che alcuni degli operatori economici non erano correttamente abilitati al Me.PA (condizione
d'esclusione ai sensi dell'avviso pubblico) e quindi si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 14 dell'Avviso e con
riferimento agli operatori economici abilitati al bando Me.PA assunto a riferimento (Bando "OG 2 - Lavori di manutenzione Beni del Patrimonio Culturale"), a scorrere la graduatoria e ad individuare i n. 18 (diciotto) operatori economici aventi diritto
all'invito;
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RILEVATO CHE il Punto Ordinante, con RdO n. 1780410 in data 20/11/2017, ha attivato la procedura di gara sul Me.PA,
stabilendo come termine ultimo di presentazione delle offerte la data del 05/12/2017 ore 15:00, e con invito rivolto ai suddetti
n. 18 operatori economici;
ATTESO CHE entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 11 (undici) offerte;
CONSIDERATO che il Seggio di gara, presieduto dallo scrivente in qualità di Punto Ordinante e alla presenza dei funzionari
di questa Direzione, dott.ssa Michela Pasqualon e rag. Alberto Gallina, nella seduta pubblica svoltasi in data 06/12/2017, ha
proceduto, dopo l'esame della documentazione amministrativa, all'apertura delle offerte economiche, previa attivazione sul
portale Me.PA del sorteggio ai fini dell'individuazione del criterio di calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97
comma 2 del D.lgs. 50/2016;
PRESO ATTO delle risultanze del calcolo dell'anomalia effettuato dal portale Me.PA sulla base del criterio sorteggiato (art. 97
co. 2 lett. a), il quale ha determinato il valore limite della soglia di anomalia nel ribasso del 20,33%
(ventivirgolatrentatrepercento).
DATO ATTO CHE, per effetto dell'esclusione automatica di cui all'art. 97 co. 8 del D.lgs. 50/2016, nella medesima seduta,
sono state escluse dalla procedura le offerte presentate dai seguenti operatori economici in quanto il ribasso offerto risulta
superiore al predetto valore limite (20,33%):
Denominazione concorrente
RUFFATO MARIO s.r.l.
AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO s.r.l.
LITHOS s.r.l.
TERNA COSTRUZIONI s.r.l.

Codice Fiscale
02005120288
03175470966
01998860272
04749610269

Ribasso %
offerto
28,15
24,31
22,18
20,81

CONSIDERATO CHE la migliore offerta non anomala risulta essere quella pari al ribasso del 19,84% presentata dall'operatore
economico DUCALE RESTAURO s.r.l., con sede in Venezia - Mestre (VE), così come si evince dalla seguente tabella nella
quale sono riportati i dati di tutte le offerte ammesse:
Denominazione concorrente
DUCALE RESTAURO s.r.l.
DEON S.p.A.
COSTRUZIONI EDILI F.LLI LORANDI s.r.l.
COSTRUZIONI E RESTAURI G. SALMISTRARI s.r.l.
C.P. IMPRESA EDILE DI CALDANA GEOM. PAOLO
MOLETTA GINO
IMPRESA EDILE POLONI s.r.l.

Codice Fiscale
02838310270
00514490259
00147890248
01817990276
02298720232
00238180228
01261100166

Ribasso %
offerto
19,84
18,88
17,76
17,61
13,75
13,56
11,70

VISTI gli allegati documenti elaborati dal sistema Me.PA denominati "Dati generali della procedura" (Allegato A) e
"Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" (Allegato B), che riassumono schematicamente le operazioni effettuate
dal Seggio di gara nella citata seduta del 06/12/2016;
RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, approvare i lavori svolti dal Seggio di gara, e aggiudicare
definitivamente, ai sensi dell'art. 32 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016, la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di restauro
delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa - 1° Lotto, da eseguirsi presso il "Complesso Monumentale di
Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD) (CIG 7280424BEF), effettuata tramite il Portale del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. 50/2016, all'operatore economico Ducale Restauro S.r.l. con sede in
Venezia-Marghera, C.F. e P.IVA 02838310270, per il ribasso offerto del 19,84% sull'importo dei lavori soggetti a ribasso
(Euro 303.271,82=), e quindi per Euro 243.102,69= per lavori oltre ad Euro 134.442,47= per oneri per la sicurezza, per
l'importo complessivo risultante di Euro 377.545,16= oltre iva calcolata al 10%;
DATO ATTO CHE nei confronti dell'aggiudicatario non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016,
giusta documentazione di verifica agli atti d'ufficio;
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RITENUTO pertanto necessario provvedere, in esito alle risultanze di gara, alla rideterminazione del quadro economico dei
lavori sopraccitati, così come di seguito riportato nel quadro economico comparativo:

a.1)
a.2)
A)
b.1)
b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
B)
C)

QUADRO ECONOMICO
Importo di
Importo rideterminato
Voce
progetto/gara
di appalto
Importo per lavori
Euro 303.271,82
Euro 243.102,69
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non
Euro 134.442,47
Euro 134.442,47
soggetto a ribasso
Importo Totale dei Lavori (a.1+a.2):
Euro 437.714,29
Euro 377.545,16
Somme a disposizione della Stazione Appaltante:
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)
Euro 2.928,00
Euro 2.928,00
Imprevisti (iva compresa calcolata al 10%)
Euro 47.300,00
Euro 47.300,00
IVA su lavori (calcolata al 10%)
Euro 43.771,43
Euro 37.754,52
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, ed altri eventuali
Euro 6.020,50
Euro 6.020,50
collaudi specialistici (iva compresa)
Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Euro 375,00
Euro 225,00
Somme a disposizione per ulteriori interventi
Euro 0,00
Euro 66.186,04
(Euro 60.169,13+Euro 6.016,91)
Importo Totale Somme a Disposizione (b.1-b.6):
Euro 100.394,93
Euro 160.414,06
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B):
Euro 538.109,22
Euro 537.959,22

Scostamenti
appalto/gara
-Euro 60.169,13
Euro 0,00
-Euro 60.169,13
Euro 0,00
Euro 0,00
-Euro 6.016,91
Euro 0,00
-Euro 150,00
Euro 66.186,04
Euro 60.019,13
-Euro 150,00

DATO ATTO CHE l'avvio del cantiere è programmato per il mese di febbraio 2018 (decreto dello scrivente n. 541 del
17/11/2017) e che, in base al "cronoprogramma dei lavori" previsto dal progetto definitivo - esecutivo, la durata complessiva
dei lavori, dall'allestimento del cantiere e dei ponteggi fino al disallestimento degli stessi, è stata stabilita in 4 (quattro) mesi;
DATO ATTO CHE la spesa complessiva di Euro 537.959,22 è, pertanto, esigibile entro il 31/12/2018;
ACCERTATO CHE l'obbligazione è perfezionata e che la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento
di investimenti, ai sensi del principio 5.4 del D.lgs. n.118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato;
PRESO ATTO di quanto soprariportato, necessita ora provvedere al relativo impegno e prenotazione di spesa, per l'importo
complessivo di Euro 537.959,22 sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su
beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" art.009 "Beni immobili di valore culturale,
storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di
esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, come di seguito riportato:
• impegno di spesa a favore della ditta Ducale Restauro S.r.l. con sede in Venezia-Marghera, C.F. e P.Iva 02838310270,
CIG: 7280424BEF; CUP: H39D16003500002 per l'importo di Euro 415.299,68 (Euro 377.545,16= per lavori + Euro
37.754,52= per IVA);
• prenotazione di spesa di Euro 122.659,54 corrispondente alla somma delle voci "Somme a disposizione della Stazione
Appaltante" del quadro economico rideterminato;
VISTA la DGRV n. 2036/2014 di presa d'atto "Piano straordinario degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD);
VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici di competenza regionale per il periodo 2016-2018, e il Programma
Triennale in attesa di approvazione per il periodo 2017-2019 unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2017;
VISTA la DGRV n. 415 del 6/04/2017 avente ad oggetto "programmazione per il biennio 2017-2018 delle forniture e dei
servizi per l'Amministrazione regionale e relative determinazioni. Art. 21 D.lgs. n. 50/2016; Art. 1, comma 505, L. n.
208/2015; art. , comma 424, L. n. 232/2016";
VISTO l'art. 1, co. 450, della L. n. 296/2006 (co. modificato dall'art. 22, co. 8, L. 114/2014, dall'art. 1, co. 495 e 502, L.
208/2015, e dall'art. 1, co. 1, L. 10/2016);
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VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e 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";
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
Vista la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
Visto il DDR n. 536 del 16/11/2017 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di restauro della copertura a
falde del corpo centrale della Villa;
VISTO il DDR n. 542 del 17/11/2017 di indizione della procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
VISTI gli allegati documenti elaborati dal sistema Me.PA denominati "Dati generali della procedura" (Allegato A) e
"Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" (Allegato B);
VISTO l'allegato n. 4/2 del D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii;
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, ai sensi dell'art. 33 co. 1 del D.lgs. n. 50/2016, le risultanze delle operazioni di gara in relazione alla
RdO n. 1780410 condotte dal Seggio di gara, presieduto dal Punto Ordinante, sulla piattaforma del Me.PA, come
descritte negli allegati documenti elaborati dal predetto sistema denominati "Dati generali della procedura" (Allegato
A) e "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" (Allegato B), che sono da intendersi parti integranti e
sostanziali del presente atto;
2. di dichiarare esclusi dalla procedura, a seguito dell'applicazione dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016
(individuazione della soglia di esclusione automatica) e secondo il criterio sorteggiato dal sistema Me.PA, nella seduta
del 06/12/2017 (art. 97 co. 2 lett. a, del D.lgs. n. 50/2016), gli operatori economici meglio descritti in narrativa;
3. di aggiudicare, conseguentemente in via definitiva, la procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. c) del D.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento dei lavori di restauro delle falde di copertura in affaccio al fronte principale della Villa - 1°
Lotto, da eseguirsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD), CIG:
7280424BEF; CUP: H39D16003500002, a favore dell'operatore economico Ducale Restauro s.r.l., C.F. e P.IVA
02838310270;
4. di rideterminare, a seguito dell'esito della gara, il quadro economico dei lavori, pari a un costo totale di Euro
537.959,22=, come di seguito riportato:

a.1)
a.2)
A)

b.1)

QUADRO ECONOMICO
Importo di
Importo
Scostamenti
Voce
progetto /
rideterminato
appalto /
gara
di appalto
gara
Euro
Importo per lavori
Euro 243.102,69 -Euro 60.169,13
303.271,82
Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non
Euro
Euro 134.442,47
Euro 0,00
soggetto a ribasso
134.442,47
Euro
Importo Totale dei Lavori (a.1+a.2):
Euro 377.545,16 -Euro 60.169,13
437.714,29
Somme a disposizione della Stazione Appaltante:
Euro
Rilievi, accertamenti e indagini (iva compresa)
Euro 2.928,00
Euro 0,00
2.928,00
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b.2) Imprevisti (iva compresa calcolata al 10%)
b.3) IVA su lavori (calcolata al 10%)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
b.4) tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, ed
altri eventuali collaudi specialistici (iva compresa)
b.5) Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici
Somme a disposizione per ulteriori interventi
b.6)
(Euro 60.169,13+Euro 6.016,91)
B) Importo Totale Somme a Disposizione (b.1-b.6):
C) IMPORTO COMPLESSIVO (A+B):

Euro
47.300,00
Euro
43.771,43

Euro 47.300,00

Euro 0,00

Euro 37.754,52

-Euro 6.016,91

Euro
6.020,50

Euro 6.020,50

Euro 0,00

Euro 375,00

Euro 225,00

-Euro 150,00

Euro 0,00

Euro 66.186,04 Euro 66.186,04

Euro
Euro 160.414,06 Euro 60.019,13
100.394,93
Euro
Euro 537.959,22
-Euro 150,00
538.109,22

5. di dare atto:
♦ che copia del presente atto, unitamente alla documentazione di gara ed all'offerta, verrà inviata al
Responsabile del Procedimento per gli adempimenti conseguenti;
♦ che il documento di stipula contrattuale verrà generato automaticamente dal portale stesso, secondo
le regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione (Stipula RdO), in esenzione
del termine dilatorio di cui all'art. 32 co. 10 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, e che verrà richiesto
all'operatore economico di sottoscrivere lo schema di contratto integrativo unitamente agli altri
adempimenti previsti dalle condizioni particolari di RdO;

6. di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione, sarà pubblicato sul
profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
7. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto, che l'obbligazione di spesa è perfezionata
ed esigibile entro il 31/12/2018, che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli
adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla
data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali;
8. di impegnare la somma complessiva di Euro 415.299,68 IVA inclusa a favore della ditta Ducale Restauro S.r.l., C.F. e
P.IVA 02838310270, CIG: 7280424BEF; CUP: H39D16003500002 sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali
ed uffici sedi regionali" art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999
"Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di esercizio 2018, con istituzione a
copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
9. di prenotare l'importo di Euro 122.659,54 corrispondente alla somma delle voci "Somme a disposizione della Stazione
Appaltante" del quadro economico rideterminato, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali"
art.009 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico" P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore
culturale, storico ed artistico n.a.c." del bilancio di esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale
Vincolato;
10. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011;
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14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
15. di dare corso alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 76 co. 5 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti di tutti gli
operatori economici partecipanti alla gara in argomento;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati del presente provvedimento.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 364042)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 595 del 13
dicembre 2017
Aggiudicazione della fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del
Veneto - Giunta Regionale a seguito di RDO n. 1763523 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(M.E.P.A.) a favore della ditta Moschella Sedute s.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 01991400670 e contestuale
impegno di spesa sul bilancio di previsione per l'anno 2018. L.R. n. 39/2001: Lotto 1: n. 700 sedute operative con rotelle
e braccioli. Impegno di spesa di Euro 110.097,68 (IVA inclusa) CIG: 72694961E0; Lotto 3: n. 50 sedute dirigenziali in
tessuto. Impegno di spesa di Euro 14.579,00 (IVA inclusa) CIG: 7269566BA1.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'acquisizione di una fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale ad
uso degli uffici/sedi della Giunta regionale del Veneto, tenendo conto delle richieste pervenute agli uffici preposti e della
fisiologica sostituzione del materiale di cui all'oggetto. Preso atto dell'inesistenza di convenzione CONSIP per analoga
tipologia di fornitura, si è proceduto mediante richiesta di offerta, nel Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione
(MEPA), ad aggiudicare la fornitura in oggetto con il criterio del "minor prezzo". Si procede, conseguentemente, ai relativi
impegni di spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. R.D.O. sul M.E.P.A. n. 1763523 Verbali e note del
RUP agli atti d'ufficio R.U.P.: Dott. Pierantonio Belcaro

Il Direttore
PREMESSO CHE
con D.G.R. n. 415 del 6 aprile 2017 è stata approvata la "Programmazione per il biennio 2017 -2018 delle forniture e dei
servizi per l'Amministrazione Regionale e relative determinazioni. Art. 21, D.Lgs, 50/2016, art. 1, comma 505, L. 208/2015;
art. 1, comma 424, L. 232/2016";
nella suddetta programmazione è stata prevista la fornitura di arredi per ufficio e attrezzature varie;
VISTO il proprio decreto n. 523 del 08/11/2017 di indizione e approvazione degli atti procedurali per l'affidamento sottosoglia
comunitaria, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e b) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, della fornitura di sedute a
ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta regionale:
Lotto 1: n. 700 sedute operative con rotelle e braccioli per il personale in servizio presso vari uffici delle Strutture regionali.
CIG: 72694961E0;
Lotto 2: n. 300 sedute per visitatori a quattro gambe fisse; n. 100 sedute per visitatori a quattro gambe fisse con tavoletta (totale
n. 400) CIG: 7269546B20;
Lotto 3: n. 50 sedute dirigenziali in tessuto CIG: 7269566BA1
e di nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Dott. Pierantonio Belcaro - Direttore della U.O.
Acquisti Regionali;
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012 si è pubblicata una richiesta di offerta (R.D.O. n.
1763523) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale ad
uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta regionale (come risulta dalla documentazione istruttoria agli atti
d'ufficio e sul portale MEPA di Consip S.p.A.), con il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" rispetto all'importo posto a
base di gara pari ad Euro 190.000,00= IVA esclusa, così suddivisa:
Lotto 1: n. 700 sedute operative Euro 120.000,00=;
Lotto 2: n. 300 sedute per visitatori, n. 100 sedute per visitatori con tavoletta (400) Euro 50.000,00=;
Lotto 3: n. 50 sedute per dirigenti Euro 20.000,00=
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DATO ATTO che alla procedura in oggetto sono stati invitati a presentare la propria miglior offerta tutti gli operatori
economici presenti nel MEPA nell'iniziativa "Beni" categoria "Arredi" metaprodotto "Sedie per ufficio";
DATO atto, altresì, che sono pervenute nella piattaforma Mepa: in relazione al Lotto n. 1 quattro offerte; al Lotto n. 2 quattro
offerte; al Lotto n. 3 quattro offerte, come si evince dagli atti d'ufficio e dal portale MEPA di Consip S.p.A;
RILEVATO che:
-la società Soluzione Ufficio S.r.l non è stata ammessa all'apertura della "Scheda tecnica" di cui ai lotti nn. 1, 2 e 3 non avendo
prodotto la documentazione amministrativa richiesta nelle "Condizioni particolari di Rdo", come da note/verbale del RUP
caricate nella piattaforma Mepa in data 30/11/2017;
-le società Arcos Italia di Latorre Giorgia, Seipo S.r.l. e Moschella Sedute S.r.l non sono state ammesse alla successiva fase di
apertura della offerta economica di cui al lotto n. 2, in quanto nelle schede tecniche dalle stesse presentate viene descritta una
tipologia di sedute aventi caratteristiche tecniche difformi da quelle richieste nelle "Condizioni particolari di RDO", come
puntualmente emerge dalle note/verbale del RUP caricate in piattaforma in data 5/12/2017;
-le società Arcos Italia di Latorre Giorgia e Seipo S.r.l. non sono state ammesse alla successiva fase di apertura della offerta
economica di cui al lotto n. 1 e n. 3 poiché nelle schede tecniche presentate è stata descritta una tipologia di sedute aventi
caratteristiche tecniche difformi da quelle richieste nelle "Condizioni particolari di RDO", come emerge dalle succitate
note/verbale del 5/12/2017.
VISTE le note/verbali del RUP di data 23/11/2017, 30/11/2017, 01/12/2017, 05/12/2017 e 12/12/2017 che non si allegano al
presente atto ma ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
PRESO ATTO che:
-l'unico operatore economico ammesso all'apertura della Busta economica del lotto n. 1 e del lotto n. 3 è risultato essere la ditta
Moschella Sedute S.r.l. (Codice Fiscale e Partita IVA 01991400670) e che lo stesso ha presentato un'offerta relativamente al
lotto n. 1 di Euro 90.244,00 (iva esclusa) e al lotto n. 3 di Euro 11.950,00 (iva esclusa);
- dette offerte sono state giudicate congrue sotto il profilo tecnico ed economico e si è pertanto proceduto all'aggiudicazione
provvisoria sul portale del MEPA di Consip spa;
- non si è proceduto all'aggiudicazione del lotto n. 2 in quanto tutti i concorrenti hanno offerto nella "Scheda tecnica" una
tipologia di sedute con caratteristiche tecniche difformi da quelle richieste nelle "Condizioni particolari di Rdo", come emerge
dal verbale del RUP di data 05.12.2017;
PRESO ATTO della conformità a quanto prescritto all'art. 7 delle "Condizioni particolari di Rdo" della campionatura e della
documentazione presentata dalla ditta Ditta Moschella Sedute S.r.l., e che la documentazione è stata acquisita agli atti d'ufficio;
RITENUTO, pertanto, di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a ) e b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di sedute a ridotto
impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale sulla base dei prezzi offerti a seguito
della RDO n. 1763523 nel MEPA, alla ditta Moschella Sedute s.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 01991400670 che ha offerto
relativamente al lotto n. 1 la somma pari ad Euro 90.244,00 (iva esclusa) e al lotto n. 3 la somma pari ad Euro 11.950,00 (iva
esclusa);
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui al contratto in argomento è perfezionata e che la stessa sarà esigibile:
• Lotto 1 Euro 110.097,68 = (IVA inclusa) entro il 31/12/2018
• Lotto 3 Euro 14.579,00 = (IVA inclusa) entro il 31/12/2018
necessita ora provvedere all'impegno di spesa delle somme sopra indicate, sul bilancio di previsione per l'anno 2018 sul
capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto di mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc
U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per ufficio", che presenta sufficiente disponibilità;
ACCERTATO che la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento di investimenti, ai sensi del
principio 5.4 del D.Lgs. n. 118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione del Fondo Pluriennale
Vincolato;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio e nel portale MEPA della Consip S.p.A.
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, artt. 36, comma 2, lett. a) e b), e 37, comma 1;
VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011, n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di approvare le operazioni di gara di cui ai verbali di data 23/11/2017, 30/11/2017, 01/12/2017, 05/12/2017 e
12/12/2017, che non si allegano al presente atto ma ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la campionatura e la documentazione prodotta ex art. 7 delle "Condizioni particolari di RDO" dalla Ditta
Moschella Sedute S.r.l, in quanto conforme a quanto richiesto dalla stazione appaltante;
4. di aggiudicare, ex art. 36, comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016, la fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale
ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale sulla base dei prezzi offerti a seguito della RDO
n. 1763523 nel MEPA, alla ditta Moschella Sedute s.r.l. - Codice Fiscale e Partita IVA 01991400670, per le
motivazioni descritte in premessa, quanto segue:
Lotto 1 per la somma di Euro 90.244,00 (iva esclusa);
Lotto 3 per la somma di Euro 11.950,00 (iva esclusa);
5. di non aggiudicare il Lotto n. 2 della presente procedura per le ragioni indicate nelle premesse del presente atto;
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata, che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il
fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative
fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è
esigibile entro il 31/12/2018;
7. di impegnare per il pagamento della "Fornitura di sedute a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della
Regione del Veneto - Giunta regionale" a favore della ditta Moschella Sedute S.r.l. con sede legale in Tossiccia (TE)
contrada da Piane dell'Addolorata senza numero civico - Codice Fiscale e Partita IVA 01991400670, le seguenti
somme:
♦ Lotto 1 C.I.G. 72694961E0 Euro 110.097,68
♦ Lotto 3 C.I.G. 7269566BA1 Euro 14.579,00
con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, sul capitolo di spesa 5110 "Spese per l'acquisto
di mobili e apparecchiature" - Articolo n. 002 "Mobili e arredi" - pdc U.2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per
ufficio", imputando la spesa sull'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
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10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 7, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs n. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 363864)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 607 del 19
dicembre 2017
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle 'Opere
Marittime' aggiudicato alla Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino Treporti (Ve) C.F./P.Iva 02827570272.
CIG 6447023BAC. Assunzione dell' impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 169.946,52 di cui Euro
20.946,52 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2017, Euro 100.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018
ed Euro 49.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2019, a totale copertura dell'accordo quadro in corso di
esecuzione. D.Lgs. 163/06 D.P.R. 207/10 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di dare copertura finanziaria all'accordo quadro di durata triennale in corso di
esecuzione, inerente i lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere Marittime", si
assumono a favore della Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino Treporti (Ve) i seguenti impegni di spesa: Euro
20.946,52 sul bilancio per l'esercizio 2017, Euro 100.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018 ed Euro 49.000,00
(IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 195 del 23.12.2015; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
definitiva del 9.02.2016; contratto di accordo quadro rep. 32030 del 28.04.2016-2.05.2016; Decreti n. 160 e 161 del
20.04.2017; Decreto n. 203 del 12.05.2017; Decreto n. 247 del 12.06.2017

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 195 del 23.12.2015 della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, l'accordo quadro di durata triennale con
unico operatore economico relativo ai lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti
alle "Opere Marittime" - CIG 6447023BAC - è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta Gregolin Lavori Marittimi
S.r.l. con sede in via U. Vivaldi n. 4/2 - Cavallino Treporti (VE), C.F./P.Iva 02827570272, per la spesa complessiva di
Euro 200.000,00 ripartita in Euro 156.934,43 per lavori, Euro 7.000,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro
36.065,57 per IVA calcolata al 22%;
• con il medesimo decreto si è provveduto a favore della ditta appaltatrice Gregolin Lavori Marittimi S.r.l., alla
prenotazione dell'impegno autorizzativo della spesa complessiva dell'accordo quadro pari ad Euro 200.000,00 IVA
inclusa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni
mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili", con imputazione contabile di Euro 68.000,00 nell'esercizio finanziario 2016, di Euro 66.000,00
nell'esercizio finanziario 2017, e di Euro 66.000,00 nell'esercizio finanziario 2018.
PRESO ATTO CHE la prenotazione di spesa n.4450/2016 di Euro 68.000,00 assunta sul capitolo 100482 del bilancio
dell'esercizio 2016 è stata cancellata quale economia di bilancio in quanto, alla sua iscrizione, non hanno fatto seguito
obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso del 2016.
PRESO ATTO CHE con proprio decreto n. 203 del 12.05.2017 si è rilevata una minor spesa di Euro 15.000,00 a valere sulla
prenotazione di spesa n. 596 di Euro 66.000,00 assunta sul capitolo 100482 del bilancio dell'esercizio 2017 in base ai contratti
attuativi che si prevedeva di avviare nel corso del 2017.
CONSIDERATO CHE il valore complessivo dell'accordo quadro ammonta ad Euro 200.000,00 IVA inclusa, che ad oggi sono
stati liquidati due SAL per l'importo complessivo di Euro 30.053,48 (I SAL Euro 22.052,72 liquidato con proprio decreto n.
161/2017 e II SAL Euro 8.000,76 liquidato con proprio decreto n.160/2017, entrambi impegnati a valere sulla prenotazione
598/2017) e che pertanto, al fine di dare copertura finanziaria all'intero accordo quadro, è necessario provvedere ad impegnare
a favore della Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino Treporti (Ve) C.F./P.Iva 02827570272 la differenza che
ammonta ad Euro 169.946,52 (IVA inclusa).
PRESO ATTO CHE attualmente, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti,
nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili", risultano iscritte in contabilità le seguenti scritture contabili a favore della alla Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l.
di Cavallino Treporti (Ve) - C.F./P.Iva 02827570272:
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• prenotazione n. 596/2017 importo residuo di Euro 20.946,52;
• prenotazione n. 134/2018 importo di Euro 66.000,00.
CONSIDERATO CHE, a fronte delle necessità emerse nel corrente anno, l'obbligazione di spesa sarà esigibile come di seguito
indicato:
• Euro 20.946,52 IVA 22% inclusa entro il 31/12/2017;
• Euro 100.000,00 IVA 22% inclusa entro il 31/12/2018;
• Euro 49.000,00 IVA 22% inclusa entro il 31/12/2019.
RITENUTO pertanto di provvedere con il presente provvedimento ad impegnare l'importo complessivo di Euro 169.946,52,
IVA 22% inclusa, per i lavori di manutenzione rientranti nell'Accordo quadro "Opere Marittime, a favore della ditta Gregolin
Lavori Marittimi S.r.l. con sede in via U. Vivaldi n. 4/2 - Cavallino Treporti (VE), C.F./P.Iva 02827570272, sul capitolo
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e
P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG 6447023BAC, che presenta sufficiente
disponibilità, imputando la spesa come segue:
• Euro 20.946,52 (IVA 22% inclusa) sul bilancio di esercizio 2017, utilizzando l'importo della prenotazione di spesa
596/2017;
• Euro 100.000,00 (IVA 22% inclusa) sul bilancio di esercizio 2018, utilizzando la prenotazione n.134/2018 per
l'importo di Euro 66.000,00 e procedendo contestualmente all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per l'importo
di Euro 34.000;
• Euro 49.000,00 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2019.
Preso atto che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs.118/2011;
Vista la L.R. n. 6/80;
Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 118/11 "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. 165/01;
Viste le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/12;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "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. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
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 considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di impegnare a favore della Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. con sede in via U. Vivaldi n. 4/2 - Cavallino
Treporti (VE), C.F./P.IVA 02827570272, la somma complessiva di Euro 169.946,52 - Iva 22% inclusa, sul capitolo
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.
014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili" CIG 6447023BAC, che
presenta sufficiente disponibilità, come di seguito riportato:
♦ impegno di spesa di Euro 20.946,52 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione
dell'esercizio 2017, utilizzando la prenotazione di spesa n.596/2017, di pari importo;
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♦ impegno di spesa di Euro 100.000,00 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione
dell'esercizio 2018, imputando l'importo alla prenotazione di spesa n. 134/2018 per l'importo di
Euro 66.000,00 e procedendo all'assunzione di un nuovo impegno di spesa per l'importo di Euro
34.000,00;
♦ impegno di spesa di Euro 49.000,00 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione
dell'esercizio 2019;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile come di seguito riportato:
♦ Euro 20.946,52 entro il 31/12/2017;
♦ Euro 100.000,00 entro il 31/12/2018;
♦ Euro 49.000,00 entro il 31/12/2019;
4. di provvedere a comunicare alla ditta suindicata le informazioni relative agli impegni, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori entro 30 giorni dalla data di presentazione di
regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, secondo quanto previsto dai documenti a base di
gara e di contratto;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 363865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 608 del 19
dicembre 2017
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle 'Opere da
Fabbro' aggiudicato alla Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte (Pd) C.F./P.Iva
03893860282. CIG 6446957537. Assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 333.174,22 (IVA
inclusa) di cui Euro 35.174,72 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2017, Euro 200.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio
per l'esercizio 2018, ed Euro 97.999,50 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2019, a totale copertura dell'accordo
quadro in corso di esecuzione. D.Lgs. 163/06 D.P.R. 207/10 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di dare copertura finanziaria all'accordo quadro di durata triennale in corso di
esecuzione inerente i lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere da Fabbro", si
assumono a favore della Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte (Pd) C.F./P.Iva 03893860282,
CIG 6446957537, i seguenti impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 333.174,22 (IVA inclusa): impegno di Euro
35.174,72 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2017, impegno di Euro 200.000,00 (IVA inclusa) sul bilancio per
l'esercizio 2018, e impegno di Euro 97.999,50 (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2019.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 193 del 23.12.2015; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
definitiva del 9.02.2016; contratto di accordo quadro rep. 32086 del 03/05/2016 e 17/05/2016; Decreto n. 202 del 12.05.2017;
Decreto n. 282 del 05/07/2017; Decreto n. 288 del 12/07/2017

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 193 del 23.12.2015 del Dirigente della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, l'accordo quadro di durata
triennale con unico operatore economico relativo ai lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del
Veneto afferenti alle "Opere da Fabbro" - CIG 6446957537 - è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta I.TEC.
S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in via Marsara n. 4/A - Villa del Conte (PD), C.F./P.Iva 03893860282, per la
spesa complessiva di Euro 372.000,00 ripartita in Euro 293.028,23 per lavori, Euro 11.889,80 per oneri relativi alla
sicurezza ed Euro 67.081,97 per IVA calcolata al 22%;
• con il medesimo decreto si è provveduto a favore della ditta appaltatrice I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali alla
prenotazione dell'impegno autorizzativo della spesa complessiva dell'accordo quadro pari ad Euro 372.000,00 sul
capitolo di spesa 100482 avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili", con imputazione contabile di Euro 124.000,00 nell'esercizio finanziario 2016, di Euro 124.000,00
nell'esercizio finanziario 2017, e di Euro 124.000,00 nell'esercizio finanziario 2018.
PRESO ATTO CHE la prenotazione di spesa n. 4448/2016 di Euro 124.000,00 assunta sul capitolo 100482 del bilancio
dell'esercizio 2016 è stata cancellata quale economia di bilancio in quanto, alla sua iscrizione, non hanno fatto seguito
obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso del 2016.
PRESO ATTO CHE con proprio Decreto n. 202/2017 si è rilevata una minor spesa di Euro 50.000,00 a valere sulla
prenotazione di spesa n. 594/2017 dell'importo originario di Euro 124.000,00, assunta sul capitolo 100482 del bilancio
dell'esercizio 2017 in base ai contratti attuativi che si prevedeva di avviare nel corso del 2017, portando quindi l'importo della
prenotazione di spesa ad Euro 74.000,00.
CONSIDERATO CHE il valore complessivo dell'accordo quadro ammonta ad Euro 372.000,00 (IVA inclusa), che ad oggi è
stato liquidato un solo SAL (I SAL liquidato con proprio decreto n. 282/2017) per l'importo di Euro 38.825,28 (IVA inclusa),
utilizzando la prenotazione di spesa n. 594/2017, e che pertanto, al fine di dare copertura finanziaria all'intero accordo quadro,
è necessario provvedere ad impegnare a favore della Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in via Marsara n. 4/A Villa del Conte (PD), C.F./P.Iva 03893860282, la differenza che ammonta ad Euro 333.174,22 (IVA inclusa).
PRESO ATTO CHE attualmente, a favore della Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in Via Marsara n.4/A - Villa
del Conte (PD), C.F./P.Iva 03893860282, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni
di beni immobili", risultano iscritte in contabilità le seguenti scritture contabili
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• prenotazione n. 594/2017 importo residuo di Euro 35.174,72;
• prenotazione n. 135/2018 importo di Euro 124.000,00.
RITENUTO pertanto di provvedere con il presente provvedimento ad impegnare la spesa complessiva di Euro 333.174,22
(IVA 22% inclusa) per i lavori di manutenzione rientranti nell'Accordo quadro "Opere da Fabbro", a favore della Ditta I.TEC.
S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in via Marsara n. 4/A - Villa del Conte (PD), C.F./P.Iva 03893860282, sul capitolo
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e
P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG 6446957537, che presenta sufficiente
disponibilità, imputando la spesa come segue:
• Euro 35.174,72 ( IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2017, utilizzando la prenotazione
di spesa n.594/2017;
• Euro 200.000,00 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2018, utilizzando l'importo di
Euro 124.000,00 della prenotazione di spesa n. 135/2018 e provvedendo all'assunzione di un nuovo impegno di spesa
per l'importo di Euro 76.000,00;
• Euro 97.999,50 (IVA 22% inclusa) a carico del bilancio di previsione dell'esercizio 2019.
Preso atto che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs.118/2011;
Vista la L.R. n. 6/80;
Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 118/11 "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. 165/01;
Viste le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/12;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "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. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di impegnare a favore della Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali, con sede in via Marsara n. 4/A - Villa del Conte
(PD), C.F./P.Iva 03893860282, la somma complessiva di Euro 333.174,22 (Iva 22% inclusa) sul capitolo 100482
avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG
6446957537, che presenta sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:
♦ impegno di spesa di Euro 35.174,72 sul bilancio di esercizio 2017 utilizzando la prenotazione di spesa
n.594/2017;
♦ impegno di spesa di Euro 200.000,00 sul bilancio di esercizio 2018, utilizzando la prenotazione di spesa n.
135/2018 per l'importo di Euro 124.000,00 e procedendo contestualmente ad un nuovo impegno di spesa per
l'importo di Euro 76.000,00;
♦ impegno di spesa di Euro 97.999,50 sul bilancio di esercizio 2019;
3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile come di seguito riportato:
♦ Euro 35.174,72 entro il 31/12/2017;
♦ Euro 200.000,00 entro il 31/12/2018;
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♦ Euro 97.999,50 entro il 31/12/2019.
4. di provvedere a comunicare alla ditta suindicata le informazioni relative agli impegni, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
5. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori entro 30 giorni dalla data di presentazione di
regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, secondo quanto previsto dai documenti a base di
gara e di contratto;
6. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Giulia Tambato
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(Codice interno: 364043)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 614 del 20
dicembre 2017
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere da
Dipintore" aggiudicato alla Ditta Ongaro S.r.l. con sede in Caldogno (VI), C.F./P.Iva 03850710249. CIG 64469130E9.
Assunzione degli impegni di spesa per l'importo complessivo di Euro 113.721,04 a totale copertura dell'accordo quadro,
di cui Euro 70.000,00 sul bilancio d'esercizio 2017 ed Euro 43.721,04 sul bilancio di esercizio 2018. D.Lgs. 163/06 D.P.R.
207/10 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di dare copertura finanziaria all'accordo quadro di durata triennale in corso di
esecuzione inerente i lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle "Opere da Dipintore",
si assumono a favore della ditta appaltatrice i seguenti impegni di spesa: Euro 70.000,00 sul bilancio di esercizio 2017 ed Euro
43.721,04 sul bilancio di esercizio 2018. Si procede altresì a registrare la minor spesa di Euro 76.278,96 sulla prenotazione n.
136/2018 assunta sul bilancio di esercizio 2018 per l'importo originario di Euro 120.000,00.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreto n. 194 del 23.12.2015; Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione
definitiva del 5.02.2016; contratto di accordo quadro rep. 32029 del 20.04.2016-2.05.2016; Decreto n. 212 del 16.05.2017;
Decreto n. 220 del 18.05.2017; Decreto n. 396 dell'8.09.2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con Decreto n. 194 del 23.12.2015 del Dirigente della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, l'accordo quadro di durata
triennale con unico operatore economico relativo ai lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del
Veneto afferenti alle "Opere da Dipintore" - CIG 64469130E9 - è stato aggiudicato in via definitiva alla Ditta Ongaro
S.r.l., con sede in Via Monte Zebio n. 1/A - Caldogno (VI), C.F./P.Iva 03850710249, per la spesa complessiva di Euro
360.000,00 ripartita in Euro 283.606,17 per lavori, Euro 11.475,80 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 64.918,03
per IVA calcolata al 22%;
• con il medesimo decreto si è provveduto a favore della ditta appaltatrice Ongaro S.r.l., alla prenotazione dell'impegno
autorizzativo della spesa complessiva dell'accordo quadro pari ad Euro 360.000,00 sul capitolo di spesa 100482
avente ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", con
imputazione contabile di Euro 120.000,00 nell'esercizio finanziario 2016, di Euro 120.000,00 nell'esercizio finanziario
2017, e di Euro 120.000,00 nell'esercizio finanziario 2018.
PRESO ATTO CHE la prenotazione di spesa n. 4449/2016 di Euro 120.000,00 assunta sul capitolo 100482 del bilancio
d'esercizio 2016 è stata cancellata quale economia di bilancio in quanto, alla sua iscrizione, non hanno fatto seguito
obbligazioni giuridicamente perfezionate nel corso del 2016.
DATO ATTO CHE attualmente, a favore della Ditta Ongaro S.r.l. con sede in Caldogno (VI), C.F./P.Iva 03850710249, sul
capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" risulta iscritta in contabilità solo la prenotazione di spesa n. 136/2018 sul bilancio di previsione 2018 per
l'importo di Euro 120.000,00.
CONSIDERATO CHE il valore complessivo dell'accordo quadro ammonta ad Euro 360.000,00 IVA inclusa, che ad oggi sono
stati liquidati due SAL per l'importo complessivo di Euro 246.278,96 (I SAL Euro 183.559,98 IVA inclusa, liquidato con
proprio Decreto n. 212 del 16.05.2017 e II SAL Euro 62.718,98 IVA inclusa, liquidato con proprio Decreto n. 396 del
08.09.2017) e che pertanto, al fine di dare copertura finanziaria all'intero accordo quadro, è necessario provvedere ad
impegnare a favore della Ditta Ongaro S.r.l. con sede in Caldogno (VI), C.F./P.Iva 03850710249, CIG 64469130E9, la
differenza che ammonta ad Euro 113.721,04 (IVA inclusa).
CONSIDERATO CHE, a fronte delle necessità emerse nel corrente anno, l'obbligazione di spesa sarà esigibile come di seguito
indicato:
• Euro 70.000,00 IVA 22% inclusa entro il 31.12.2017;
• Euro 43.721,04 IVA 22% inclusa entro il 31.12.2018.
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RITENUTO pertanto di provvedere con il presente provvedimento ad assumere i seguenti impegni di spesa, per l'importo
complessivo di Euro 113.721,04 - IVA 22% inclusa, per i lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto
afferenti alle "Opere da Dipintore" - CIG 64469130E9, a favore della Ditta Ongaro S.r.l. con sede in Caldogno (VI), C.F./P.Iva
03850710249, sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", che presenta
sufficiente disponibilità, imputando la spesa come segue:
• Impegno di spesa di Euro 70.000,00 sul bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
• Impegno di spesa di Euro 43.721,04 sul bilancio di previsione 2018, utilizzando la prenotazione n.136/2018 e
procedendo contestualmente alla registrazione della minor spesa di Euro 76.278,96 sulla citata prenotazione, al fine di
azzerarne l'importo.
Preso atto che le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'art. 10, comma 3 del D.Lgs.118/2011;
Vista la L.R. n. 6/80;
Visto il D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 118/11 "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. 165/01;
Viste le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/12;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "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. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di impegnare la somma complessiva di Euro 113.721,04 - Iva 22% inclusa - a favore della ditta Ongaro S.r.l., con sede
in Via Monte Zebio n. 1/A - Caldogno (VI), C.F./P.Iva 03850710249, CIG 64469130E9, sul capitolo 100482"Spese
per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", che presenta sufficiente disponibilità,
come di seguito indicato:
♦ impegno di spesa di Euro 70.000,00 sul bilancio di previsione 2017;
♦ impegno di spesa di Euro 43.721,04 sul bilancio di previsione 2018 utilizzando la prenotazione di
spesa n.136/2018;
3. di registrare la minor spesa di Euro 76.278,96 sulla prenotazione n.136/2018, assunta sul capitolo 100482 "Spese per
la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art. 014 e P.d.c.
U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", al fine di azzerarne l'importo;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale, non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 ed è esigibile come di seguito riportato:
♦ Euro 70.000,00 entro il 31.12.2017;
♦ Euro 43.721,04 entro il 31.12.2018;
5. di provvedere a comunicare alla ditta suindicata le informazioni relative agli impegni, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del
D.Lgs. 118/2011;
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6. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori entro 30 giorni dalla data di presentazione di
regolare fattura, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, secondo quanto previsto dai documenti a base di
gara e di contratto;
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 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;
9. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 364044)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 617 del 21
dicembre 2017
Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. per l'affidamento dell'appalto
dei lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto 1
'Opere architettoniche'. CUP H31H11000010002 CIG 7207189881. Aggiudicazione definitiva alla ditta Bincoletto Mario
S.r.l. con sede in San Dona' di Piave (VE) C.F. e P.IVA 04003210277, e assunzione degli impegni di spesa per l'importo
complessivo di Euro 93.893,14 IVA inclusa sui Bilanci di previsione 2017, 2018 e 2019. L.R.39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta Bincoletto Mario S.r.l. con sede in San Dona'
di Piave (VE) C.F. e P.IVA 04003210277, dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del corpo principale
della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), lotto I "Opere architettoniche" e
al conseguente assestamento del quadro economico generale. Si procede altresì all'assunzione degli impegni di spesa a favore
della suddetta ditta, per la copertura dell'intero importo contrattuale che ammonta ad Euro 93.893,14 IVA inclusa, sui bilanci
di esercizio 2017, 2018 e 2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Decreto del Direttore della Sezione Demanio
Patrimonio e Sedi n. 279 del 31.12.2014; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 83 del
19.10.2016; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 100 del 14.03.2017; Decreto del Direttore
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 245 del 9.06.2017; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e
Patrimonio n. 488 del 27.10.2017; Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 612 del 20.12.2017;
Verbale unico di gara dell'Ufficiale Rogante del 22.11.2017 R.U.P.: Arch. Carlo Canato Direttore della U.O. Patrimonio Sedi
e Demanio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
la Regione del Veneto è proprietaria, giusto contratto di compravendita stipulato in data 12.05.2005, del "Complesso
Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (Pd);
la DGR 2036/2014 ha preso atto del piano straordinario degli interventi conservativi necessari per il recupero del bene, tra cui è
previsto l'adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale della Villa;
il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con decreto n. 279 del 31.12.2014 ha conferito allo studio Areatecnica
Vigne Associati con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 0909940256, i servizi tecnici di
progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi del
corpo principale della Villa e che con proprio Decreto n. 100 del 14.03.2017 è stato approvato in linea tecnica per lotti
funzionali/prestazionali il progetto esecutivo inerente i lavori, ammontante complessivamente ad Euro 990.000,00 come
meglio evidenziato nel seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
A) LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di manutenzione
a.1)
ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a ribasso di gara
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso
a.2)
d'asta

Euro
104.686,10
Euro 6.400,00
Euro
111.086,10

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1) LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di manutenzione
a.1.1)
ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a ribasso di gara
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a ribasso
a.1.2)
d'asta
IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):

Euro
613.082,85
Euro
16.150,64
Euro
629.233,49
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Euro
740.319,59

IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)
b.2) Spese generali e tecniche coordinamento sicurezza, collaudo
b.3) I.V.A. sui lavori (10%)
b.4) CNPAIA(2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
b.5) Spese per commissione aggiudicatrice
b.6) Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
b.7) Incentivi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs.50/2016:2% su Euro 740.319,59
Sommano (b.l+b .2+b .3+b .4+b .5+b.6+b .7)
IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI APPALTO (A+A.1+ B):

Euro
18.811,66
Euro
108.000,00
Euro
74.031,96
Euro
29.030,40
Euro 2.500,00
Euro 2.500,00
14.806,39
Euro
249.680,41
Euro
990.000,00

con proprio Decreto n. 83 del 19.10.2016, a seguito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, si è provveduto a
nominare il RUP nella persona dell'arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio;
DATO ATTO CHE, acquisiti i pareri, le autorizzazioni e i nulla osta di legge, con proprio Decreto n. 245 del 9 giugno 2017 :
1. è stato costituito un gruppo di lavoro interno;
2. è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo;
3. è stato dato atto che il progetto sarà realizzato per lotti funzionali/prestazionali, riassunti nel quadro economico sopra
descritto;
4. si è rinviato a successivo provvedimento l'aggiudicazione dei lavori, a seguito della conclusione della relativa gara
d'appalto, e l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul capitolo 5090 con oggetto "Interventi per il miglioramento
della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale (L. 07/12/1984,
n.818, D.L.gs 19/09/1994, n. 626)";
5. si è stabilito che per il lotto I "Opere architettoniche" l'affidamento avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi
degli artt. Nn.95 comma 4 e 148 comma 6 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE con proprio decreto n. 488 del 27 ottobre 2017 è stato approvato il verbale di selezione delle
manifestazioni di interesse presentate a seguito di indagine di mercato, la documentazione di gara e le modalità di affidamento
dell'appalto dei lavori di cui in argomento;
VISTO il verbale unico della seduta pubblica di gara, redatto in data 22.11.2017 dall'Ufficiale Rogante, depositato agli atti di
ufficio, relativo all'esame della documentazione amministrativa e allo spoglio delle offerte ammesse, e di aggiudicazione
provvisoria dell'appalto di che trattasi, dal quale si rileva che la prima migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta
Bincoletto Mario s.rl. con sede in San Donà di Piave, che ha offerto il ribasso del 24,577% sull'importo a base di gara di Euro
104.676,10 per lavori soggetti a ribasso e quindi pari ad Euro 78.957,40 oltre ad Euro 6.400,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.
VISTO il medesimo verbale unico della seduta pubblica di gara, nel quale si è preso atto che la seconda migliore offerta risulta
quella presentata dalla ditta Ruffato Mario S.r.l., con sede in Borgoricco (PD), che ha offerto il ribasso del 19,83% sull'importo
a base di gara e quindi pari a Euro 83.926,85 oltre ad Euro 6.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co.7 del D.Lgs. 50/16, una volta
effettuate le verifiche del possesso, da parte della ditta aggiudicataria, dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle
procedure di affidamento degli appalti di cui all'art.80 del D.Lgs.50/16.
PRESO ATTO che l'attività istruttoria relativa alla verifica dei requisiti in capo alla ditta aggiudicataria Bincoletto Mario S.r.l e
alla seconda migliore offerta della Ditta Ruffato Mario S.r.l. è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno
avuto esito positivo.
RITENUTO pertanto, con il presente atto, di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare
l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.
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RITENUTO di affidare l'appalto in parola alla Ditta Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave, via Armellina n. 5, C.F./
P.IVA 04003210277, per un importo complessivo di Euro 93.893,14 di cui Euro 85.357,40 per lavori ed oneri della sicurezza,
ed Euro 8.535,74 per I.V.A.;
PRESO ATTO che, nelle more dell'aggiudicazione del lotto I "Opere Architettoniche", con proprio decreto n. 612 del
20/12/2017 si è proceduto ad aggiudicare alla ditta I.Tec S.r.l. C.F. e P.IVA 03893860282 avente sede legale in Villa Del
Conte, Padova, i lavori relativi al lotto II "Opere impiantistiche", a rideterminare il quadro economico, come di seguito
riportato, nonché ad assumere gli impegni e le prenotazioni di spesa per dare copertura all'intero quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO 2
A)
LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di
a.1) manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento, soggetto a ribasso di
gara
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura, non soggetto a
a.2)
ribasso d'asta

Euro
104.686,10
Euro 6.400,00
Euro
111.086,10

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1)

LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo per l'esecuzione di lavori a misura e corpo di manutenzione ordinaria e
a.1.1)
straordinaria di pronto intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a misura non soggetto a
a.1.2)
ribasso d'asta

Euro
453.680,95
Euro
16.150,64

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)

Euro
469.831,59
Euro
580.917,69

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Euro
63.900,00
Euro
b.1.2) Esecuzione opere supplementari e determinabili in corso d'opera (IVA compresa)
61.253,75
Euro
b.2) Spese generali e tecniche, coordinamento sicurezza, collaudo
108.000,00
Euro
b.3) I.V.A. sui lavori (10%)
58.091,77
Euro
b.4) CNPAIA (2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
29.030,40
Euro
b.5) Spese per allacciamenti ai servizi, ripristini e sistemazioni esterne
71.500,00
b.6) Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
Euro 2.500,00
Euro
b.7) Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016:2% su Euro 740.319,59
14.806,39
b.1.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)

Sommano (b.l.1+b.1.2+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)
IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI APPALTO (A+A.1+ B)

Euro
409.082,31
Euro
990.000,00

CONSIDERATO che il ribasso d'asta del 24,577% relativo all'aggiudicazione del lotto I "Opere Architettoniche" può essere
utilizzato ulteriormente per incrementare le somme a disposizione per imprevisti, il quadro economico, dopo l'aggiudicazione
di entrambi i lotti, viene così rideterminato:
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE LOTTO I E LOTTO II
A)
LAVORI: LOTTO 1 - OPERE ARCHITETTONICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura
Euro
a.1) e corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto
78.957,40
intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a
Euro
a.2)
misura, non soggetto a ribasso d'asta
6.400,00

126
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Euro
85.357,40

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 1 (a.1 + a.2):
A.1)

LAVORI: LOTTO 2 - OPERE IMPIANTISTICHE
Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori a misura
a.1.1) e corpo di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto
intervento
Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza a
a.1.2)
misura, non soggetto a ribasso d'asta

Euro
453.680,95
Euro
16.150,64
Euro
469.831,59
Euro
555.188,99

IMPORTO DEI LAVORI Lotto 2 (a.1.1 + a.1.2):
IMPORTO DEI LAVORI: (A+A1):
B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

b.1.1) Imprevisti e modifiche (IVA compresa)

Euro
92.201,57

Esecuzione opere supplementari e determinabili in corso
b.1.2) d'opera
(IVA compresa)

Euro
61.253,75

b.2)
b.3)
b.4)
b.5)
b.6)
b.7)

Euro
108.000,00
Euro
I.V.A. sui lavori (10%)
55.518,90
Euro
CNPAIA (2%) e I.V.A. su spese generali e tecniche (22%)
29.030,40
Spese per allacciamenti ai servizi, ripristini e sistemazioni
Euro
esterne
71.500,00
Euro
Pubblicità, pubblicazioni, ecc.
2.500,00
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs.50/2016:2% su Euro
Euro 740.319,59
14.806,39
Spese generali e tecniche, coordinamento sicurezza, collaudo

Sommano (b.l.1+b.1.2+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6+b.7)
IMPORTO MASSIMO PRESUNTO DI APPALTO
(A+A.1+ B):

Euro
434.811,01
Euro
990.000,00

DATO ATTO che l'importo degli imprevisti così implementato trova motivazione, sentito il parere del RUP, dall'esigenza
dover adeguare i dettagli tecnici e le modalità esecutive alle prescrizioni della Soprintendenza, anche con la realizzazione di
eventuali opere supplementari, nel rispetto degli artt. 106, 147 comma 5 e 149 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile negli esercizi 2017, 2018 e 2019;
PRESO ATTO che, per dare copertura all'intero quadro economico del progetto, con proprio decreto n. 612 del 20/12/2017,
relativo all'aggiudicazione del lotto II "Opere impiantistiche", sono state assunte le seguenti prenotazioni di spesa sul capitolo
5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà
regionale", art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti":
• Prenotazione di spesa n. 8540/2017 di Euro 94.637,05 sul bilancio di esercizio 2017;
• Prenotazione di spesa n. 1975/2018 di Euro 283.911,15 sul bilancio di esercizio 2018;
• Prenotazione di spesa n. 570/2019 di Euro 94.637,05 sul bilancio di esercizio 2019.
PRESO ATTO di quanto in premessa, e in considerazione del cronoprogramma dei lavori del lotto I "Opere architettoniche",
necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa a favore della Ditta Bincoletto Mario s.r.l. con sede in San Donà di Piave
(VE) C.F. e P.IVA 04003210277, CUP H31H11000010002 -- CIG 7207189881, sul capitolo 5090 "Interventi per il
miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.003
"Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti", per l'importo complessivo di Euro 93.893,14 dato dalla somma
dell'importo dei lavori (Euro 78.957,40), dei costi della sicurezza (Euro 6.400,00) e dell'IVA (Euro 8.535,74), utilizzando le
prenotazioni sopra riportate, come di seguito indicato:
• Impegno di Euro 18.778,63 utilizzando la prenotazione di spesa 8540/2017 di Euro 94.637,05, sul bilancio di
esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
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• Impegno di Euro 56.335,88 utilizzando la prenotazione di spesa 1975/2018 di Euro 283.911,15, sul bilancio di
esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
• Impegno di Euro 18.778,63 utilizzando la prenotazione di spesa 570/2019 di Euro 94.637,05, sul bilancio di esercizio
2019 che presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che, per quanto riguarda le prenotazioni di spesa, in seguito all'assunzione degli impegni sopradescritti, al fine
di adeguare le scritture contabili all'esigibilità della spesa e di mantenere la copertura finanziaria per l'intero importo del quadro
economico complessivo, si rende necessario provvedere alle seguenti registrazioni contabili:
• Registrazione della minor spesa di Euro 75.858,42 sulla prenotazione 8540/2017 - al fine di azzerare l'importo residuo
- dato dalla differenza tra l'importo iniziale della prenotazione di Euro 94.637,05, e l'impegno di Euro 18.778,63
assunto a favore di Bincoletto Mario srl sul bilancio di esercizio 2017;
• Registrazione della maggior spesa per l'importo complessivo di Euro 75.858,42 sulle prenotazioni 1975/2018 e
570/2019, come di seguito descritto: maggiore spesa di Euro 40.000,00 sulla prenotazione 1975/2018; maggiore spesa
di Euro 35.858,42 sulla prenotazione 570/2019;
VISTO il D.lgs. 50/2016;
VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTA le LL.RR n. 6/80, n. 39/2001, n. 36/2004, n.1/2011, n. 54/2012;
VISTO l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e dato atto che gli oneri inerenti agli incentivi per funzioni tecniche trovano copertura
nell'ambito del quadro economico di progetto;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. del 30/12/2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTI i DDR n. 279 del 31.12.2014; n. 83 del 19/10/2016; n. 100 del 14.03.2017; n. 245 del 9/06/2017; n. 488 del 27/10/2017;
n. 612 del 20.12.2017;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata;
2. di approvare il verbale unico di gara dell'Ufficiale Rogante del 22.11.2017;
3. di prendere atto che l'offerta economicamente più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Ditta Bincoletto
Mario S.r.l. di San Donà di Piave, via Armellina n. 5, C.F./ P.IVA 04003210277;
4. di aggiudicare, pertanto, l'appalto dei lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in
Piazzola sul Brenta (Pd), Lotto I "Opere architettoniche" - CIG 7207189881 - CUP H31H11000010002 alla Ditta
Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave, via Armellina n. 5, C.F./ P.IVA 04003210277;
5. di dare atto del quadro economico rideterminato come nelle premesse del presente atto;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge e che
l'obbligazione è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
♦ Euro 18.778,63 entro il 31/12/2017;
♦ Euro 56.335,88 entro il 31/12/2018;
♦ Euro 18.778,63 entro il 31/12/2019;
7. di impegnare l'importo complessivo di Euro 93.893,14 (IVA inclusa) a favore della Ditta Bincoletto Mario S.r.l. di
San Donà di Piave, via Armellina n. 5, C.F./ P.IVA 04003210277, CUP H31H11000010002 - CIG 7207189881 sul
capitolo di spesa 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di
beni immobili di proprietà regionale" art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti" imputando
la somma sui Bilanci di Previsione 2017, 2018 e 2019, che presentano sufficiente disponibilità, come di seguito
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indicato:
♦ impegno di spesa di Euro 18.778,63 - utilizzando la prenotazione n. 8540/2017 sul bilancio di
esercizio 2017 di Euro 94.637,05 - corrispondente all'anticipazione del 20% dell'importo IVA
inclusa dei lavori Lotto1 "Opere architettoniche" ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016;
♦ impegno di spesa di Euro 56.335,88 - utilizzando la prenotazione di spesa n. 1975/2018 sul Bilancio
di esercizio 2018 di Euro 283.911,15 - corrispondente al 60% dell'importo complessivo;
♦ impegno di spesa di Euro 18.778,63 - utilizzando la prenotazione di spesa n. 570/2019 sul bilancio
di esercizio 2019 - corrispondente al 20% dell'importo complessivo;
8. di registrare la minor spesa di Euro 75.858,42 sulla prenotazione di spesa n.8540/2017, importo dato dalla differenza
tra l'importo iniziale della prenotazione di Euro 94.637,05 e l'impegno di Euro 18.778,63 di cui al punto precedente al fine di azzerarne il valore residuo;
9. di registrare la maggior spesa di Euro 40.000,00 sulla prenotazione di spesa n. 1975/2018, portandone il valore ad
Euro 323.911,15;
10. di registrare la maggior spesa di Euro 35.858,42 sulla prenotazione di spesa n. 570/2019, portandone il valore ad Euro
130.495,47;
11. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di provvedere, altresì, alla liquidazione ed al pagamento dei lavori alla Ditta Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di
Piave, via Armellina n. 5, C.F./ P.IVA 04003210277sulla base della presentazione di fatture, per stati di avanzamento
dei lavori (SAL), nei tempi e con le modalità previste dal contratto di appalto, previo accertamento e verifica della
regolare esecuzione degli stessi;
13. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
15. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n 118/2011
16. 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;
17. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
18. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 363933)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 40 del 13
febbraio 2018
Indizione della gara comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi. Modifica ed integrazione scheda di
offerta tecnica relativa al Lotto 4. Infortuni sezioni varie (allegato 2d al disciplinare di gara).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si va a modificare ed integrare il decreto n. 21 in data 31 gennai 2018 con cui è stata indetta la gara
comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi.
La modifica e l'integrazione riguarda uno degli atti di gara e precisamente l'atto 2d) scheda di offerta tecnica relativa al Lotto 4
- Infortuni sezioni varie per mero errore di trascrizione.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 21 in data 31 gennaio 2018 si è indetta la gara comunitaria per l'affidamento dei servizi
assicurativi in capo a Regione del Veneto;
DATO ATTO che col predetto decreto sono stati approvati tutti gli atti di gara fra cui l'allegato E in cui troviamo il
Disciplinare di gara e la relativa modulistica, comprensiva di Capitolati di gara, statistica sinistri e altro;
CONSIDERATO che la modulistica allegata al Disciplinare di gara prevede anche l'allegato 2d) scheda di offerta tecnica in cui
per mero errore di trascrizione, nel n° della variante 6 nell'ambito dell'oggetto di variante (art. 4.2 lettera C penultimo comma Supervalutazione invalidità permanente, valevole per per tutte le categorie del capitolato di polizza), nel punteggio 50% =
100% è stato espresso un punteggio di 10 punti anziché 5;
PRESO ATTO di tale errore di trascrizione è necessario modificare allora tutto l'allegato 2d con il nuovo modello qui allegato
A.
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50
VISTA la L.R. statutaria 17.04.2012 n° 1 s.m.i.
VISTA la L.R. n° 54 del 31.12.2012 art. 13 s.m.i.
VISTE le LL.RR. n° 6/1980, n° 39/2001 e n° 36 36/2004
VISTA la D.G.R. n° 1443 del 12.09.2017
VISTO l'allegato E del decreto n° 21 in data 31 gennaio 2018 con tutta la modulistica
VISTO il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali
decreta
1. Di modificare l'allegato E del decreto n° 21 in data 31 gennaio 2018 assunto dal Direttore della Direzione Acquisti AA.GG.
e Patrimonio sostituendone l'allegato 2d ed integrandolo col nuovo allegato 2d (allegato A) che fa parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il predetto nuovo allegato nelle stesse forme già pubblicate per l'allegato E, dando atto che tale nuovo modello
2d va a sostituire il precedente per mero errore di trascrizione;
3. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., ommettendo l'allegato A (che sarà pubblicato e
gratuitamente consultabile nel sito www.regione.veneto.it al link "Bandi, avvisi e Concorsi").
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 363934)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 42 del 14
febbraio 2018
Avvio di una procedura di asta pubblica per l'alienazione del compendio sito in Comune di Quinto di Treviso (TV),
Via G. D'annunzio, di proprietà dell'Ente Parco Fiume Sile, in attuazione del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione
degli immobili di proprietà regionale e degli enti strumentali, approvato con Dgr n. 711/2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a dare attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà della Regione del Veneto e dei propri enti strumentali di cui all'art.16 della L.R. n.7/2011, ai sensi della DGR n.
711/2017. Viene avviata la procedura di alienazione, mediante asta pubblica, del compendio sito in Comune di Quinto Treviso
(TV), Via G. D'annunzio di Proprietà dell'Ente Parco Fiume Sile, con approvazione del primo avviso e dei relativi allegati.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18.10.2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non
siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• l'Ente Parco Naturale regionale del fiume Sile è proprietario di un immobile sito in adiacenza della ex linea ferroviaria
Treviso Ostiglia, già destinato a pertinenza della ex stazione di Quinto di Treviso, ricompreso nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione dei beni del patrimonio regionale e degli enti strumentali non più funzionali alle
esigenze istituzionali, approvato con Dgr n. 711/2017;
• con deliberazione del Comitato esecutivo n. 19 del 25.10.2017 il comitato esecutivo dell'Ente Parco ha autorizzato la
Regione del Veneto ad avviare il procedimento di alienazione del bene in questione, nel rispetto delle norme in
materia, con la precisazione che sul bene ceduto venga costituita servitù di passaggio di larghezza minima utile di mt.
3.00 a carico dei mappali 1386, 276, 278 per l'accesso alla pista ciclopedonale Treviso Ostiglia;
• con nota acquisita al protocollo regionale n. 474249 del 14.11.2017, l'Ente Parco ha quindi delegato la Regione del
Veneto a richiedere la verifica dell'interesse culturale, ex Dlgs n. 42/2004, in quanto il complesso è stato realizzato nel
1941;
• il compendio, sito in via G. D'Annunzio, è composto da due distinti corpi di fabbrica, già destinati a locali accessori
della ex stazione ferroviaria, ora dismessa alla stregua della linea ferroviaria Treviso-Ostiglia, immobili dotati della
relativa are scoperta di pertinenza , così censiti in catasto;
1. Catasto dei fabbricati, Comune di Quinto di Treviso (Tv), sezione B, foglio 4 particella 276, sub 2, costituito
immobile con terreno pertinenziale;
2. Catasto terreni, Comune di Quinto di Treviso (Tv), foglio 10, particella 1363, costituito da terreno;
3. Catasto dei fabbricati, Comune di Quinto di Treviso (Tv), sezione B, foglio 4, particella 278, sub 2, costituito da
immobile, adibito a servizi;
• la richiesta della verifica di interesse culturale è stata proposta alla Segretariato generale del Ministero per i Beni e le
attività culturali in data 23.11.2017, con nota protocollo Regione del Veneto n. 489399;
• in data 14.11. 2017 è stata redatta perizia di stima dell'immobile in questione da parte del direttore della UO
Patrimonio Sedi e Demanio, che valuta l'immobile nel suo complesso Euro 182.680,00;
Ritenuto, nelle more della verifica, di dover avviare le procedure di asta pubblica per l'alienazione del predetto immobile,
approvando l'avviso di gara e i relativi allegati;
Dato atto che, indipendentemente dalla richiesta avanzata dall'Ente Parco, le risorse derivanti della cessione dovranno essere
destinate al finanziamento degli interventi sul patrimonio immobiliare regionale, ai sensi dell'art. 16 comma 5 della citata L.R.
n. 7/2011, fatto salvo il ristoro all'Ente Parco delle spese sostenute per il frazionamento e accatastamento, che dovranno essere
adeguatamente documentate;
Richiamata la DGR n. 339/2016 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle
procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto, la quale stabilisce modalità uniformi di
esperimento delle aste pubbliche e prevede (art. 5 par. 4) che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta
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andata deserta, della data della seconda asta pubblica;
Tutto ciò premesso
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la LR n. 18/2006, art.7;
VISTA la LR n. 7/2011, art.16, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTO il decreto n. 15 del 19.10.2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali;
decreta
1. di avviare la procedura di asta pubblica per l'alienazione del compendio sito in Comune di Treviso (TV), Via G.
D'annunzio, censito al catasto dei fabbricati, Comune di Quinto di Treviso (Tv), sezione B, foglio 4 particella 276, sub
2, al catasto terreni, Comune di Quinto di Treviso (Tv), foglio 10, particella 1363, costituito da terreno e al catasto dei
fabbricati, Comune di Quinto di Treviso (Tv), sezione B, foglio 4, particella 278, sub 2, costituito da immobile,
adibito a servizi;
2. di approvare l'avviso di gara, nel testo "Allegato A" e i relativi allegati (Allegato A1 - fac-simile modulo per la
dichiarazione per l'ammissione all'asta pubblica, Allegato A2 - fac-simile modulo offerta economica, Allegato A3 perizia di stima) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di dare adeguata pubblicità all'avviso d'asta e suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi
e Concorsi";
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 42 del 14
febbraio 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
Allegati A1 A2 A3 (omissis)
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(Codice interno: 363991)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 46 del 14
febbraio 2018
Indizione della gara comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi. Modifica ed integrazione scheda di
offerta tecnica relativa al Lotto 3. RC Patrimoniale (colpa lieve).
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si va a modificare ed integrare il decreto n. 21 in data 31 gennaio 2018 con cui è stata indetta la gara
comunitaria per l'affidamento dei servizi assicurativi.
La modifica e l'integrazione riguarda uno degli atti di gara e precisamente l'atto 2c) scheda di offerta tecnica relativa al Lotto 3
- RC Patrimoniale (colpa lieve) per mero errore di trascrizione.

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 21 in data 31 gennaio 2018 si è indetta la gara comunitaria per l'affidamento dei servizi
assicurativi in capo a Regione del Veneto;
DATO ATTO che col predetto decreto sono stati approvati tutti gli atti di gara fra cui l'allegato E in cui troviamo il
Disciplinare di gara e la relativa modulistica, comprensiva di Capitolati di gara, statistica sinistri e altro;
CONSIDERATO che la modulistica allegata al Disciplinare di gara prevede anche l'allegato 2c) scheda di offerta tecnica in cui
per mero errore di trascrizione, nel n° della varianti 1 e 2 sono stati esposti dei punteggi massimi disponibili pari a 15 anziché
10;
PRESO ATTO di tale errore di trascrizione è necessario modificare allora tutto l'allegato 2c con il nuovo modello qui allegato
A.
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n° 50
VISTA la L.R. statutaria 17.04.2012 n° 1 s.m.i.
VISTA la L.R. n° 54 del 31.12.2012 art. 13 s.m.i.
VISTE le LL.RR. n° 6/1980, n° 39/2001 e n° 36 36/2004
VISTA la D.G.R. n° 1443 del 12.09.2017
VISTO l'allegato E del decreto n° 21 in data 31 gennaio 2018 con tutta la modulistica
VISTO il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali
decreta
1. Di modificare l'allegato E del decreto n° 21 in data 31 gennaio 2018 assunto dal Direttore della Direzione Acquisti AA.GG.
e Patrimonio sostituendone l'allegato 2c ed integrandolo col nuovo allegato 2c (allegato A) che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
2. di pubblicare il predetto nuovo allegato nelle stesse forme già pubblicate per l'allegato E, dando atto che tale nuovo modello
2c va a sostituire il precedente per mero errore di trascrizione;
3. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel B.U.R.V., ommettendo l'allegato A (che sarà pubblicato e
gratuitamente consultabile nel sito www.regione.veneto.it al link "Bandi, avvisi e Concorsi").
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 363992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 47 del 14
febbraio 2018
Affidamento diretto della vendita di complessivi di n. 30 automezzi di proprietà regionale, vetusti e/o non più
marcianti, alla Ditta individuale "Toderi Davide" con sede in via del Quadraro, 35, Roma C.F. :
TDRDVD66L13H501Q P.IVA. 09716450581.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento diretto, a seguito di esperimento di asta pubblica andata deserta,
della vendita di complessivi n. 30 automezzi di proprietà regionale, vetusti e/o non più marcianti, a favore della Ditta
individuale "Toderi Davide" con sede in via del Quadraro, 35, Roma C.F. : TDRDVD66L13H501Q P.IVA: 09716450581.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. - D.D.R. n. 583 dell'11 dicembre 2017; - D.D.R. n. 8 del
24 gennaio 2018; - Verbale del 19 gennaio 2018; - Verbale dell'8 febbraio 2018; - R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore
della U.O. Affari Generali, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio Decreto n. 583 dell'11 dicembre 2017 è stata autorizzata un'asta pubblica mediante procedura aperta, ex
art. 73, lett. c) del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita di complessivi di n. 30
automezzi di proprietà regionale, vetusti e/o non più marcianti, con aggiudicazione in un lotto unico, comprensivo di
tutti i veicoli, a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più alto rispetto all'importo posto a
base d'asta (stabilito complessivamente in Euro 8.500,00=) e, quindi, più vantaggiosa per l'Amministrazione;
• con proprio Decreto n. 8 del 24 gennaio 2018 si è preso atto che l'asta pubblica è andata deserta e si è disposto di
valutare l'opportunità di indire una nuova asta pubblica suddivisa in più lotti (uno per ogni automezzo da dismettere)
anziché in un lotto unico, al fine di consentire agli operatori economici interessati di presentare offerta anche solo per
singoli automezzi, sulla base della valutazione economica che, previa indagine di mercato, verrà stabilita in sede di
avviso pubblico;
PRESO ATTO che, nel frattempo, sono pervenute le seguenti due manifestazioni d'interesse:
• prot. n. 40126 del 01.02.2018, della ditta individuale "Toderi Davide", con sede in via del Quadraro, 35, Roma - CF:
TDRDVD66L13H501Q - PI: 09716450581, che ha offerto un importo di Euro 6.885,00;
• prot. n.48496 del 07.02.2018, della ditta "Autodemolizione Bresolin Srl" con sede in via L. di Gallo a Bassano del
Grappa (VI) - PI/CF 00870960242, che ha offerto un importo di Euro 5.510,00.
PRESO ATTO della proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), come da Verbale del 08/02/2018, Allegato A)
al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, che valuta congrua e conveniente l'offerta presentata
dalla ditta "Toderi Davide", per cui non ritiene necessario procedere all'indizione di una nuova asta pubblica.
RITENUTO di accogliere la proposta del RUP e di non procedere all'indizione di una nuova asta pubblica, vista la convenienza
dell'offerta presentata dalla ditta "Toderi Davide", comprensiva di ogni onere di spesa relativamente ai passaggi di proprietà,
rottamazione, ripristini e trasporto relativamente agli automezzi alienati, con esonero per l'Amministrazione da ogni
responsabilità.
VISTO il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato";
VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 189 "Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni
mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la Legge regionale statutaria 17 marzo 2012, n. 1;
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VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e
s.m.i.;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali n. 15 del 19/10/2016;
VISTO i propri Decreti n. 583 dell'11 dicembre 2017 e n. 8 del 24 gennaio 2018;
VISTI i Verbali del 19 gennaio 2018 e dell'8 febbraio 2018;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.
Tutto ciò premesso e considerato.

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la vendita di complessivi n. 30 automezzi di proprietà regionale, vetusti e/o non più marcianti, a favore
della ditta individuale "Toderi Davide", con sede in via del Quadraro, 35, Roma - C.F.: TDRDVD66L13H501Q P.IVA: 09716450581, per l'importo di Euro 6.885,00, giusta Verbale del Responsabile Unico del Procedimento che,
Allegato A) al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che la suddetta offerta è comprensiva di ogni onere di spesa relativamente ai passaggi di proprietà,
rottamazione, ripristini e trasporto relativamente agli automezzi alienati, con esonero per l'Amministrazione da ogni
responsabilità;
4. di rinviare a successivo provvedimento l'accertamento dell'entrata di Euro 6.885,00;
5. di pubblicare l'esito della procedura in oggetto sul profilo committente della Regione del Veneto
www.regione.veneto.it, all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 363993)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 48 del 15
febbraio 2018
Affidamento diretto, ai sensi degli art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, dell'incarico per
la predisposizione materiali e service tecnico, in attuazione del Programma di valorizzazione e alienazione del
patrimonio regionale. Partecipazione al 'Marche' International des Professionels de l'Immobilier' (MIPIM) alla ditta 'It
Auction s.r.l.', con sede legale in Faenza (RA), Via Galilei, 6 P:IVA: 02410510396 C.I.G.: Z372234D1A.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad affidare direttamente, ai sensi degli art. 32, comma 2 e art. 36, comma 2, lett. a)
del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.PA), l'incarico
per la predisposizione materiali e service tecnico, in attuazione del Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio
regionale. Partecipazione al "Marchè International des Professionels de l'Immobilier" (MIPIM) alla "It Auction s.r.l.", con
sede legale in Faenza (RA), Via Galilei, 6 P:IVA: 02410510396. ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI
DELL'ISTRUTTORIA: Trattativa Diretta sul Me.PA n. 402314/2018; R.U.P.: Arch. Carlo Canato, Direttore U.O. Patrimonio,
Sedi e Demanio.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto ha riconosciuto negli strumenti per l'attuazione delle politiche sul patrimonio immobiliare
pubblico i veicoli idonei per lo sviluppo di iniziative di rilancio strutturale, valorizzazione, razionalizzazione e/o
gestione degli immobili pubblici non strumentali, appartenenti al proprio patrimonio, a quello delle Aziende e degli
Enti dipendenti e strumentali, nonché delle Società facenti parte del Settore Regionale Allargato;
• la Regione del Veneto, con delibera C.R. n.108 del 18.10.2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della
Legge Regionale 18.03.2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto e degli enti, aziende e/o organismi, comunque denominati, strumentali o dipendenti, i quali non
siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
• con D.G.R. n. 711/2017 è stato approvato l'aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione dei beni del
patrimonio regionale e degli enti strumentali non più funzionali alle esigenze istituzionali;
• con deliberazione n. 65/CR è stato adottato il DEFR 2018-2020, ai sensi dell'art. 36, comma 3 del D.lgs. n. 118/2011,
il quale prevede, nell'ambito della Missione 01 del Programma 05, di adottare strumenti di provata efficacia per
l'analisi e valorizzazione del patrimonio, con ricorso a sistemi gestionali dedicati e aggiornati;
• con D.G.R. n. 2010 del 06.12.2017 è stato approvato il Piano d'azione in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto
in data 12 dicembre 2016 tra la Regione del Veneto, Ministero dello Sviluppo Economico e ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e all'internazionalizzazione delle imprese italiane - riferito alla programmazione 2017/2018,
nell'ambito del quale la Regione del Veneto parteciperà alla fiera, organizzata dall'ICE-Agenzia, denominata "Marché
International des Professionels de l'Immobilier" (MIPIM), che si svolgerà a Cannes nel periodo 13-16 marzo 2018;
• che con la suddetta Delibera la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio è stata incaricata della individuazione dei
beni immobili regionali da presentare in tale occasione, nonché della predisposizione delle relative schede tecniche
informative per la promozione degli immobili all'interno dell'iniziativa e dell'assistenza alla Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione per quanto riguarda le scelte di merito riferite agli aspetti logistici di allestimento
dello stand regionale e relativi al catalogo settoriale, fermo restando che sarà cura della Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione il rapporto con ICE;
• che è necessario provvedere alla predisposizione di materiale promozionale adeguato, per massimizzare su vasta scala
le opportunità di vendita dei cespiti in questione, tramite piattaforma dedicata, video o documentazione informativa
rivolta agli operatori economici;
CONSIDERATO opportuno avvalersi di un servizio dedicato da parte di una società di provata esperienza internazionale,
specializzata nella pubblicità dedicata alle vendite, in grado di fornire un supporto tecnico alla partecipazione al MIPIM con
predisposizione di materiali grafici e video adeguati;
DATO ATTO CHE è stata effettuata un'indagine esplorativa e che è stata avviata la Trattativa Diretta sul Me.PA n.
402314/2018 con la Ditta "IT Auction s.r.l.", di Faenza (RA) (C.F.: 02410510396), particolarmente esperta in materia, la quale
già opera da alcuni anni, in collaborazione con i Tribunali italiani, nella gestione di aste online dedicate alle vendite giudiziarie
e nelle procedure concorsuali;
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VISTA l'offerta presentata dalla suddetta Ditta in data 12/02/2018 sulla piattaforma del Me.PA, che ha offerto un ribasso
percentuale dell'uno per cento sull'importo a base di gara (pari ad Euro 4.000,00, Iva esclusa), la quale offerta, considerata la
particolare complessità dei rilievi, la necessità di utilizzo di droni per le due ville, la ubicazione dei beni (in cinque siti diversi,
di cui tre in centro storico a Venezia) e la tempistica richiesta, è da ritenersi congrua e conveniente per l'Amministrazione
regionale.
CONSIDERATO che la ditta in questione ha allegato sulla piattaforma del Me.PA anche un documento di offerta dettagliata,
contenente le condizioni di svolgimento del servizio, che riporta, quale costo del servizio, l'importo di Euro 4.000,00, IVA
esclusa, senza tener conto del ribasso percentuale offerto sul documento di offerta generato automaticamente dal sistema
Me.PA;
RITENUTO che, ai sensi dell'art. 72, comma 2 del R.D. n. 824/1927, prevale l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione e
pertanto prevale quella generata automaticamente dal sistema Me.PA che tiene conto del ribasso percentuale offerto,
determinando un importo di Euro 3.960,00 (IVA esclusa) (Euro 4.831,20 IVA inclusa);
PRESO ATTO della necessità di rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 4.831,20 (IVA inclusa) a successivo
provvedimento del Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati a bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, sul capitolo di nuova istituzione (CNI) "Acquisto di beni e
Servizi", nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, PMI, Artigianato", le
cui risorse saranno garantite attingendo dallo stanziamento del capitolo 102394 "Azioni regionali per la promozione dell'Export
Veneto - Trasferimenti correnti" che presenta sufficiente disponibilità;
RILEVATO CHE la ditta "IT Auction s.r.l.", ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti in ordine generale e tecnico di cui
al D.lgs. n. 50/2016 e che, pertanto, si può procedere all'affidamento del servizio in oggetto sotto condizione risolutiva
dell'esito positivo verifiche di legge, ai sensi dell'art. 80 del citato Decreto legislativo;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "Nella procedura di cui all'articolo 36, comma
2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
VISTO il D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 2;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. del 30/12/2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;
VISTE la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 e la D.G.R. n. 2010 del 06/12/2017;
VISTO il decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali n. 15 del 19 ottobre 2016;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;

decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la Trattativa Diretta sul Me.PA n. 402314/2018 e di affidare l'incarico per la predisposizione dei
materiali e service tecnico, in attuazione del Programma di valorizzazione e alienazione del patrimonio regionale
Partecipazione al "Marchè International des Professionels de l'Immobilier" (MIPIM) alla ditta "It Auction s.r.l.", con
sede legale in Faenza (RA), Via Galilei, 6 P:IVA: 02410510396 - C.I.G.: Z372234D1A, alle condizioni di cui
all'offerta presentata in data 12/02/2018 sulla piattaforma del Me.PA e per l'importo di cui all'offerta generata
automaticamente dal sistema Me.PA, pari ad Euro 3.960,00 (IVA esclusa) (Euro 4.831,20, IVA inclusa);
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3. di rinviare l'assunzione dell'impegno di spesa di Euro 4.831,20 (IVA inclusa) a successivo provvedimento del
Direttore della Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati a bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2018, sul capitolo di nuova istituzione (CNI) "Acquisto di beni
e Servizi", nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 01 "Industria, PMI,
Artigianato", le cui risorse saranno garantite attingendo dallo stanziamento del capitolo 102394 "Azioni regionali per
la promozione dell'Export Veneto - Trasferimenti correnti" che presenta sufficiente disponibilità;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 364105)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 4 del 15
febbraio 2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" Avviso per la concessione di contributi
a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), codice AID 011318, CUP H39I17000120001. Avvio delle procedure per
l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio professionale di
revisione contabile del progetto. Approvazione atti di gara. CIG Z002220B64. DGR n. 1146 del 19.07.2017 e n. 1475 del
18.09.2017. Articolo 36, comma 2, lettera a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attivano le procedure e si approvano gli atti di gara per l'acquisizione sotto soglia sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio professionale di revisione contabile previsto
dall'Articolo 5 della Convenzione stipulata tra la Regione del Veneto e l'AICS che disciplina l'esecuzione del progetto
"AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS). DGR n. 1146 in data 19.07.2017 di autorizzazione alla presentazione del progetto all'Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

Il Direttore
PREMESSO che con deliberazione n. 1146 in data 19.07.2017 la Giunta regionale ha autorizzato la presentazione della
proposta progettuale "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia", nella quale la Regione del Veneto ha
il ruolo di capofila, al Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori
- dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)";
CONSIDERATO che con la medesima deliberazione il Direttore dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale è stato
incaricato di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, qualora finanziato, provvedendo anche
all'espletamento di tutte le procedure amministrative e contabili connesse alla sua realizzazione;
CONSIDERATO che il Direttore Generale dell'AICS con Delibera n.66 del 4 ottobre 2017, ha approvato la graduatoria nella
quale è compresa, in posizione utile, per l'ottenimento del contributo AICS, l'iniziativa denominata "AYLLUS - rafforzamento
delle comunità indigene della Bolivia" proposta dall'Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011318;
VISTA la Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la Regione del
Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, Ente Esecutore, che prevede l'erogazione di un finanziamento
complessivo di Euro 1.408.594,15 (corrispondenti al 73,71% del costo totale del progetto) per la realizzazione delle attività
previste dal progetto che avranno la durata di 36 mesi a far data dall'1.02.2018;
CONSIDERATO che l'articolo 4 , comma 6 della predetta convenzione prevede che, per la gestione del contributo, ogni
rendiconto presentato dall'Ente Esecutore all'AICS per stati di avanzamento delle attività, ai fini dell'erogazione delle rate del
finanziamento, debba essere corredato da una relazione di revisione contabile che ne certifichi la correttezza e la
corrispondenza, a seguito dell'esame della documentazione giustificativa, al Budget approvato dall'AICS per la proposta
progettuale, secondo i criteri definiti dagli allegati indicati all'articolo 20 della citata convenzione e la conformità alla
normativa applicabile vigente;
CONSIDERATO che l'articolo 5 della predetta convenzione obbliga l'Ente Esecutore a comunicare all'AICS i dati relativi al
revisore contabile individuato per l'iniziativa , iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali di cui al Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e che abbia almeno tre anni di esperienza nell'ambito della revisione e/o controllo contabile
presso società e/o enti pubblici;
DATO ATTO che per gli oneri afferenti all'attività di revisione contabile il budget del progetto destina risorse per complessivi
Euro 12.295,00, IVA esclusa, (Euro 15.000,00, IVA compresa) che possono essere utilizzati per le spese relative
all'affidamento del servizio di revisione contabile della rendicontazione dell'iniziativa;
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VISTO l'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture sotto soglia ed in particolare prevede al comma 2 lettera a) la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto per
affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, e prevede al comma 6 la possibilità di procedere attraverso il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA);
CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, acquisto tramite MEPA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dall'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e dalla Legge n. 94 del
06/07/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 07/05/2012, n. 52, recante disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";
CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 fa comunque salvi agli obblighi di utilizzo di strumenti di
acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa (art. 1,
comma 450, L. n. 296/2006, art. 1 comma 512 della Legge n. 208/2015);
VERIFICATO che per il servizio in oggetto attualmente non sussistono Convenzioni Consip stipulate in favore delle
Amministrazioni Pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;
VERIFICATO che sulla piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono presenti i
metaprodotti attinenti il servizio in oggetto, denominati "Servizi professionali di revisione legale" (CPV n. 79212500-8)
all'interno del Bando "per l'abilitazione dei Prestatori di Servizi di mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione";
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017 avente ad oggetto l'"Approvazione di linee guida sull'utilizzo di e-procurement
(Convenzione Consip e MEPA) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture,
servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti
(D.lgs. 50/2016)" da parte delle strutture regionali;
DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che il valore massimo del contratto che si andrà a
stipulare per il servizio in oggetto è complessivamente stimato in Euro 12.295,00 = (dodicimiladuecentonovantacinque/00),
IVA esclusa, mentre il valore effettivo dell'affidamento deriverà dall'offerta dell'operatore economico che risulterà
aggiudicatario;
RITENUTO quindi di avviare le procedure per l'acquisizione della fornitura del servizio in argomento sulla piattaforma
CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO),
disponendo che l'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex articolo 95
comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento servizio per importo inferiore ad Euro 40.000,00;
RITENUTO altresì di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la
Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR;
DATO atto che con nota prot. n. 42251 in data 2 febbraio 2018 è stata richiesta agli Uffici finanziari l'apertura dei capitoli di
spesa dedicati al progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia";
DATO ATTO che le spese per l'esecuzione del servizio richiesto saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure
contabili stabilite dalla Convenzione per la disciplina dell'esecuzione dell'iniziativa "AYLLUS - rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia", sottoscritta il 1 febbraio 2018 tra l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e la
Regione del Veneto - Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii;
VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTO Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii;
VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 1475 del 18.09.2017;
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VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l'acquisto sotto soglia ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO) finalizzata all'affidamento del servizio di
revisione contabile della rendicontazione del progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia"," finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, codice AID 011318,( CUP
H39I17000120001, CIG Z002220B64;
3. di approvare i seguenti atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
♦ Lettera d'invito - condizioni particolari di RDO (Allegato A);
♦ capitolato tecnico (Allegato B);
♦ schema di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 comprovante l'assenza
delle condizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed il possesso dei requisiti di idoneità
professionale e capacità tecnico professionale di cui all'art. 83 del medesimo D.Lgs. 50/2016
(Allegato C)
♦ schema di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato D);
4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore dell'U.O.
Cooperazione Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, che adotterà ogni
atto ritenuto necessario per il corretto svolgimento della procedura;
5. di stabilire che si procederà all'affidamento della fornitura tramite RdO, di cui sopra, con applicazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di stabilire un importo a base d'asta indicativo complessivo pari a Euro 12.295,00, comprensivo di ogni prestazione
(rimborso spese viaggio, indennità e onorario), IVA esclusa;
7. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione delle forniture in argomento ed
all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del capitolo che verrà istituito per l'acquisizione di beni e
servizi relativo al progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" del Bilancio di
previsione 2018-2020;
8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 e 37 del D.Lgs.
14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Maria Elisa Munari
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SCHEMA DI LETTERA D’INVITO
Condizioni particolari di RDO

Oggetto: Espletamento procedura di acquisizione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016. Richiesta di presentazione di offerta per la fornitura del servizio professionale di revisione
contabile. Progetto “AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”, finanziato dalla
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). codice AID 011318, CUP H39I17000120001.
Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) CIG Z002220B64.
Spett.le Impresa

Con decreto dirigenziale n. ………… del ………….2018, la Regione del Veneto – U.O. Cooperazione
Internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazioni e SISTAR ha provveduto ad avviare
le procedure per l’acquisto sotto soglia ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016
finalizzate all’acquisizione del servizio sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) per l’affidamento del servizio di
revisione contabile della rendicontazione del progetto “AYLLUS – Rafforzamento delle comunità indigene
della Bolivia”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, codice AID 011318
nell’ambito del Bando per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti
dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell’AICS. A tale riguardo si precisano di seguito le caratteristiche
del servizio richiesto, i requisiti minimi di partecipazione e indicazioni relative alla procedura di gara.
1. Stazione appaltante
Regione del Veneto – Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR
Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2794389
Fax 041 2794390
E – mail: relazintercomunicazionesistar@regione.veneto.it:
PEC: relazintercomunicazionesistar@pec.regione.veneto.it
2. Responsabile del procedimento
Ai fini della presente procedura di acquisto sotto soglia, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore della Unità Organizzativa
Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR.
3. Descrizione sommaria della fornitura
La fornitura consiste nel servizio di revisione contabile della rendicontazione del progetto “AYLLUS –
Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo, codice AID 011318 nell’ambito del Bando per la concessione di contributi a iniziative
presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell’AICS.
Il servizio prevede la redazione di quattro relazioni di revisione contabile relative alle rendicontazioni
previste dal progetto Ayllus, una prima rendicontazione da presentare entro il 30 aprile 2018 e le altre tre
riferite alle tre annualità del progetto. Tali relazioni di revisione contabile dovranno certificare, a seguito
dell’esame della documentazione giustificativa relativa alle spese sostenute per la realizzazione delle attività
previste dal progetto, la correttezza e la corrispondenza della rendicontazione contabile, per stati di
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avanzamento delle attività e al Budget approvato dall’AICS, secondo i criteri definiti dalla medesima AICS e
la conformità alla normativa applicabile vigente. L’esame della documentazione contabile del progetto dovrà
essere svolto nella sede della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale a Venezia, Fondamenta Santa
Lucia, Cannaregio 23. La prestazione sarà svolta a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e per la
durata del Progetto (36 mesi a partire dall’1.02.2018) e si concluderà con la redazione della relazione di
revisione contabile per la rendicontazione finale del progetto.
La tipologia, la quantità e le specifiche relative alla fornitura sono individuate nella descrizione contenuta
nell’Allegato B (capitolato tecnico).
4. Importo a base d’asta
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4, lettera c) del D. Lgs.
n. 50/2016, nel rispetto del prezzo massimo fissato dall’Amministrazione regionale come base d’asta, pari a
Euro 12.295,00 IVA esclusa.
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali (rimborso spese viaggio, indennità
e onorario), IVA esclusa, per garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio stesso.
5. Procedura
La procedura di gara consisterà nell’acquisizione sotto soglia ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo
più basso ex articolo 95 comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016.
L’aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, purché
questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previo controllo delle dichiarazioni sostitutive rese.
Qualora pervengano offerte valide contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di
aggiudicazione il sorteggio.
6. Soggetti ammessi
Gli operatori invitati a partecipare non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche professionali
Gli operatori invitati a partecipare dovranno essere iscritti da almeno tre anni al registro dei revisori legali di
cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii.
Dovranno avere almeno tre anni di esperienza nell’ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso
società e/o enti pubblici e avere conoscenza della lingua spagnola, in quanto molti documenti contabili e
finanziari saranno redatti in tale lingua.
Gli operatori non devono versare in situazioni che determinano causa di incompatibilità o che ne
compromettono l’indipendenza rispetto all’incarico. A tal fine produrranno apposita dichiarazione di
insussistenza di cause di incompatibilità.
8. Termine di presentazione dell’offerta e contenuti della stessa
L’offerta è immediatamente vincolante per l’operatore, lo sarà per la Stazione Applatante solo dopo
l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L’offerta dovrà avere una validità di 90 giorni dalla sua presentazione.
9. Presentazione dell’offerta e documentazione da allegare
L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle “Regole del
Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione, in conformità ai contenuti dell’Allegato 38 al
Capitolato d’Oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di Servizi Professionali di revisione legale” ai
fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per partecipare alla gara gli operatori interessati dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per
via telematica entro le ore 12:00 del giorno ---------, la seguente documentazione firmata digitalmente
oppure scansionata previa sottoscrizione:
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1. OFFERTA ECONOMICA, generata automaticamente dal sistema consistente nell’indicazione del
prezzo totale offerto.
2. Copia del CAPITOLATO TECNICO (allegato B al DDR) firmato in ogni pagina per presa visione,
integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni senza alcuna riserva.
3. Dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 comprovante l’assenza delle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed il possesso dei requisiti di idoneità
professionale e capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 del medesimo D.Lgs. 50/2016.
4. Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (Allegato D al DDR).
L’aggiudicazione avrà luogo quand’anche vi sia una sola offerta, purché valida e sarà immediatamente
vincolante per l’impresa aggiudicataria. L’offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la
impresa per 90 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell’offerta.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione per sopravvenute cause di forza maggiore,
convenienza ed opportunità anche per eventuali modifiche ai provvedimenti regionali.
9. Motivi di esclusione
Si applica l’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’esclusione dell’operatore economico.
Determina altresì l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:
a) non pervenga entro i termini stabiliti
b) non risulti sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
c) sia pari o superiori alla base d’asta.
d) sia fatta per relationem e per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano
espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori.
e) sia formulata con proposte alternative.
f) sia difforme rispetto all’oggetto della presente procedura di approvvigionamento.
g) sia condizionata ovvero riferita ad offerta relativa ad altra gara
h) sia espressa in modo indeterminato o incompleto relativamente all’offerta economica e all’offerta
tecnica;
i) presenti irregolarità essenziali non sanabili relativamente all’individuazione del contenuto e al soggetto
responsabile.
10. Conclusione della gara e stipula del contratto
10.1 Verifica requisiti
L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto
previsto dall’articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
10.2 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136/2010
Ai sensi dell’articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari,
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della
stipula del contratto, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva,
alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi.
10.3 Trattamento dei dati personali
L’aggiudicatario è tenuto ad attenersi nelle operazioni svolte a quanto stabilito dal Decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dagli allegati A “Compiti del
Responsabile del trattamento di dati personali” e B “Regole Comportamentali per gli Utenti nell’uso delle
risorse ICT dell’Amministrazione regionale” alla DGR n. 77 del 26 ottobre 2016
10.4 Forma del contratto
Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, apponendo la firma digitale sulla piattaforma Consip (punto 1, II, comma 3 Allegato B
alla DGR 1475 del 18.09.2017).
Per tutto quanto non indicato nella presente lettera di invito si rimanda all’Allegato 38 al Capitolato d’Oneri
“Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di Servizi professionali di revisione legale (CPV n. 79212500-8)
all’interno del Bando “per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi di mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione”;
10.4 Protocollo di legalità
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All’affidamento in oggetto si applicano, inoltre, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto
dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito
della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita
11. Avvertenze
Con l’invio della propria offerta l’operatore economico accetta le clausole contenute nella presente lettera
d’invito e nel Capitolato d’oneri, allegati alla documentazione di gara.
12. Comunicazioni
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
13. Rinvio
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:
Vedere modello allegato sottoscritto dal Direttore della Unità Operativa Cooperazione Internazionale.
Distinti saluti.
IL R.U.P.
Maria Elisa Munari
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Informativa sul trattamento dei dati personali.
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196)
(da conservare da parte del soggetto che sottoscrive i moduli)

OFFERTA PER LA FORNITURA DI “SERVIZI PROFESSIONALI DI REVISIONE LEGALE”
Progetto “AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”, finanziato dalla Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS). codice AID 011318, CUP H39I17000120001
CIG Z002220B64.
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’espletamento della presente gara d’appalto. I dati
saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la
partecipazione alle diverse fasi del procedimento di gara, dalla prequalifica all’aggiudicazione e gestione del
relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituirà per l’Amministrazione Regionale causa
impeditiva al vaglio dell’idoneità del concorrente.
I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.
Il Responsabile del trattamento è il Direttore dell’U.O. Cooperazione Internazionale della Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e SUSTAR con sede in Venezia.
Il sito Internet di riferimento è: www.regione.veneto.it.
Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 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.

Direttore della U. O.Cooperazione Internazionale
Direzione Relazioni Internazionali,
Comunicazione e SISTAR
Firmato Maria Elisa Munari
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CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE (VERIFICA
E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE) PER IL PROGETTO “AYLLUS–
RAFFORZAMENTO DELLE COMUNITA’ INDIGENE DELLA BOLIVIA”,
FINANZIATO DALL’AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO (A.I.C.S.). CODICE AID 011318,

CUP
CIG

H39I17000120001
Z002220B64
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Articolo 1 – Disposizioni generali
La Regione del Veneto – U.O. Cooperazione internazionale della Direzione Relazioni
Internazionali, Comunicazione e SISTAR (di seguito indicata come “Beneficiario”), si impegna a
conferire un incarico di revisione contabile (a soggetto di seguito indicato come “Revisore”)
finalizzato alla verifica delle spese sostenute e del Rendiconto contabile del progetto “AYLLUS
– Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo, codice AID 011318 nell’ambito del Bando per la concessione di
contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione
finanziaria 2017 dell’AICS, così come disciplinato dalla Convenzione per la disciplina
dell’esecuzione dell’iniziativa “AYLLUS – Rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia” sottoscritta fra l’AICS e la Regione del Veneto in data 1 febbraio 2018 (in Allegato 1 e
di seguito indicata come “Convenzione”).
Il Beneficiario è tenuto a presentare dei Rendiconti narrativi e contabili per l’azione finanziata
dall’AICS, nei termini e alle condizioni previste nella Convenzione, e ad assicurare che il
Rendiconto contabile sia conforme al proprio sistema di contabilità e di tenuta dei conti e ai
registri contabili. Il Beneficiario deve fornire informazioni sufficienti ed adeguate, sia finanziarie
che amministrative, a supporto del Rendiconto stesso.
L’AICS (di seguito indicata come ”Autorità Contraente”) ha sottoscritto la Convenzione con il
Beneficiario e provvede all’erogazione del finanziamento. L’Autorità Contraente non fa parte di
questo Capitolato ma è il destinatario della Relazione sulla verifica delle spese sostenute (di
seguito indicata come “Relazione”), oggetto dell’incarico di revisione contabile, che deve essere
prodotta da un revisore contabile esterno a supporto di ogni rendiconto presentato a norma
dell’Articolo 4 della Convenzione. L’Autorità Contraente necessita di questa Relazione redatta
sulla base di elementi fattuali, per poter procedere all’erogazione delle previste rate di contributo
per il progetto.
Per “Revisore” si fa riferimento al professionista o alla società di Revisione Contabile
contrattualizzata e, in particolare, alla persona fisica all’interno della società di Revisione
responsabile per l’incarico e del rilascio della Relazione a nome e per conto della società, e che
abbia il potere di rilasciarla a seguito dell’autorizzazione di un ordine professionale, della legge o
di un regolamento.
Poiché la maggior parte delle attività del progetto si svolgeranno in Bolivia, alcuni dei documenti
contabili e finanziari che il Revisore dovrà esaminare saranno redatti in spagnolo
Articolo 2 - Responsabilità delle parti
Costituisce onere del Beneficiario, anche in collaborazione con i partner del progetto “AYLLUS
– Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia” fornire al Revisore i documenti ed i
contatti necessari ai fini dell’espletamento dell’incarico previsto, nonché coadiuvare l’affidatario
organizzando presso la propria sede o presso i partner eventuali incontri.
Il Beneficiario riconosce che la capacità del Revisore di espletare le procedure richieste
dall’incarico affidato dipende concretamente dal fatto che il Beneficiario e gli altri partner del
progetto forniscano accesso totale e incondizionato ai loro conti, al loro sistema di contabilità ed
ai registri al personale del Revisore.
Il Revisore è responsabile per l’espletamento delle procedure oggetto del presente incarico, così
come specificate nel presente Capitolato e nei suoi allegati, e per la presentazione al Beneficiario
di una Relazione indipendente a corredo di ogni Rendiconto, basata su elementi fattuali e redatta
in italiano.
Accettando il presente Capitolato, il Revisore dichiara di essere membro di un’associazione,
istituzione o organismo nazionale di revisori contabili o di certificatori.
Il Revisore, prima di inviare la Relazione, dovrà segnalare al Beneficiario eventuali irregolarità
della documentazione contabile che possano determinare inammissibilità della spesa, in modo
che il Beneficiario possa acquisire l’ulteriore documentazione necessaria od chiarimenti anche
presso i partner.
Il Revisore è tenuto ad attenersi nelle operazioni svolte a quanto stabilito dal Decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dagli allegati A
“Compiti del Responsabile del trattamento di dati personali” e B “Regole Comportamentali per
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gli Utenti nell’uso delle risorse ICT dell’Amministrazione regionale” alla DGR n. 77 del 26
ottobre 2016.
Articolo 3 - Natura e oggetto dell’incarico
L’incarico prevede la realizzazione del servizio di Revisione contabile (verifica e rendicontazione
delle spese) per il progetto AYLLUS e consiste nella verifica delle spese secondo le procedure
previste dalla Convenzione, dall’“Elenco delle spese ammissibili” (in Allegato 2) e dal “Manuale
di Procedura tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo
cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo – Direzione
Generale Cooperazione allo Sviluppo” (in Allegato 3) e nella elaborazione delle Relazioni
previste dalla Convenzione. In particolare il Revisore deve certificare, a seguito dell’esame della
documentazione giustificativa, la correttezza e la corrispondenza della Rendicontazione contabile
al Budget approvato dall’AICS, evidenziando eventuali spese inammissibili ed ogni altro
elemento utile per la valutazione da parte dell’AICS sulla corrispondenza del risultato contabile
dell’iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate.
L’esame della documentazione contabile del progetto dovrà essere svolta presso la sede dell’U.O.
Cooperazione Internazionale a Venezia, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23.
Il Revisore dovrà provvedere alla stesura, in lingua italiana, delle Relazioni sui Rendiconti
contabili intermedi e su quello finale previsti dalla Convenzione per il periodo compreso fra il 1
febbraio 2018 e il 31 gennaio 2021, data prevista di termine dell’azione, e per il periodo coperto
da eventuali proroghe concesse dall’AICS.
Per lo svolgimento dell’incarico, il Revisore dovrà operare in stretta collaborazione e confronto
con l’U.O. Cooperazione Internazionale della Regione del Veneto, nonché con i partner del
progetto “AYLLUS – Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”.
Poiché l’incarico non implica una dichiarazione di affidabilità del Beneficiario o dei partner da
parte del Revisore, il Revisore non formula alcun giudizio né fornisce alcuna garanzia.
L’Autorità Contraente valuta autonomamente gli elementi fattuali riportati dal Revisore e trae le
proprie conclusioni da questi elementi fattuali.
Articolo 4 - Standard ed Codice Etico
Il Revisore svolge l'incarico in conformità a:
- la norma “ISRS (International Standard on Related Services) 4400 Engagements to perform
Agreed-upon Procedures regarding Financial Information”, adottata dall'IFAC;
- il Code of Ethics for Professional Accountants (Codice deontologico dei contabili/revisori dei
conti professionisti) elaborato e pubblicato dall'IFAC. Questo Codice stabilisce i principi
etici fondamentali per revisori dei conti e contabili per quanto riguarda l’integrità,
l’obiettività, l’indipendenza, la competenza professionale e la diligenza, la riservatezza, il
comportamento professionale e le norme tecniche. Anche se la norma ISRS 4400 stabilisce
che l'indipendenza non è un requisito per gli impegni relativi alle procedure stabilite di
comune accordo, l’Autorità Contraente impone al Revisore di conformarsi anche all'obbligo
di indipendenza previsto dal Code of Ethics for Professional Accountants.
Articolo 5 - Procedure, prove e documentazione.
L’attività di verifica della documentazione contabile e finanziaria e l’elaborazione della
Relazione deve essere effettuata dal Revisore seguendo le procedure previste nella Convenzione
per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa “AYLLUS – Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia” sottoscritta fra l’AICS e la Regione del Veneto in data 1 febbraio 2018 (in
Allegato 1), nell’“Elenco delle spese ammissibili” (in Allegato 2) e nel “Manuale di Procedura
tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo – Direzione Generale
Cooperazione allo Sviluppo” (in Allegato 3).
Il Revisore dovrà utilizzare gli elementi che emergono dall’applicazione di tali procedure per
elaborare la Relazione, basata su elementi fattuali. La prova di avere espletato le procedure
previste è rappresentata dall’insieme delle informazioni finanziarie e amministrative oggetto della
Relazione e prodotte dall’esame delle spese rendicontate dal Beneficiario nel Rendiconto
contabile. Il Revisore dovrà documentare gli aspetti più importanti della propria attività nella
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Relazione, fornendo elementi di prova per sostenere quanto ivi affermato, evidenziando che il
lavoro è stato condotto a norma delle regole previste dall’ISRS 4400 e di quelle contenute nel
presente capitolato.
Articolo 6 - Elaborazione delle Relazioni
La Relazione sulla verifica delle spese deve descrivere in modo adeguatamente dettagliato le
finalità, le procedure utilizzate ed i risultati effettivi ottenuti nelle attività di revisione contabile
svolte sulla base del presente Capitolato, in modo da permettere al Beneficiario e all’Autorità
Contraente di comprendere la natura e la portata delle procedure applicate dal Revisore nonché
gli elementi fattuali relazionati dal Revisore.
La Relazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere fornita dal Revisore alla Regione del Veneto
– U.O. Cooperazione Internazionale entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di
trasmissione all’Auditor del Rendiconto Finanziario da parte della Regione.
Sono previste quattro Rendicontazioni e quindi quattro relazioni, una prima rendicontazione
dovrà essere presentata all’AICS entro il 30 aprile 2018 e le altre tre alla fine di ciascuna
annualità del progetto.
Articolo 7 – Criterio di aggiudicazione ed entità dell’incarico
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4, lettera c)
del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del prezzo massimo fissato dalla Stazione Appaltante come
base d’asta, pari a Euro 12.295,00 IVA esclusa.
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali (rimborso spese
viaggio, indennità e onorario), IVA esclusa, per garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio
stesso, così come indicati nel presente Capitolato.
Il servizio oggetto dell’incarico non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di
Valutazione dei Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Det. AVCP n. 3/2008 del
05.03.2008).
Articolo 8 – Erogazione del corrispettivo
Il Beneficiario verificherà la corretta esecuzione della prestazione a carico del Revisore, a seguito
della quale darà corso al pagamento del corrispettivo di cui all’art. 7 (maggiorato di IVA ed oneri
previdenziali se dovuti) secondo le seguenti modalità:
− 10 % dell’importo (1° tranche) alla presentazione della Relazione al primo Rendiconto del
progetto e della regolare fatturazione;
− 30% dell’importo (2° tranche) alla presentazione della Relazione al secondo Rendiconto del
progetto e della regolare fatturazione;
− 30% dell’importo (3° tranche) alla presentazione della terza Relazione al Rendiconto del
progetto e della regolare fatturazione;
− 30% dell’importo (saldo) alla presentazione della Relazione al Rendiconto finale del
progetto e della regolare fatturazione.
Il pagamento sarà effettuato a seguito del ricevimento della fattura, previa verifica da parte del
Beneficiario sulla corretta esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Revisore, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3
della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per le transazioni finanziarie discendenti dal presente
Accordo uno o più conti correnti bancari o postali.
Articolo 10 – Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
Articolo 11 – Forme di controllo e vigilanza
Il Beneficiario potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che
riterrà più opportuni.
Articolo 12 – Penali
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Ove nel termine prescritto dall’articolo 6 il Revisore non esegua la prestazione, per ogni
settimana di ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore o debitamente autorizzate dal
Beneficiario, potrà essere applicata una penale pari al 2,5% dell’importo totale fino ad un
massimo del 10%.
Articolo 13 – Inadempimento o mora
In caso di inadempimento o di mancato rispetto dei tempi di realizzazione (ritardo di oltre due
mesi) il Beneficiario, senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto
risolvere o recedere dal contratto entro un mese dal ricevimento da parte del Revisore della
lettera raccomandata contenente l’atto di diffida ad adempiere.
E’ fatto salvo altresì il diritto del Beneficiario di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
In caso di recesso immotivato e unilaterale del Revisore, questo perde ogni diritto sui
corrispettivi relativi al servizio offerto.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato, le parti fanno riferimento alla legislazione
vigente.
Articolo 14 – Garanzie
Al verbale di gara farà seguito l’aggiudicazione dell’incarico la cui esecutività è subordinata,
pena la decadenza, alla presentazione, in conformità alle norme vigenti di una garanzia definitiva
pari al 10% dell’importo stimato nel contratto, tramite fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
La garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione
da parte del Beneficiario. Ove nel termine di 15 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’esito
della gara l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto previsto il Beneficiario avrà la facoltà
di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e potrà procedere all’applicazione delle sanzioni
previste. In tal caso il Beneficiario potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in
graduatoria.
In caso di decurtazione dell’ammontare della garanzia, per fatti imputabili al Revisore, esso è
obbligato a reintegrare la cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’esecuzione. Il
Beneficiario darà l’assenso allo svincolo della cauzione soltanto quando saranno stati pienamente
regolarizzati e liquidati tra il Beneficiario ed il Revisore tutti i rapporti di qualsiasi specie
derivanti dal contratto, e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del
contratto. Pertanto la cauzione prestata dovrà avere efficacia temporale anche per detto periodo
oltre la scadenza del contratto.
Articolo 15 – Protocollo di legalità
Il Revisore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei
tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, consultabile sul
sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-dilegalita.
Articolo 16 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il Revisore si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”, approvato con D.P.R. n. 62/2013.
Articolo 17 -Clausola risolutiva espressa
Nel caso in cui l’Autorità Contraente comunichi al Beneficiario che per sopravvenute esigenze di
finanza pubblica non verranno erogate le rate del contributo successive alla prima annualità, così
come stabilito dall’articolo 4 della Convenzione, o che comunque per cause di forza maggiore sia
impossibile portare a compimento il progetto “AYLLUS – Rafforzamento delle comunità
indigene della Bolivia”, il contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione scritta
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da parte del Beneficiario al Revisore. In tal caso spetterà al Revisore il corrispettivo relativo
all’ultima Relazione al Rendiconto trasmessa al Beneficiario.

Allegato 1
Convenzione per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa “AYLLUS –
Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia” sottoscritta fra l’AICS e la Regione del
Veneto in data 1 febbraio 2018.
Allegato 2
Elenco delle spese ammissibili
Alegato 3
Manuale di Procedura tecnica Amministrativa e Contabile per Interventi di
Cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione allo Sviluppo – Direzione Generale Cooperazione allo Sviluppo
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Allegato 1
CONVENZIONE
per la disciplina dell’esecuzione dell’iniziativa
“AYLLUS – Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia”
L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di febbraio, presso l’Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (in seguito denominata AICS), via Salvatore Contarini n. 25-00135
Roma, codice fiscale numero 97871890584, nella persona del Direttore Generale Dr.ssa Laura
Frigenti,
e
la Regione del Veneto, avente sede legale a Venezia in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, 30123
Venezia, codice fiscale 80007580279, nella persona della dott.ssa Maria Elisa Munari, Direttore
dell’Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale, incaricata della implementazione del
progetto con D.G.R. n. 1146 del 19/07/2017
PREMESSO
•
•
•
•

•

•

che la Legge n. 125/2014 concernente la “Disciplina generale sulla cooperazione
internazionale per lo sviluppo” e in particolare l’art. 1, comma 2, elenca gli obiettivi
fondamentali della cooperazione allo sviluppo;
che l’art 2, comma 1 della Legge n. 125/2014 concernente “i destinatari e i criteri” prevede
che l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione allo sviluppo abbia come destinatari
le istituzioni locali e le amministrazioni locali dei Paesi partner;
che l’articolo 17 della Legge n. 125/2014 istituisce l’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo;
che l’art. 4, comma 1 lett. e) della Legge n.125/2014 concernente gli “Ambiti di
applicazione della cooperazione pubblica allo sviluppo” prevede che l’insieme delle attività
di cooperazione allo sviluppo sia finalizzato al sostegno di un equilibrato sviluppo delle aree
di intervento, mediante azioni di rafforzamento delle autonome risorse umane e materiali e
che si articoli in “iniziative di partenariato territoriale”;
che l’articolo 25 della Legge n. 125/2014 rubricato “Le Regioni e gli enti locali” dispone che
nel rispetto dell’articolo 17, comma 2, Agenzia può concedere contributi al finanziamento
delle iniziative di cooperazione allo sviluppo attuate da Regioni, Province autonome di
Trento e Bolzano ed enti locali;
che l’art.15, comma 1 del Decreto Ministeriale n. 113/2015 (“Statuto dell’Agenzia italiana
per la cooperazione allo sviluppo”) prevede che le convenzioni di cui al citato articolo 25
della Legge n.125/2014 “determinano le modalità di esecuzione, di finanziamento delle
spese sostenute e di controllo dei risultati”;
PRESO ATTO

•

•
•
•

che il Comitato Congiunto ha approvato, con Delibera n. 65 del 19 maggio 2017, l’ “Avviso
per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei
territori - dotazione finanziaria 2017” avente ad oggetto la presentazione di proposte
progettuali che prevedano collaborazioni internazionali e/o cooperazione ed assistenza ai
Paesi terzi in materia di cooperazione allo sviluppo (“Paesi partner”), per un importo
complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse 2017 e che lo stesso è stato pubblicato
sulla G.U.R.I. n. 127 del 3 giugno 2017;
che una parte di questi fondi sono destinati al cofinanziamento per iniziative promosse dagli
Enti Territoriali di cui al punto 2 lett A. del suddetto Avviso;
che successivamente con Decreto n. 164 del 31 luglio 2017 del Direttore Generale
dell’AICS è stata nominata apposita Commissione per la valutazione delle proposte,
secondo quanto stabilito al punto 4 del Avviso;
che a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione previste dal predetto Avviso, il
Direttore Generale dell’AICS con Delibera n.66 del 4 ottobre 2017, ha approvato la
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graduatoria nella quale è compresa, in posizione utile, per l’ottenimento del contributo
AICS, l’iniziativa denominata “AYLLUS – rafforzamento delle comunità indigene della
Bolivia” proposta dall’Ente Esecutore cui è stato attribuito il codice AID 011318 .
TUTTO CIO’ PREMESSO
Fra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Oggetto della Convenzione
L‘AICS e l’Ente Esecutore concordano sull’esecuzione dell’iniziativa “AYLLUS –
rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia” AID 011318 per il conseguimento del
seguente obiettivo generale: sviluppo territoriale.
Art. 2
Realizzazione dell’iniziativa
1. L’Ente Esecutore sarà responsabile della realizzazione dell’iniziativa, le cui attività avranno
una durata pari a 36 mesi, come previsto nella documentazione di cui all’articolo 20 della
presente Convenzione.
2. La stipula della presente Convenzione segna l’avvio dell’iniziativa e dell’ammissibilità delle
relative spese.
3. L’inizio delle attività deve avvenire entro e non oltre due mesi dalla stipula della presente
Convenzione e dovrà essere comunicato all’AICS, da parte dell’Ente Esecutore, per mezzo di
posta elettronica certificata: bando.rel@pec.aics.gov.it.
4. Qualora siano intervenuti aggiornamenti nell’arco di tempo intercorso tra l’approvazione
dell’iniziativa e l’inizio delle attività, l’Ente Esecutore dovrà presentare il piano operativo delle
attività. Il piano operativo deve essere composto da due sezioni: la prima include il Budget
aggiornato; la seconda riporta gli eventuali aggiornamenti intervenuti nella proposta progettuale,
come da modello allegato ai sensi dell’art. 20, comma 2 lett. a).
Art. 3
Costo e finanziamento dell’iniziativa
1.
Il
costo
complessivo
dell’iniziativa
ammonta
a
€
1.910.854,15
(unmilionenovecentodiecimilaottocentocinquantaquattro, 15) come di seguito ripartito:
- € 1.408.594,15 a carico dell’AICS
- € 502.260,00 a carico dell’Ente Esecutore
2. L’Ente Esecutore sarà responsabile nei confronti dell’AICS della totalità dei costi
dell’iniziativa; dovrà garantire la corresponsione per l’iniziativa della quota di cofinanziamento
pari ad € 502.260,00 e sarà responsabile dello svolgimento delle attività previste dalla presente
Convenzione, finanziate con il contributo concesso dalla AICS, pari ad € 1.408.594,15. Tali
importi sono esenti IVA ai sensi dell’articolo 10 del DPR del 26 ottobre 1972 n. 633 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Le Parti convengono di attenersi, per le varie voci di spesa, al Budget presentato dall’Ente
esecutore ai sensi del punto 3 del suddetto Avviso e allegato alla presente Convenzione quale
parte integrante della stessa come previsto al successivo articolo 20, comma 1, lett. c), ovvero al
Budget aggiornato ai sensi del precedente articolo 2, comma 4.
4. Le spese sostenute dovranno essere pertinenti, ammissibili come previsto dall’Allegato Elenco
di cui al successivo articolo 20, comma 2 lett. d) e imputabili alle attività eseguite. Dovranno,
inoltre, essere documentate, comprovabili, contabilizzate e rendicontate nelle modalità di cui
all’articolo successivo
Art. 4
Gestione del contributo e modalità di erogazione
1. Il contributo a carico dell’AICS, pari ad € 1.408.594,15, sarà erogato all’Ente Esecutore
come segue:
Prima rata: € 463.333,15

154
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato B al Decreto n. 4 del 15 febbraio 2018

pag. 9/41

Seconda rata: € 475.880,12
Saldo:
€ 469.380,88
2. L’erogazione delle rate di contributo è per stati di avanzamento delle attività. Per le prime
due rate, l’erogazione avviene entro trenta giorni dalla presentazione della rendicontazione
descrittiva e contabile di cui al successivo comma 5, e al netto delle eventuali spese non
ammissibili rilevate nella relazione di revisione contabile di cui al comma 6. A seguito
dell’esame della rendicontazione che verrà comunque effettuato dall’AICS, l’Agenzia si riserva
di decurtare dalle rate successive, ovvero di richiedere il rimborso, di eventuali spese
inammissibili non rilevate dal revisore.
3. L’erogazione del saldo avviene successivamente all’approvazione della rendicontazione
finale sia delle attività, sia contabile. L’Ente Esecutore è tenuto ad inviare all’AICS, entro e
non oltre sei mesi dalla fine dell’iniziativa, la rendicontazione finale. L’AICS esamina la
rendicontazione finale entro tre mesi dalla sua ricezione.
4. Fatto salvo il comma 2, ai fini dell’erogazione della prima rata di contributo di € 463.333,15,
ai sensi dell’articolo 14, comma 2 del Regolamento interno di contabilità dell’AICS (DM
15/12/2015), l’Ente Esecutore potrà presentare la prima rendicontazione descrittiva e contabile,
rappresentativa delle attività di avvio dell’iniziativa e delle spese per risorse umane anche
valorizzate, entro tre mesi dalla stipula della presente Convenzione. Superato tale termine, l’Ente
Esecutore si impegna a presentare la rendicontazione ai sensi dei commi 2 e 5.
5. La rendicontazione deve comprendere: una parte descrittiva come da allegato di cui all’articolo
20, comma 2, lett. e) e una parte contabile relativa alle spese effettuate durante il periodo di
riferimento secondo il prospetto per voci di spesa e per attività, come previsto dall’allegato
dell’articolo 20, comma 2, lett. c) della presente Convenzione.
6. Ogni rendiconto deve essere corredato da una relazione di revisione contabile che ne
certifichi, a seguito dell’esame della documentazione giustificativa, la correttezza e la
corrispondenza al Budget da ultimo approvato dall’AICS, evidenziando eventuali spese
inammissibili e ogni altro elemento utile per la valutazione dell’AICS sulla corrispondenza del
risultato contabile dell’iniziativa con quello di gestione delle attività rendicontate. Il rendiconto
va trasmesso all’AICS, tramite posta elettronica certificata, entro due mesi dalla chiusura
dell’annualità.
Art. 5
Revisore contabile
1. L’Ente Esecutore si impegna a comunicare all’AICS, tramite posta elettronica certificata
bando.rel@pec.aics.gov.it, i dati ([nome e cognome][recapito], [numero di iscrizione al
Registro dei revisori legali di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e ss.mm.ii. ],
[curriculum vitae]), del Revisore Contabile. individuato per l’iniziativa. Il Revisore deve
risultare iscritto da almeno tre anni al Registro dei revisori legali e avere almeno tre anni di
esperienza nell’ambito della revisione e/o nel controllo contabile presso società e/o enti
pubblici.
2. L’Ente Esecutore si impegna a trasmettere la Dichiarazione di insussistenza di cause di
incompatibilità, debitamente sottoscritta da parte del Revisore contabile, con l’incarico
conferito dall’Esecutore medesimo, come da modello allegato ai sensi dell’art. 20, comma 2,
lett. b).
3. L’Ente Esecutore si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla AICS tramite posta
elettronica certificata bando.rel@pec.aics.gov.it qualsiasi cambiamento motivato intervenuto in
merito.
Art. 6
Attività e obblighi dell’Ente Esecutore
L’Ente Esecutore si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a:
a) assicurare la realizzazione dell’iniziativa;
b) cofinanziare l’iniziativa per un importo pari ad € 502.260,00;
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c) assicurare il corretto svolgimento dell’iniziativa e presentare all’AICS i rendiconti descrittivi
d)

e)
f)
g)

h)
i)

delle attività e finanziari per voci di spesa e per attività nei modi e tempi stabiliti al
precedente articolo 4;
trasmettere all’AICS, tramite posta elettronica certificata bando.rel@pec.aics.gov.it, nel caso
l’iniziativa preveda la costituzione di partnership al fine dell’implementazione delle attività
progettuali, copia dell’accordo di partenariato entro i termini stabiliti per la comunicazione
di inizio delle attività così come previsto dal precedente articolo 2, comma 3;
rilasciare un’attestazione, attraverso il dirigente competente, da cui risulti la correttezza di
tutte le procedure nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari ed in materia di contabilità degli enti pubblici;
verificare che siano contrattualmente assicurati tutti gli adempimenti connessi alle attività
del personale con particolare riferimento alle prescrizioni assicurative, previdenziali e
antinfortunistiche;
assicurare che il personale operante nel Paese partner Bolivia, in esecuzione all’iniziativa
oggetto della presente Convenzione, si impegni contrattualmente a rimanere estraneo a
questioni politiche, etniche, religiose aventi carattere interno al suddetto territorio e ad
astenersi da qualsiasi manifestazione suscettibile di nuocere alle buone relazioni tra l’Italia e
l’area in questione;
mettere a disposizione dell’AICS in Italia e nel Paese partner Bolivia ogni utile elemento di
valutazione, al fine di verificare la corretta gestione dell’iniziativa;
rispettare e far rispettare contrattualmente dal personale impiegato nell’iniziativa la
normativa in vigore e le misure di sicurezza impartite dalla Rappresentanza diplomatica in
Bolivia.

Art. 7
Attività e Obblighi dell’AICS
1. L’AICS faciliterà ogni operazione e contatto, tra Italia e la Bolivia, diretto alla buona
esecuzione della Convenzione.
2. L’AICS eserciterà il controllo sullo svolgimento dell’iniziativa. In particolare, l’AICS si
riserva, nel corso dell’esecuzione della Convenzione, di far eseguire dal proprio personale, o da
esperti/organismi all’uopo designati, missioni di controllo per esaminare e verificare l’andamento
dell’iniziativa e i risultati conseguiti.
3. Le verifiche non dovranno interferire con le attività dell’iniziativa e potranno essere eseguite
anche senza preavviso.
Art. 8
Modifiche dell’iniziativa
1. Ogni eventuale successiva modifica dell’iniziativa, che comporti una variazione di spesa
superiore al 20 per cento della corrispondente categoria di costo prevista nel Budget allegato alla
presente Convenzione, dovrà essere preventivamente comunicata all’AICS tramite posta
elettronica certificata, entro e non oltre trenta giorni dall’insorgere della necessità di variazione.
Tale necessità dovrà essere debitamente motivata e/o documentata e autorizzata dall’AICS in
forma scritta entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero dall’ultima comunicazione
intercorsa tra le Parti.
2. Non sarà ammessa nessuna modifica all’iniziativa che possa comportare un onere finanziario
aggiuntivo per l’AICS e che possa alterare gli obiettivi dell’iniziativa.
Art. 9
Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Ente Esecutore si obbliga ad effettuare tutti i trasferimenti attraverso la Tesoreria regionale
mediante il conto corrente della Regione del Veneto acceso presso UNICREDIT BANCA S.p.A:
IBAN: IT 41 V 02008 02017 000100537110.
2. L’Ente Esecutore si obbliga a rispettare – nel caso di acquisizione, per la realizzazione
dell’iniziativa, di beni o servizi - quanto prescritto dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché
quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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3. L’Ente Esecutore altresì dichiara che il suddetto conto è dedicato, anche in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche. Restano in ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste
dall’articolo 6 delle Legge n. 136/2010 e successive modifiche.
4. L’Ente Esecutore è responsabile dell’attuazione di tutti gli obblighi di comunicazione e
informazione derivanti dalla presente Convenzione ai sensi dell’articolo 23 del D.lgs. n. 33/2013
e ss.mm.ii.
Art. 10
Clausola risolutiva espressa
1. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, ed in applicazione dell’art. 3, comma 8 della Legge
del 13 agosto 2010 n. 136, si conviene che in caso di pagamenti disposti senza avvalersi di
banche o Società Poste italiane Spa, il vincolo contrattuale si intenderà risolto di diritto mediante
comunicazione da parte dell’AICS, da inviarsi con posta elettronica certificata o altro mezzo
idoneo con certezza della data di ricevimento. Sarà sufficiente che, nella comunicazione, l’AICS
dichiari la propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.
2. La risoluzione del contratto lascia impregiudicata l’applicazione delle disposizioni
sanzionatorie previste dall’articolo 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Art. 11
Forza maggiore
1. Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi bellici, atti di terrorismo, epidemie,
chiusura delle frontiere o assimilabili) sia impossibile portare a compimento l’iniziativa, o sia
necessario modificarla in modo tale che si persegua comunque l’obiettivo generale di cui all’art.
1, l’Ente Esecutore ne dovrà dare immediata comunicazione all’AICS tramite posta elettronica
certificata, di dette modifiche, debitamente motivate e/o documentate.
2. Nella comunicazione, l’Esecutore descriverà le cause che hanno determinato l’evento,
indicandone la prevedibile durata e dovrà indicare gli effetti e i rimedi che intende attivare, ove
possibile. L’AICS si riserva la facoltà di avviare una procedura di accertamento. Verificate le
comprovate motivazioni, l’AICS autorizzerà in forma scritta le necessarie modifiche all’iniziativa
purché non comportino alcun onere aggiuntivo per l’Agenzia.
3. Se le cause di forza maggiore renderanno necessaria l’interruzione dell’iniziativa, l’Ente
Esecutore dovrà presentare la rendicontazione delle spese sostenute fino a quel momento.
Saranno oggetto di rimborso i costi fin lì sostenuti e ritenuti ammissibili dall’AICS, inclusi tutti
quelli derivanti da impegni di spesa documentati già assunti nell’ambito dell’iniziativa per
fornitura di beni e servizi in corso di esecuzione.
Art. 12
Rapporti AICS – Ente Esecutore
1. La presente Convenzione non comporta per l’AICS alcuna responsabilità collegata alla
gestione dell’iniziativa e ai rapporti giuridici e contrattuali ed extracontrattuali eventualmente
posti in essere dall’Ente Esecutore per l’esecuzione della medesima iniziativa.
2. L’esecuzione della presente Convenzione dovrà effettuarsi in stretto collegamento tra l’AICS e
l’Ente Esecutore.
3. L’AICS sarà informata sulle fasi relative all’espletamento della Convenzione e riceverà copia
degli atti amministrativi adottati dall’Ente Esecutore relativi alla Convenzione in oggetto.
Ambedue le Parti garantiscono che il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’attuazione
della presente Convenzione avverrà nel rispetto di quanto previsto dal D.L.196/2003.
Art. 13
Visibilità
1. Qualora l’AICS o l’Ente Esecutore intendano pubblicare in qualsiasi forma (anche telematica)
informazioni o risultati, scaturiti dalle prestazioni connesse alla presente Convenzione, o farne
uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, concorderanno i termini e i modi della
pubblicazione e comunque sono tenuti a citare l’AICS e l’Ente Esecutore ciascuna con il proprio
logo, e il Progetto nel cui ambito si sono svolte attività che hanno prodotto i suddetti risultati.
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2. L’Ente Esecutore si impegna a dare una adeguata visibilità all’AICS, quale principale ente
finanziatore del Progetto, attraverso iniziative di informazione e di divulgazione nel Paese e in
Italia e attraverso il coordinamento e lo scambio con analoghe iniziative finanziate dall’AICS e in
corso in Bolivia.
Art. 14
Risoluzione della Convenzione
1. Le Parti convengono che il reiterato e ingiustificato inadempimento da parte dell’Ente
Esecutore alle obbligazioni di cui all’articolo 6, ovvero da parte dell’AICS in caso di mancata e
ingiustificata erogazione del contributo ai sensi dell’articolo 4, commi 1-4, possa comportare la
risoluzione della presente Convezione previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del
Codice Civile.
2. La parte interessata comunicherà alla controparte per iscritto, mediante posta elettronica
certificata, l’inadempienza contrattuale invitandola a provvedere entro e non oltre i successivi 30
giorni. Decorso inutilmente il termine, la presente Convenzione si intenderà risolta.
3. In caso di risoluzione per inadempimento dell’Ente Esecutore, l’AICS – sulla base della
valutazione delle attività e delle spese - potrà richiedere il rimborso del contributo erogato ed
eventualmente non speso, ovvero speso per costi non ammissibili.
4. In caso di risoluzione per causa non imputabile all’Ente Esecutore, l’AICS è tenuta a
rimborsare le spese già correttamente effettuate dall’Ente, in ragione di un conteggio consuntivo
che le raffronti con quelle previste.
Art. 15
Restituzione dei Fondi
Nel caso di irregolarità o mancato rispetto dei termini e/o condizioni contrattuali, l’Ente
Esecutore ha l’obbligo di restituire i fondi percepiti e non utilizzati, nonché i fondi percepiti ed
utilizzati in maniera difforme dallo scopo fissato nella presente Convenzione e in modo
illegittimo. Dovranno altresì essere restituite le somme che non sono state rendicontate e/o
rendicontate in maniera difforme dalla normativa vigente.
Art. 16
Foro competente
Le Parti si impegnano a risolvere qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o
all’esecuzione della presente Convenzione ricorrendo a soluzioni conciliative condivise. Esperito
inutilmente il tentativo di conciliazione, le Parti ricorreranno al competente Foro di Roma.
Art. 17
Rinvio
Per quanto non espressamente previsto o derogato nei precedenti articoli, valgono e si osservano
le disposizioni ed i regolamenti vigenti in materia di contratti e obbligazioni.
Art. 18
Entrata in vigore e Durata
1. La presente Convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione della stessa da
entrambe le Parti.
2. La durata della stessa è legata alla durata delle attività dell’iniziativa, a decorrere dalla data
indicata nella comunicazione di cui al precedente articolo 2, comma 3.
3. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui al comma 1 per assicurare il corretto
completamento delle attività concernenti l’iniziativa, le Parti potranno concordare un nuovo
termine di scadenza della Convenzione, sulla base di una richiesta scritta avanzata dall’Ente
Esecutore, motivata e supportata da idonea e circostanziata documentazione, da sottoporre
all’approvazione dell’AICS con il cronogramma aggiornato delle attività. La/le richiesta/richiesta
di proroga non potranno comportare un’estensione complessiva delle attività superiore a 12 mesi
e non dovrà/dovranno comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell’AICS.
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Art.19
Domiciliazione
I documenti, a eccezione di quelli trasmessi tramite posta elettronica certificata, dovranno essere
inviati ai seguenti indirizzi:
AGENZIA ITALIANA PER LA
REGIONE VENETO
Fondamenta Santa Lucia,
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Via Salvatore Contarini 25, 00135 Roma
Cannaregio 23
30121, Venezia

Art.20
Parti integranti e allegati della Convenzione
1. Le Premesse unitamente ai seguenti documenti formano parte integrante e sostanziale della
presente Convenzione:
a) Proposta completa relativa all’iniziativa
b) Delibera n. 66/2017 del Direttore Generale dell’AICS
c) Budget per voci di spesa e per attività
d) Cronogramma
2. Quale supporto tecnico-operativo per l’Ente Esecutore, si allegano i seguenti modelli:
a) Modello di piano operativo
b) Modello di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità del revisore contabile
c) Modello di prospetto di rendiconto per voci di spesa e per attività
d) Elenco di spese ammissibili
e) Modello di rapporto descrittivo
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti Allegati e nella presente Convenzione,
l’Ente Esecutore può far riferimento- per quanto compatibile - al Manuale di Procedura Tecnica
Amministrativa e Contabile per Interventi di cooperazione allo Sviluppo cofinanziati dal
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione allo Sviluppo - Direzione Generale
Cooperazione allo Sviluppo.
Per l’Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo

Per l’ Ente Esecutore
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Allegato 2
ELENCO DELLE SPESE AMMISSIBILI
COSTI DEL PERSONALE
I costi del personale assegnato al progetto, inclusi gli stipendi effettivi nonché oneri di previdenza
sociale ed ulteriori costi statutari, sono ammissibili posto che corrispondano alla consueta
retribuzione applicata dal beneficiario.
I costi del personale saranno dettagliati nel budget di progetto, indicando funzioni e numero del
personale.
COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO
I costi di viaggio e soggiorno sono ammissibili come costi diretti per il personale o altre persone
che partecipano alle attività del progetto e il cui viaggio è necessario per l’attuazione del
progetto.
I costi di viaggio sono ammissibili sulla base dei costi effettivamente sostenuti.
I viaggi aerei sono consentiti, di norma, soltanto per distanze superiori a 800 km (andata e
ritorno) o se sono giustificati dalla destinazione geografica.
I costi di soggiorno sono ammissibili in base ai costi effettivi o secondo una tariffa diaria. Di
norma, la diaria comprende i trasporti locali (anche in taxi), il pernottamento, i pasti, le telefonate
locali e spese varie.
ATTREZZATURE
I costi relativi all’acquisto di attrezzature sono ammissibili soltanto se tali attrezzature sono
indispensabili per l’attuazione del progetto e se saranno compiutamente indicate e descritte in
maniera dettagliata nel budget di progetto.
Per la ammissibilità della spesa, in sede di rendicontazione, per ogni tipologia di attrezzatura
acquistata, per importi superiori a € 100 (o equivalente in valuta locale) sarà necessario esibire
almeno 2 preventivi ed utilizzare le attrezzature riferite al preventivo più economico.
IMMOBILI
Il costo dei lavori di rinnovo, modernizzazione e restauro di edifici funzionali alle attività di
progetto è ammissibile fino ad un valore massimo pari al 10% del budget totale di progetto.
L’affitto di locali strettamente funzionale al progetto e ad esso unicamente riconducibili è ritenuta
una spesa ammissibile.
Laddove per la gestione del progetto si fare uso di locali esistenti, la quota parte di costo si
intenderà inclusa nei costi indiretti in seguito descritti.
MATERIALI DI CONSUMO, FORNITURE E SERVIZI GENERALI
I materiali di consumo sono beni che non possono essere “riutilizzati” (ad es.: cibo, indumenti,
benzina, ecc.)
Le forniture sono beni di consumo generici che comunemente hanno una durata inferiore alle
attrezzature ed ai macchinari, e sono destinate ad un utilizzo ricorrente (ad es.: software o piccole
attrezzature informatiche).
I servizi generali sono servizi applicabili all’intera organizzazione il cui utilizzo non è circoscritto
a specifici dipartimenti o funzioni (ad esempio, sicurezza, servizi di pulizia, manutenzione, ecc.)
I costi di tali servizi sono ammissibili se identificabili e direttamente necessari per l’attuazione
del progetto.
Sono ammissibili i costi dei materiali di consumo, delle forniture e dei servizi generali, purché
siano identificabili e direttamente necessari per l’attuazione del progetto.
COSTI INDIRETTI
I costi indiretti sostenuti nell’attuazione dell’azione possono essere ammissibili al finanziamento
a tasso fisso per un valore massimo del 7% del totale del progetto.
Per costi indiretti si intendono tutti i costi non direttamente riconducibili alle attività di progetto
ma che al contempo vanno sostenuti per concorrere al raggiungimento del risultato. A titolo
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esemplificativo e non esaustivo di seguito si riporta un elenco delle categorie di costo indiretto :
telefono, Internet, posta, pulitura degli uffici, assicurazioni, bolli, cancelleria, ecc
ONORARI ESPERTI
Sono ammissibili gli onorari per gli esperti tecnici, esperti legali, esperti amministrativi e
finanziari. Le prestazioni rese dagli esperti dovranno essere riferite unicamente alle attività di
progetto.
I professionisti dovranno essere individuati a seguito di procedure di evidenza pubblica atte a
garantire la pubblicità e la trasparenza e dovranno essere condotte al fine di disporre di un team
di lavoro ad elevato expertise tecnico indicativamente composto dalle seguenti figure
professionali:
− Coordinatore (Anni di esperienza > 10): importo annuo massimo € 85.000
− Esperto senior (Anni di esperienza > 7 e fino a 10 anni): importo lordo massimo € 70.000
− Esperto middle (Anni di esperienza > 5 e fino a 7 anni): importo annuo lordo massimo €
50.000
− Esperto Junior (Anni di esperienza > 3 e fino a 5 anni): importo annuo lordo massimo €
30.000,
Le ipotesi di costo annuo sopra riportate si riferiscono ad un utilizzo delle risorse tale da rendere
difficilmente compatibile l’azione di supporto con altre iniziative professionali e quindi pari ad
un impegno di 220 gg/uomo annue.
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Allegato 3

MANUALE DI PROCEDURA TECNICAAMMINISTRATIVA E CONTABILEPER
INTERVENTI DICOOPERAZIONE ALLO SVILUPPOCO-FINANZIATI DAL
MINISTERO DEGLI AFFARIESTERI-DIREZIONE GENERALE PER
LACOOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
(artt. 7 e 18 del DPR 177/1988)
VERSIONE 4.1 DEL 29 MARZO 2013
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INTRODUZIONE
Questo Manuale di Procedura tecnica, amministrativa e contabile disciplina la materia dei
costi ammissibili nelle convenzioni ex articoli 7 e 18 del DPR n. 177/1988, finanziate o
cofinanziate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo (DGCS). Esso è
costituito da un testo e da alcuni modelli allegati e, presentandoli unitariamente, sintetizza le
posizioni ed i pareri rilasciati dai competenti uffici della DGCS. Il documento è stato predisposto
sulla base delle migliori prassi in materia, relative soprattutto al contesto dell’Unione europea,
con la collaborazione di Regioni, Enti locali ed Università.
Le norme ed i principi illustrati in questo documento si applicano al costo totale dell’iniziativa
universalmente inteso, senza distinzioni tra spese a carico della DGCS o di pertinenza dell’Ente.
L’utilizzo del presente documento è obbligatorio e vincolante per tutte le convenzioni sottoscritte
successivamente alla sua adozione da parte del Comitato direzionale. Il documento è comunque
utilizzato come guida di riferimento e benchmark per tutte le iniziative di cooperazione in corso
di svolgimento, per gli aspetti non espressamente disciplinati nelle relative convenzioni già
sottoscritte.
Questo documento, utilizzabile anche come guida di riferimento in sede di pianificazione
dell’iniziativa e predisposizione dei piani finanziari, riguarda espressamente la rendicontazione
delle iniziative. L’applicazione del documento sarà oggetto di costante monitoraggio, in base al
quale si adotteranno eventuali correttivi od integrazioni.

1. DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1.1 Acronimi e normativa di riferimento
Si utilizzano le definizioni e gli acronimi in uso presso la DGCS, anche riassunte nel Manuale
operativo di monitoraggio e valutazione delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo, edizione
2002 Ministero degli Affari Esteri.
In quanto particolarmente ricorrenti si richiamano le definizioni e gli acronimi seguenti:
• Ente Esecutore (EE): organismo pubblico o dotato di missione di interesse pubblico, che
coordina la realizzazione dell’iniziativa ed è responsabile del raggiungimento dei risultati; in
caso di partenariato di Progetto, in presenza di differenti Enti esecutori, le funzioni di
coordinamento e di unico interlocutore con la DGCS sono svolte da un EE Capofila;
• Ente Realizzatore (ER): organismo incaricato della realizzazione di una o più attività, sotto
il coordinamento dell’Ente Esecutore. E’ anche indicato come Ente Attuatore (EA);
• Intervento o iniziativa: il programma, progetto, sub-progetto che la DGCS affida ad un EE;
• Progetto: serie di attività, da realizzare in un prefissato temporale, attraverso l’assegnazione
di risorse finanziare, per l’ottenimento di risultati (anche denominati output, vale a dire
beni/servizi ottenuti dal progetto per il gruppo destinatario), al fine di raggiungere un
obiettivo specifico (anche denominato outcome, vale a dire benefici ottenuti dal progetto per
il gruppo destinatario) e contribuire agli obiettivi generali (anche denominati impatti, vale a
dire i cambiamenti nelle variabili socioeconomiche e di contesto rilevanti per la popolazione
interessata);
• Programma: insieme di progetti con caratteristiche simili e orientati al perseguimento di
obiettivi comuni;.
• Partner di progetto: Soggetti diversi dall’Ente Esecutore Capofila, che, formano il
partenariato di Progetto. Essi sono enunciati nella Convenzione sottoscritta tra EE e MAE
DGCS,e partecipano, attraverso l’implementazione delle azioni di propria competenza, al
raggiungimento degli obiettivi del programma/progetto. Il coinvolgimenti partner di progetto
diversi da enti ed organismi pubblici può avvenire solo nel rispetto della normativa vigente;
• REL: Regioni, Province Autonome, Province e Comuni, altri Enti Locali;
• D. Lgs 163/2006: il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE e succ. mod. e int.;
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DPR 207/2010: il “Regolamento di attuazione ed esecuzione del D.Lgs 163/2006” e succ.
mod. e int. ;
Legge 49/87: la legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione
dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo” e succ. mod. e int. ;
DPR 177/88: il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 recante
“Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo” e succ. mod. e int. ;
Legge 241/90: la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e succ. mod. e int. ;
-D. Lgs 286/99: il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59” e succ. mod. e int. ;
D. Lgs 150/2009: il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod. e int. ;
DL 83/2012: il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del
Paese”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;.
CUP (Codice Unico di Progetto): codice identificativo la cui richiesta è obbligatoria per
ogni progetto d’investimento pubblico. Nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo ex art. 7 e 18 del DPR 177/88 il CUP andrà richiesto dal soggetto pubblico che
stipula la convenzione con la DGCS, ovvero dall’ultimo soggetto pubblico che interviene
nell’esecuzione dell’iniziativa;
CIG (Codice Identificativo Gara): codice assegnato a ogni procedura dall'Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) su richiesta della stazione appaltante. Ogni
contratto pubblico, comunque denominato, a prescindere dall’importo, deve essere dotato di
CIG.

2. IL RUOLO DELL’ENTE ESECUTORE / CAPOFILA
2.1 Principi generali
L’Ente Esecutore/Capofila è l’organismo responsabile della gestione tecnica e e finanziaria per la
realizzazione delle azioni di progetto, e coordina la realizzazione dell’iniziativa. E’ responsabile
nei confronti del MAE/DGCS del corretto andamento dell’iniziativa.
2.2 Compiti specifici
L’Ente Esecutore/Capofila, a seguito della sottoscrizione della convenzione, fra l’altro, dovrà:
1) garantire il corretto e tempestivo avvio delle attività;
2) mantenere le relazioni e le principali comunicazioni istituzionali inerenti al programma con
la DGCS;
3) garantire una corretta informazione tra i partner di progetto, in modo che siano messi in
grado di procedere all’implementazione delle azioni di propria responsabilità;
4) individuare il coordinatore del progetto secondo le modalità esplicitate nella convenzione di
finanziamento;
5) mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche al raggiungimento degli obiettivi di
progetto (espletare le procedure di acquisizione di beni e servizi nel rispetto del D.lgs. n.
163/2006;
6) erogare sovvenzioni per l’eventuale coinvolgimento di soggetti terzi, nel rispetto dell’art. 12
della Legge 241/90, predeterminando e pubblicando i criteri e le modalità cui attenersi;
7) sottoscrivere i contratti e assicurarne la corretta esecuzione;
8) redigere le relazioni intermedie e finali nei termini previsti dalla convenzione;
9) assicurare il rispetto della normativa vigente ed il raggiungimento degli obiettivi, anche
attraverso un efficace ed efficiente sistema di controllo interno, nel rispetto del D. Lgs
286/99 e del D. Lgs. 150/2009, ove applicabili;
10) predisporrei rendiconti e inviarli al committente nei termini previsti dalla convenzione,
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corredati con la documentazione di supporto necessaria, garantendo una pista di controllo
adeguata;
11) effettuare ogni altra attività o compito tesa a garantire l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità degli interventi, nel rispetto del D. Lgs 286/99 e del D. Lgs. 150/2009, ove
applicabili;
12) assolvere tutti gli obblighi di comunicazione ed informazione derivanti dall’art. 18 del
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito
con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134;

3. L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
3.1 L’avvio delle attività e selezione degli Enti Realizzatori: i partner tecnici
Prima della stipula della convenzione, per l’individuazione di eventuali partner privati per la
progettazione e realizzazione dell’intervento, gli Enti Esecutori applicano, per quanto
compatibili, le disposizione in materia di individuazione del socio privato previste dalla
normativa vigente.
L’Ente esecutore o Capofila, in accordo con i Partner di progetto, una volta sottoscritta la
Convenzione con il MAE, verifica la possibilità di attuare la gestione del progetto in proprio,
ovvero, per motivi legati alla indisponibilità di proprio personale con caratteristiche tecniche utili
a tale scopo, avvia le procedure per l’individuazione di un “Ente Attuatore o Realizzatore”.
Per gestione in proprio si intende quella attuata attraverso personale dipendente o mediante
ricorso a prestazioni professionali individuali di persone fisiche o di enti del proprio territorio
(p.e. Università pubbliche, centri di ricerca pubblici) o di enti in house.
3.2 Il coinvolgimento degli Enti realizzatori -“Partner Tecnici Privati”
Le spese relative a forniture, lavori e servizi diversi dalla realizzazione di “progetti” o di “fasi di
progetti” debbono essere effettuate nel pieno rispetto delle procedure di evidenza pubblica1.
La DGCS, per i progetti affidati o promossi da organismi pubblici, dà per scontato che i soggetti
privati coinvolti a qualunque titolo nell’iniziativa, siano stati individuati con procedure conformi
alla normativa vigente. Nel caso in cui, a seguito di controlli, ispezioni o audit, la DGCS dovesse
rilevare che sono stati coinvolti partner privati, selezionati senza procedure conformi alla
normativa vigente, si procederà alla revoca dei benefici finanziari connessi ed alle segnalazioni
alle autorità competenti.
I contratti o le convenzioni stipulate tra gli EE ed i partner tecnici privati dovranno essere
particolarmente dettagliati nell’oggetto, nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle
prestazioni. Responsabili di tutti gli effetti dell’intervento sono gli EE, anche per le azioni
affidate a terzi.
I contratti o le convenzioni stipulate tra gli EE e i soggetti diversi dagli organismi pubblici o
dotati di missione di interesse pubblico NON possono riguardare:
− attività di coordinamento del programma/progetto;
− atti d'esecuzione che implicano l'esercizio di potere discrezionale da parte dell'entità o
dell'organismo partner ovvero l'esercizio di potestà pubbliche;
− attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione del programma/progetto;
− accordi stipulati con intermediari o consulenti il cui pagamento è espresso in percentuale del
costo del programma/progetto.
Per l’attribuzione di benefici economici per la realizzazione di progetti o di fasi di progetto, ai
1

A titolo di esempio si specifica che le spese relative a servizi di assistenza tecnica, logistica,
organizzazione effettuate a beneficio e/o per conto dell’Ente Esecutore sono attratte dalla disciplina sui
contratti pubblici e debbono essere effettuate nel rispetto dei Codice dei contratti. Sempre a titolo di
esempio, si specifica che le spese relative alla realizzazione di un corso di formazione o altri interventi di
capacity building a beneficio del Paese destinatario degli aiuti della cooperazione italiana, potrebbero
essere effettuate secondo le modalità semplificate testé descritte.
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fini della corretta rendicontazione ed ammissibilità dei relativi costi, l’Ente Esecutore dovrà
garantire e dichiarare alla DGCS che è stato verificato, per i potenziali beneficiari, il possesso dei
requisiti dell’art. 38 del Codice dei contratti e che sono stati rispettati i principi dell’art. 12 della
Legge 241/90.
La partecipazione all'assegnazione di contratti di sovvenzione è aperta a parità di condizioni a
tutte le persone fisiche e giuridiche senza distinzione tra soggetti statali e non statali. Nel caso di
invito a presentare proposte di finanziamento da attuare in regime di partenariato, il medesimo
invito deve necessariamente precisare il numero minimo di partner e i criteri di ammissibilità del
capofila e dei partner.
Per quanto non espressamente disciplinato, ovvero in mancanza di normativa direttamente
applicabile, si rinvia alla la sezione 6 (Grants) del documento “Practical Guide to Contract
Procedures for EU External Actions” (PRAG) della Commissione europea.
3.3 Le variazioni dell’intervento
L’iniziativa da implementare è quella approvata dal Comitato Direzionale e allegata alla
convenzione sottoscritta tra Ente Esecutore e MAE-DGCS. Le variazioni all’iniziativa non
possono comportare aumenti di spesa e sono disciplinate dai paragrafi seguenti.
3.3.1 Variazioni all’interno delle singole categorie di spesa
Se risulta necessario adottare alcuni cambiamenti al progetto (per esempio nuove richieste delle
controparti estere), senza variazioni nella dotazione finanziaria, all’interno delle singole categorie
di spesa di cui all’allegato 1 “Modello di rendiconto”, l’EE istruirà la domanda di variazione
(specificando le motivazioni che hanno portato alla riformulazione delle attività) che sarà
inoltrata all’ufficio DGCS competente. L’ufficio del MAE avrà 30 giorni per rispondere a tale
richiesta, al decorrere dei quali si intenderà accolta.
3.3.2 Variazioni tra differenti categorie di spesa
L’EE può proporre variazioni motivate della ripartizione della spesa tra le differenti categorie,
mantenendo invariata la logica del progetto. Tali proposte di variazione dovranno:
− essere non onerose per il contributo DGCS;
− specificare le variazioni rispetto al progetto iniziale, in particolare per quanto riguarda le
azioni, i tempi di realizzazione, i beneficiari, i risultati e il piano economico.
Le variazioni tra le categorie di spesa devono essere preventivamente autorizzate dalla DGCS.
3.4 Il monitoraggio fisico e finanziario del progetto
L’EE si impegna a provvedere alla gestione di tutte le informazioni di carattere procedurale,
fisico e finanziario e alla rendicontazione delle spese secondo i tempi indicati nella convenzione.
Il monitoraggio, quindi, sarà effettuato tramite la predisposizione di relazioni intermedie e finali
nelle quali saranno specificati, per le attività previste dal progetto co-finanziato:
− i dati sullo stato di attuazione del progetto, con il dettaglio degli step previsionali e quelli
effettivi;
− la quantificazione delle risorse utilizzate (e gli obiettivi fisici realizzati attraverso un sistema
di indicatori precedentemente descritti nel progetto);
− il dettaglio delle spese effettuate durante il periodo, documentate mediante fatture
quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente (rendiconto delle spese).

4. LA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
4.1 Principi generali di ammissibilità della spesa
In linea generale, per essere ammissibile, il costo dell’intervento deve rispettare i seguenti
principi:
i) Pertinente ed imputabile alle attività eseguite
Le spese connesse ad operazioni possono essere ammesse al finanziamento soltanto se sono parte
integrante dell'intervento considerato e sono state previste dal piano finanziario approvato;
Eventuali modifiche in corso d’opera sono ammesse nel rispetto delle regole indicate in questo
Manuale.
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ii) Effettivo
Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute e le spese per le quali ci sia stata l’assunzione
di un impegno giuridicamente vincolante, da parte dell’EE capofila, dai vari partner costituenti il
partenariato (ivi inclusi quelli sostenuti dall’Ente Attuatore delegato), o dal destinatario tra quelli
esplicitati dai bandi, e comunque riconosciuti dalle Amministrazioni regionali.
Si intendono “sostenuti”, i costi comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili
aventi forza probante equivalente, di cui è possibile accertare l’avvenuto pagamento totale e la
registrazione nelle scritture contabili ove previste per legge.
Per “documento contabile avente forza probante equivalente”, si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendono pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile riflette fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità. Nel caso, pertanto, di impossibilità di acquisire un valido documento fiscale, gli EE
potranno presentare a rimborso documenti giustificativi autoprodotti a condizione che venga
dimostrata la tracciabilità dell’effettiva spesa delle risorse. Tale documentazione dovrà essere
accompagnata da una relazione che descriva l’impossibilità di acquisire, o l’opportunità
economica di non acquisire, in base alla normativa vigente nel paese oggetto dell’intervento, o al
contesto socio-economico, un valido documento giustificativo di spesa.
La documentazione relativa alle spese presentate, in caso di controlli disposti dalla DGCS ,deve
essere depositata in originale presso la sede dell’ente che ha sostenuto la spesa, ed in copia
conforme presso l’EE capofila, per quanto concerne, in particolare, i giustificativi di spesa. I costi
ammissibili devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di
pertinenza, congruità e coerenza e riconducibili direttamente al piano finanziario di progetto.
I documenti giustificativi delle spese dovranno essere documenti fiscalmente validi all’interno
del Paese nel quale le spese sono state sostenute.
Sui documenti giustificativi dovrà essere indicata la voce di spesa di riferimento all’interno del
piano finanziario (codice di spesa).
iii) Riferibile al periodo di vigenza del finanziamento
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere sostenuti nel periodo temporale di durata
dell’iniziativa, per come esplicitato nella convenzione stipulato con il MAE-DGCS che dovrà
indicare:
− la data a partire della quale i titoli di spesa sono considerati ammissibili, che in linea di
principio, non potrà essere anteriore alla data di stipula della convenzione (data iniziale del
periodo di spesa);
− la data entro la quale devono essere emessi i titoli di spesa, in generale coincidente con la
data di ultimazione dell’iniziativa (data finale del periodo di spesa);
− la data entro la quale dovranno essere effettuati i pagamenti, non superiore a quattro mesi
dalla data finale del periodo di spesa (data finale per i pagamenti).
iv) Comprovabile
Il pagamento effettuato dagli EE/ER può assumere la forma di acconti, di pagamenti intermedi o
di pagamenti a saldo. I pagamento in acconto sono ammissibili se espressamente consentiti dalla
disciplina di riferimento. I pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo si riferiscono alle spese
effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Il costo per
l’ammortamento, se presente, deve essere giustificato da prospetti riassuntivi riconciliabili con la
contabilità dell’EE/ER.
v) Contabilizzato
I costi, per essere ammissibili devono essere contabilizzati, vale a dire che devono aver dato
luogo a registrazioni contabili in conformità con le disposizioni normative, con i principi
contabili nonché con le eventuali ulteriori specifiche prescrizioni in materia secondo la normativa
applicabile agli enti responsabili dell’iniziativa.
vi) Contenuto nei limiti autorizzati
I costi devono essere contenuti nei limiti stabiliti negli atti amministrativi di affidamento in
gestione o di finanziamento adottati e nei limiti della voce di spesa previsti dal piano finanziario
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approvato. Ove superiori, sarà accolto a fine di rendiconto solo un importo pari al suddetto limite.
vii) Congruo rispetto ai normali parametri di riferimento del settore
viii) Tracciabile
Tutti i pagamenti devono essere effettuati facendo ricorso a strumenti finanziari tracciabili, con le
sole esclusioni espressamente previste dalla normativa vigente;
ix) Rispetto della normativa
La spesa deve essere stato sostenuto in conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali,
regionali e locali. Per le iniziative realizzate all’estero, qualora l'applicazione dell'ordinamento
italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'Ufficio all’estero può
autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente
nei Paesi di accreditamento ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307.
4.2 Descrizione sintetica delle tipologie di spese ammissibili e non ammissibili
4.2.1 Criteri generali
In linea generale sono ammissibili le spese indicate nel piano finanziario del progetto approvato
dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e allegato alla convenzione, se
effettuate nel rispetto della normativa vigente e delle regole descritte nel presente manuale.
Si terrà conto dei seguenti criteri generali:
− la spesa cofinanziata dalla DGCS non può essere rifinanziata da altri programmi comunitari
e/o nazionali e comunque con altre risorse pubbliche;
− la spesa deve essere chiaramente funzionale al raggiungimento degli obiettivi del progetto,
ovvero deve essere necessaria all’operazione oggetto della convenzione stipulata tra MAE e
i beneficiari del progetto;
− la spesa deve rientrare in una delle categorie che compongono il Piano Finanziario di
progetto;
− la spesa deve essere definitivamente iscritta nella contabilità generale dell’EE firmatario
della convenzione (senza possibilità di recupero) e deve essere chiaramente identificabile;
− tutte le spese effettuate in valuta differente dall’euro dovranno essere rendicontate in euro al
tasso di cambio medio mensile UIC, del mese in cui sono state sostenute, pubblicato sul sito
ufficiale
della
Banca
d’Italia:
http://uif.bancaditalia.it/
UICFEWebroot/indexHP.jsp?lingua=it . in alternativa potrà essere preso il riferimento
comunitario
indicato
al
sito:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/
index.cfm?fuseaction=countries&Language=en;
− Le spese rendicontabili sono al netto di IVA (o di imposta equivalente vigente nel Paese
estero) qualora il soggetto realizzatore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso. Nei
casi in cui l’IVA (o l’imposta vigente all’estero) non è recuperabile, essa va invece inclusa
nell’indicazione delle spese sostenute e nel riepilogo. Nei casi in cui l’EE o l’ente attuatore è
soggetto ad un regime forfetario ai sensi del titolo XIV della sesta direttiva 77/388/CEE del
Consiglio sull'IVA, l'IVA pagata è considerata recuperabile. Ai fini della valutazione di
ammissibilità dell’IVA è necessario presentare la documentazione giustificativa di supporto,
anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprensiva delle
informazioni necessarie.
− la spesa deve essere sostenuta nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità
e dei regolamenti di contabilità italiana e del Paese oggetto dell’intervento.
4.2.2 Spese non ammissibili
A titolo esemplificativo si elencano alcune spese che, in nessun caso, possono essere considerate
ammissibili:
1. le spese per l’acquisto di beni usati o per l’acquisto di veicoli effettuate in Italia;
2. le spese di rappresentanza;
3. l’acquisto per l’acquisto di attrezzature strettamente personali e non trasferibili ai beneficiari
finali;
4. gli interessi passivi per eventuali anticipazioni e le perdite di cambio;
5. sanzioni pecuniarie, penali e spese per controversie legali;
6. IVA o altro tributo equivalente, se rimborsabile;
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7. le spese documentate con giustificativi di spesa intestati a soggetti diversi dal destinatario
del contributo o dai partner, italiani o esteri, del progetto o dagli ER.
8. le spese sostenute da soggetti partner e/o per soggetti partner selezionati senza procedure di
evidenza pubblica, quando richieste dalla normativa vigente.. Nell’ambito dei singoli inviti a
manifestare interesse, sono ammissibili le proposte progettuali per l’ottenimento di
sovvenzioni da parte di partenariati pubblico-privati, sempre che il coinvolgimento di
soggetti privati sia conforme alle discipline proprie degli enti interessati;
9. le spese non correttamente rendicontate, secondo le modalità previste dalla convenzione,
dagli eventuali avvisi pubblici e dal presente manuale;
10. le spese afferenti a categorie / progetti non preventivate / non coerenti con l’iniziativa;
11. le spese del progetto sostenute prima dell’entrata in vigore della convenzione;
12. le spese sostenute dopo la data di scadenza del periodo di durata della convenzione;
13. le spese non supportate da documentazione in regola con la normativa fiscale;
14. le spese il cui pagamento è stato effettuato in contanti, ad esclusione delle ipotesi
espressamente consentite dalla normativa vigente;
15. le spese del personale reclutato in difformità alla normativa vigente;
16. le spese di taxi o NCC (noleggio con conducente), se non indispensabili e, comunque, se non
supportate da adeguata motivazione;
17. le spese per coffee-break o simili.
4.2.3 Categorie specifiche di spese ammissibili
Sono ammissibili, solo se effettuate nei Paesi destinatari degli aiuti pubblici allo sviluppo o
comunque a beneficio diretto dei destinatari dell’aiuto pubblico allo sviluppo:
− le spese per l’acquisto di beni usati, o per l’acquisto di veicoli;
− le spese per la costruzione e l’acquisto di beni immobili.
Nel caso di iniziative realizzate nei Paesi destinatari degli aiuti pubblici allo sviluppo, ove sia
stata effettuato l’acquisto di attrezzature/materiali, ricorre l’obbligo di consegna di tali
attrezzature al partner locale al termine delle attività, che dovrà risultare tramite la redazione di
un apposito verbale.
4.3 Disposizioni generali per la rendicontazione degli interventi
Con la rendicontazione l’EE trasmette alla DGCS la documentazione relativa alle spese
effettivamente e definitivamente sostenute per l’attuazione delle attività di progetto attraverso la
modulistica allegata al presente manuale.
La documentazione giustificativa deve attestare e documentare:
− lo stato di avanzamento finanziario del programma;
− lo stato di avanzamento fisico del programma;
− il rispetto dei requisiti previsti;
− il rispetto degli obblighi previsti della normativa nazionale.
Gli EE sono responsabile nei confronti della DGCS della totalità dei costi relativi dell’iniziativa.
Gli Enti Esecutori possono anticipare, a tal fine, i fondi necessari, la cui spesa non può essere
avviata prima della comunicazione da parte della DGCS dell’avvenuta approvazione della
Convenzione da parte degli organi di controllo.
Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato dalla DGCS, sulla base del rendiconto
presentato, su un conto specifico indicato dall’EE.
La documentazione giustificativa, numerata e classificata secondo le categorie di spesa del piano
finanziario approvato, dovrà essere immediatamente e puntualmente collegabile all’importo
rendicontato.
Qualora la documentazione giustificativa non fosse immediatamente riferibile all’importo
rendicontato
(p.e. nel caso di importi che si riferiscono a documenti giustificativi cumulati o di importi che
sono il frutto di processi di calcolo attivati sull’importo del documento giustificativo), deve
essere allegata tutta l’idonea documentazione (p.e. fogli di lavoro, fogli di calcolo, altre evidenze)
necessaria a ricostruire il tracciato metodologico di imputazione al progetto dell’importo
rendicontato e a verificare la ragionevolezza delle modalità di calcolo, garantendo una pista di
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controllo adeguata.
Nel caso di documentazione giustificativa comune a più spese iscritte in voci di spesa diverse
nello stesso rendiconto, essa deve essere presentata in tante copie quante sono le spese
rendicontate cui si riferisce; in alternativa l’EE deve attivare un sistema di riferimenti che renda
agevole al soggetto certificatore il collegamento tra spesa e documento giustificativo.
Nel caso di documentazione giustificativa comune a più rendiconti dello stesso progetto (p.e.
dichiarazione del trattamento dell’ IVA, contratti con prestatori d’opera, curricula vitae, ordini di
servizio), l’EE deve presentarne copia conforme all’originale in ogni rendicontazione.
A supporto delle spese presentate a rimborso, dovranno essere allegati alla rendicontazione in
copia conforme all’originale:
Documenti giustificativi di spesa
Si tratta di documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento della spesa, come
fatture o ricevute; timesheet mensili, buste paga, cedolini, contratti, convenzioni, lettere
d’incarico, documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, documentazione relativa alle
procedura di evidenza pubblica seguite.
Documenti giustificativi di pagamento
Si tratta di documenti che consentono di provare l’effettivo sostenimento del pagamento, come:
mandati di pagamento quietanzati dall’Istituto bancario cassiere e/o tesoriere o inderogabili (nel
caso di Partner di natura pubblica o assimilabile); bonifico o assegno (accompagnati da estratto
conto bancario da cui si evinca l’avvenuto addebito dell’operazione sul c/c bancario dell’EE);
modelli di pagamento di tributi e contributi (F24), altro documento contabile equivalente
comprovante l’inequivocabile avvenuto pagamento.
L’EE dovrà inviare alla DGCS con la cadenza prevista dalla convenzione, la rendicontazione di
tutte le spese sostenute per la realizzazione delle attività di sua competenza, corredata da una
relazione amministrativa e delle copie conformi dei giustificativi di spesa
Verificata la completezza e la conformità dei rendiconti alla normativa vigente, la Direzione
Generale trasmetterà i rendiconti agli organi controllo. L’approvazione dei rendiconti da parte
della DGCS non preclude la formulazione di rilievi, né comporta il discarico dei rendiconti
trasmessi all’ufficio di controllo di regolarità amministrativa e contabile (UCB).
L’EE è tenuto a trasmettere alla Direzione Generale, assieme al rendiconto del periodo di
riferimento, la relazione sullo stato di avanzamento del Progetto con esplicito riferimento a
quanto stabilito dal relativo Piano Operativo, che fungerà anche da relazione di monitoraggio.
La rendicontazione finale, dovrà essere inviata entro i 60 giorni dalla data di ultimazione dei
lavori o comunque dalla data di chiusura del progetto prevista dalla convenzione, e sarà
accompagnata oltre che dalla domanda di pagamento del saldo, dalla relazione finale delle
attività. La DGCS, verificata la completezza e la regolarità dei rendiconti trasmetterà i rendiconti
finali agli organi di controllo.
Tutta la documentazione andrà inviata in triplice copia conforme all’originale alla DGCS, unità
organizzativa competente per l’iniziativa, all’attenzione del Responsabile del procedimento,
secondo quanto specificato al paragrafo 4.6.
I giustificativi di spesa con le relative quietanze di pagamento dovranno essere timbrati per copia
conforme, siglati, ordinati e suddivisi per voce di spesa e preceduti da una copertina contenente la
lista dei giustificativi, per ogni voce di spesa.
Fermi restando i tempi previsti dalla normativa vigente per la conservazione dei documenti, l’EE
dovrà conservare, opportunamente archiviata, una copia di tutta la documentazione di supporto
richiesta e spedita, per almeno 5 anni dalla conclusione del programma e dalla spedizione dei
rapporti e delle rendicontazioni finali.
4.4 Rendicontazioni
Le rendicontazioni devono contenere i seguenti documenti, predisposti sulla base dei formulari
allegati al presente manuale:
− Richiesta di pagamento e Dichiarazione del legale rappresentante dell’Ente Realizzatore
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in merito al rispetto della normativa vigente, agli affidamenti eseguiti, alla conformità delle
spese rendicontate con il presente manuale (Allegato n. 1, parti I, II e III);
− Certificato di audit sulla rendicontazione finale rilasciato da un professionista iscritto al
Registro dei Revisore Contabili / Revisori Legali o all’Albo dei Dottori Commercialisti,
Sezione A (Allegato n. 2). Il costo del certificato di audit è considerato ammissibile per
l’importo omnicomprensivo di 5.000 euro in quota fissa e per una aliquota dello 0,2%
sull’importo del rendiconto che supera 1 milione2 di euro.
L’EE/ER notifica alla DGCS, senza ritardo, il conferimento dell’incarico al professionista
individuato per il rilascio del certificato di audit. La mancata notifica alla DGCS del
conferimento dell’incarico impedisce al professionista l’avvio delle attività di audit.
La DGCS comunica l’esito delle proprie verifiche entro 90 giorni dalla presentazione delle
rendicontazioni.
Nel caso di spese ritenute non ammissibili la DGCS avvia un contraddittorio con l’EE, che potrà
far pervenire le proprie controdeduzioni entro i successivi 30 giorni.
Entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni – e comunque entro 50 giorni dalla
comunicazione dell’esito delle verifiche in caso di mancata risposta -la DGCS trasmette i
rendiconti agli organi di controllo, esplicitando nei propri provvedimenti le motivazioni
specifiche relative alle spese non ammissibili.
Si specifica che la tempistica indicata è relativa al procedimento interno alla DGCS di
approvazione dei rendiconti e non ha influenza sul successivo inoltro all’UCB dei rendiconti in
tal modo approvati.
4.5 Aspetti peculiari dei giustificativi di spesa e rendiconti dei soggetti partner
La rendicontazione finale dovrà essere accompagnata dai relativi giustificativi di spesa, a
riguardo dei quali si terrà conto di quanto segue:
a) i costi sostenuti direttamente dall’EE dovranno essere documentati da titoli di spesa intestati
all’EE (es. fatture di acquisto, buste paga, ecc.);
b) i costi sostenuti dai soggetti partner dell’EE dovranno essere documentati da titoli di spesa
intestati direttamente al partner. Tali soggetti partner provvederanno quindi a rendicontare la
spesa sostenuta all’EE secondo le medesime modalità e norme previste per gli EE, con la
sola esclusione del certificato di audit.
I rendiconti dei soggetti partner dovranno essere quindi allegati alla rendicontazione finale
dell’EE e costituiranno, per l’EE, la documentazione giustificativa di spesa per il progetto o
sotto-progetto realizzato dal partner. I rendiconti dei partner saranno compresi nelle attività di
audit di cui al punto precedente.
4.6 Responsabili dei procedimenti e della gestione
In sede di sottoscrizione delle convenzioni sono individuati:
− da parte della DGCS l’unità organizzativa ed il responsabile del procedimento di
approvazione delle rendicontazioni e di erogazione degli acconti e dei saldi dovuti.
− da parte dell’EE l’unità organizzativa ed il responsabile dei procedimenti relativi alla
gestione dell’iniziativa ed alla trasmissione delle rendicontazioni.
Eventuali successive variazioni dell’ufficio e/o della persona responsabile del procedimento
saranno tempestivamente comunicate agli EE ed alla DGCS.
4.7 Tracciabilità della spesa
Non sono ammissibili le spese sprovviste di prova dell’avvenuto pagamento effettuato con
strumenti finanziari tracciabili. Non sono ammessi pagamenti in danaro contante, ad eccezione
delle cosiddette spese giornaliere, secondo la definizione della legge 136/2010 e delle pertinenti
deliberazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) e dei pagamenti delle
indennità effettuati a favore di corsisti e assegnatari di borse di studio provenienti dai Paesi
2

Esempio: per una rendicontazione di importo pari a 2.000.000 di euro, l’importo ammissibile per il certificato di audit
sarà pari a 7.000 euro. Per le rendicontazioni successive si prenderà come riferimento l’importo incrementale.
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beneficiari delle iniziative.
Fermo restando il divieto di artificioso frazionamento, l’utilizzo di pagamenti in denaro diversi da
quelli appena elencati può avvenire nei soli casi espressamente consentiti dalla pertinente
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e, comunque, mai per importi superiori a
1.000,00 euro.
Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla
realizzazione degli interventi cofinanziati, al di fuori dei contratti pubblici per i quali vige la
specifica normativa di settore, per dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese inerenti il
progetto devono essere utilizzate le seguenti modalità:
1) Bonifico o ricevuta bancaria: in allegato alle fatture, dovrà essere prodotta copia del bonifico
o delle ricevute bancarie. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
dovrà essere prodotta la stampa dell’operazione, da cui risulti la data ed il numero delle
transazioni eseguite, oltre alla descrizione della causale dell’operazione stessa unitamente
all’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito ove sono elencate le scritture contabili
eseguite.
2) Assegno circolare (non trasferibile): in tal caso è necessario produrre la fotocopia dell’assegno
emesso dall’istituto di credito prescelto nonché il proprio estratto conto nel quale sia
evidenziato l’addebito relativo all’emissione del suddetto assegno circolare (ove non
disponibile, specifica liberatoria scritta da parte del creditore con i riferimenti al documento
fiscale, l’importo, la modalità di pagamento e il numero di assegno).
3) Assegno di conto corrente (non trasferibile): E’ necessario produrre l’estratto conto rilasciato
dall’istituto di credito di appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il
pagamento e la fotocopia dell’assegno emesso.
4) Carta di credito: copia del pagamento effettuato con carta di credito e relativo estratto conto
col quale si possa evincere l’avvenuto movimento.
5) Pagamento in contanti: E’ ammissibile nel limite previsto dalla normativa vigente in atto al
momento del pagamento. I pagamenti effettuati per contanti sono ammissibili se oltre alla
presentazione di fatture regolarmente quietanziate o documenti aventi forza probante
equivalente, sono correlati da dichiarazioni liberatorie ai sensi del D.P.R. 445/2000 seguita da
documento identificativo del dichiarante, ivi indicati le modalità di pagamento per contanti.

5. LE CATEGORIE DI SPESA DEL RENDICONTO
5.1. Risorse Umane
5.1.1 Personale dipendente
I costi relativi alle prestazioni del personale dipendente, utilizzato per la realizzazione
dell’iniziativa, sono riconosciuti all’EE/ER su presentazione di copia conforme delle “buste
paga” (statini o altra documentazione giustificativa), comprensivi di tutti gli oneri previsti dalla
vigente normativa (contributi previdenziali, assistenziali ed erariali), nonché della
documentazione attestante il pagamento degli oneri a carico del datore di lavoro. A tale riguardo,
la DGCS si riserva di verificare gli avvenuti versamenti.
In particolare rientrano in tale voce:
− spese per il personale assunto a tempo indeterminato;
− spese per personale assunto a tempo determinato;
− spese per personale assunto con “contratti a progetto” o personale con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa (per i progetti che prevedevano tale tipologia di
contratto di lavoro).
In nessun caso il personale inviato all’estero potrà percepire un compenso superiore a quello della
corrispondente categoria di personale inviato all’estero in missione dalla DGCS ai sensi della
Legge 49/87 e del decreto interministeriale n. 863/1988 e s.m.,
Il costo rendicontabile del personale dipendente deve essere calcolato considerando il salario
lordo di cui il dipendente è in godimento, entro i limiti contrattuali di riferimento (Contratto a
progetto, CCNL, eventuali accordi aziendali più favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi,
comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e del datore di lavoro, in rapporto alle
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giornate o alle ore di impegno nel progetto. Più in dettaglio, i costi di personale interno sono
comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro:
− costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e
ricorrente (es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale
contingenza, scatti di anzianità).
− costi indiretti: assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività
infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e
quattordicesima (ove previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti
e chiaramente calcolabili).
La retribuzione rendicontabile deve essere rapportata alle ore d’impegno nel progetto, e deve
essere calcolata su base mensile (corrispondente alla busta paga) con il seguente metodo di
calcolo del costo ammissibile:
RML+DIF+OS______________ X /uomo h/lavorabili
RML= retribuzione mensile lorda, comprensiva della parte degli oneri previdenziali e ritenute
fiscali a carico del lavoratore;
DIF= retribuzione differita (rateo TFR, 13ma e 14ma);
OS= oneri sociali e fiscali a carico dell’EE/ER compresi in busta paga (ovvero non a carico del
dipendente);
h/uomo= ore di impegno dedicate effettivamente al progetto, nel mese di riferimento;
h/lavorabili= ore lavorabili lavorative mensili previste da contratto.
Ai fini della dimostrazione della ragionevolezza degli importi rendicontati in tale voce di spesa,
l’EE deve supportare la rendicontazione con tutta la documentazione idonea a ricostruire il
calcolo utilizzato per definire l’importo rendicontato, unitamente una dichiarazione -firmata dal
Dirigente responsabile – attestante la retribuzione lorda su base annua del/dei dipendente/i
assegnato/i al progetto.
Inoltre, se il personale è impegnato sul progetto solo parzialmente, è necessario fornire anche
un’attestazione che indichi, per ogni dipendente, la parte di stipendio destinata al progetto e il
metodo di calcolo (es. calcolo pro-quota o calcolo attraverso la rilevazione del tempo dedicato).
All’attestazione deve essere allegata una tabella (foglio presenze) sulla quale vengono
mensilmente rilevate le ore giornaliere dedicate al progetto e la descrizione dettagliata delle
attività svolte. La tabella deve essere integrata con una dichiarazione di non sovrapposizione
delle attività svolte con altri compiti/incarichi e deve essere sottoscritta dal diretto interessato con
l’indicazione della consapevolezza delle responsabilità penali derivanti da dichiarazione mendace
o dal riportare fatti non corrispondenti alla realtà, nei modi e nelle forme di cui al DPR 445/2000.
Le modalità di reclutamento degli Enti Esecutori sono disciplinate dalla convenzione stipulata
con il MAE. In linea di principio, per le figure principali dell’iniziativa (capo progetto o
comunque posizioni senior), se esterne all’Ente Esecutore, è necessario che siano utilizzate
modalità trasparenti di selezione (con pubblicazione di appositi bandi sui siti istituzionali degli
Enti Esecutori) con la pre-determinazione dei criteri di selezione e valutazione e con l’istituzione
di apposite commissioni. La convenzione può prevedere che l’esito della selezione – per le figure
principali dell’iniziativa -sia soggetto a nulla-osta della DGCS.
5.1.2 Personale non dipendente
Gli EE/ER possono avvalersi di personale non dipendente, ovvero personale esterno, che può
essere rappresentato da persone fisiche o giuridiche, impiegato presso l’EE/ER non in base a
contratti di lavoro a tempo indeterminato oppure determinato, ma con collaborazione occasionale
o su base di note onorarie, o contratto di consulenza ovvero contratto d’opera. Nel caso di
persone fisiche, sono ammissibili sia il compenso erogato al personale esterno, sia i tributi e gli
oneri che vi sono connessi, fermo restando l'applicazione della normativa in materia.
Ferma restando la necessità di precisi termini di riferimento, di attività da svolgere, di risultati da
conseguire e di relazioni periodiche sulle attività svolte, le prestazioni occasionali e le prestazioni
professionali possono essere contrattualizzate a corpo o a rendiconto e, in relazione alla tipologia
contrattuale utilizzata, sono previste due diverse modalità di rendicontazione delle spese:
− prestazione a corpo: oggetto del contratto è lo svolgimento di uno specifico servizio o
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attività per il quale il pagamento è giustificato dall’effettivo valore dell’opera o dei servizi
prestati. In tal caso la rendicontazione delle spese deve essere supportata da fattura/nota di
debito rilasciata dal fornitore e dal relativo mandato di pagamento quietanzato;
− prestazione a rendiconto: oggetto del contratto è lo svolgimento di uno specifico servizio o
attività, per i quali il pagamento è giustificato dal numero di gg/uomo effettivamente
lavorate, valorizzate al relativo costo unitario. In tal caso la rendicontazione delle spese deve
essere supportata dal timesheet dei professionisti, dalla fattura/nota di debito, accompagnata
dal relativo mandato di pagamento quietanzato.
Ai fini della certificazione della spesa, il Partner di natura pubblica o assimilabile deve produrre,
in ottemperanza del dettato normativo di riferimento, la documentazione attestante le procedure
di evidenza pubblica seguite per l’assegnazione/affidamento dell’incarico oppure indicare i
riferimenti giuridici che hanno consentito l’affidamento diretto.
5.1.3 Altri costi riferibili al personale
Sono ammissibili le indennità di frequenza attribuite agli allievi dei corsi di formazione, da
commisurare alle effettive ore di presenza, in misura non superiore a 4,00 euro/ora.
E’ ammessa, per gli allievi stranieri o comunque non residenti nel luogo di svolgimento dei corsi,
una indennità di prima sistemazione di 200,00 euro, da erogare una tantum all’inizio delle
attività formative.
I beneficiari, l’Ente Attuatore/Partner tecnico devono farsi carico di assicurare per le missioni
all’estero il proprio personale o gli esperti con polizze per infortunio e morte. Gli stessi
soggetti, nel caso in cui gli esperti o il personale siano già in possesso di assicurazione propria
valida nei paesi di riferimento, oltre ad accertarsi dell’idoneità della stessa, devono conservarne
una copia presso la propria amministrazione.
Le spese relative ai titolari di cariche sociali3 sono limitate al mero rimborso delle spese
effettivamente sostenute in occasione di attività connesse al progetto ed espletate nella funzione
istituzionale (es. partecipazione a seminari o ad altri contesti che richiedono un intervento a
carattere rappresentativo nell’ambito dell’iniziativa). Tali spese rientrano tra i costi indiretti e
devono essere imputati pro-rata, secondo un metodo equo e giustificato.
Le spese sostenute in Italia per le risorse umane, inclusi i comitati tecnici e scientifici, sono
ammissibili nei limiti e secondo le modalità indicate nella Tabella 1.
45

TABELLA 1: Massimali retribuzione risorse umane in Italia
VOCE DI SPESA
A.10 COMITATI TECNICI E
SCIENTIFICI

IMPORTO MASSIMO
Compensi come in B.2, c) Gettone di
presenza max 150 € /gg

B.1 PERSONALE INTERNO

Inquadramento contrattuale

B.2 PERSONALE ESTERNO
a) Docenti
Fascia A (es. docenti, dirigenti PA,
funzionari PA ed esperti con 5 anni di
esperienza e comprovata
specializzazione anche universitaria /
3

100,00 euro / ora

NOTE
Necessari ordini del
giorno e verbali sedute
Emolumenti collegati al
periodo del progetto.
Necessari timesheets e
dichiarazioni di non
sovrapposizione con
altri compiti / incarichi

Al lordo di Irpef, al
netto di IVA e della
quota contributo
previdenziale a carico

Si tratta dei soggetti che, secondo quanto previsto dal codice civile e dallo statuto dell’EE/ER, sono nominati per
svolgere ruoli di responsabilità nella direzione e controllo dell’attività della società o dell’associazione (presidente,
amministratore delegato, consiglieri di amministrazione, sindaci, ecc.). Costoro sono oggettivamente impegnati in
ragione della loro specifica funzione nell’attività progettuale in quanto inseriti nel contesto delle attività istituzionali e
di rappresentanza dell’ente.
4
Gli importi sono quelli della Circolare nr. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro della Salute e delle
Politiche Sociali in materia di spese ammissibili al cofinanziamento delle operazioni del Fondo Sociale Europeo.
5
I funzionari PA devono essere autorizzati allo svolgimento degli incarichi conformemente agli ordinamenti delle
amministrazioni di appartenenza.
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iscrizione albi)
Fascia B (es. ricercatori universitari,
funzionari PA specialisti ed esperti con 3
anni di esperienza e comprovata
80,00 euro / ora
specializzazione anche universitaria
/iscrizione albi)
Fascia C (es. tecnici del settore in
possesso di comprovata specializzazione
anche universitaria / iscrizione albi e
50,00 euro / ora
soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo o dei mestieri
artigianali)
b) Tutor, in possesso di comprovata specializzazione, anche universitaria.
Per formazione a distanza
50,00 euro /ora
Altra tipologia (aula, stage, azienda)
30,00 euro /ora
c) Coordinatori, in possesso di
150,00 euro giornata singola, max 15
comprovataspecializzazione anche
gg /mese
universitaria edesperienza
quinquennale post laurea.
d) Consulenti
Fascia A (es. docenti, dirigenti PA,
500,00 euro / giorno
funzionari PA ed esperti con 5 anni di
esperienza e comprovata
specializzazione anche universitaria /
iscrizione albi)
Fascia B (es. ricercatori universitari,
300,00 euro / giorno
funzionari PA specialisti ed esperti con 3
anni di esperienza e comprovata
specializzazione anche universitaria /
iscrizione albi)
Fascia C (es. tecnici del settore in
200,00 euro / giorno
possesso di comprovata specializzazione
anche universitaria / iscrizione albi e
soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo o dei mestieri
artigianali)

e) Coordinamento e consulenza con contratti a progetto o Co.Co.Co
Fascia A (es. docenti, dirigenti PA,
3.000,00 / mese
funzionari PA ed esperti con 5 anni di
esperienza e comprovata
specializzazione anche universitaria /
iscrizione albi)
Fascia B (es. ricercatori universitari,
2.000,00 / mese
funzionari PA specialisti ed esperti con 3
anni di esperienza e comprovata
specializzazione anche universitaria /
iscrizione albi)

del committente.
Retribuzione come da
registro presente.

Retribuzione come da
registro presente
Necessari timesheets e
dichiarazioni di non
sovrapposizione con
altri compiti / incarichi
Al lordo di Irpef, al
netto di IVA e della
quota contributo
previdenziale a carico
del committente. Il
ricorso a consulenti è
ammesso solo per lo
svolgimento di compiti
puntuali, specialistici,
limitati nel tempo e
analiticamente
individuati nei termini
di riferimento. Per
compiti ripetuti nel
tempo è necessario
ricorrere a personale
interno (a tempo
determinato o
indeterminato) oppure
alle figure di cui alla
successiva lettera e)

Al lordo di Irpef, al
netto di IVA e della
quota contributo
previdenziale a carico
del committente.
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Fascia C (es. tecnici del settore in
1.200,00 / mese
possesso di comprovata specializzazione
anche universitaria / iscrizione albi e
soggetti che operino nel campo dell’arte,
dello spettacolo o dei mestieri
artigianali)
Gli importi relativi alle docenze rese in lingua straniera sono aumentati del 30%.
5.2 Costi esterni: Affidamenti e le Sovvenzioni
La DGCS, a ragione della disciplina specifica della cooperazione allo sviluppo6, può affidare la
realizzazione di iniziative ed interventi di cooperazione, mediante convenzione, che determina le
modalità di esecuzione e di finanziamento delle spese sostenute, ad altre amministrazioni dello
Stato, enti pubblici o altri soggetti espressamente individuati dalla legge7.
Per le iniziative di cooperazione, a tutte le procedure di evidenza pubblica adottate dalla DGCS,
si applicano i principi generali di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sia per
la concessione di sovvenzioni o contributi (art. 12, Legge 241/90 e art. 2 Legge 49/87), sia per la
stipula di contratti pubblici (D. Lgs. 163/06). Tali norme devono essere rispettate anche dai
partner della DGCS.
Nella concessione di sovvenzioni, l’affidamento a privati è generalmente subordinato ad una
procedura di evidenza pubblica, avviata con un avviso pubblico o un “invito a proporre”, in cui
sono predeterminati e resi pubblici le modalità e i criteri per concedere sovvenzioni o contributi.
Il rapporto tra l’Ente Esecutore e l’organismo destinatario della sovvenzione è regolato da un atto
unilaterale di natura concessoria; il soggetto così individuato diventa destinatario di un
finanziamento per lo svolgimento di un’attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di
interesse pubblico fissato dall’Amministrazione.
Nel secondo caso, ossia per la stipula di contratti pubblici, l’EE utilizza le procedure previste dal
Codice dei contratti (D.Lgs. 163/06), e il rapporto tra l’EE e l’aggiudicatario è di natura
contrattuale. Si tratta di una forma di finanziamento utilizzata per l’acquisizione di servizi sul
mercato e utilizzabile per l’acquisizione di forniture o l’esecuzione di lavori.
Le modalità di selezione dei progetti affidati e promossi delle ONG riconosciute idonee restano
disciplinate dalla normativa di riferimento.
5.3 Viaggio e Soggiorno (Mobilità)
Le spese di mobilità (viaggi e trasferte) sono ammissibili solo se accompagnate dalla
documentazione attestante l’autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente il
nominativo del soggetto, la durata della missione, il motivo della missione e la destinazione.
Le spese di mobilità sono ritenute ammissibili nei limiti fissati dalla Legge 18 dicembre 1973, n.
836 “Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali” e dal Decreto
del Ministro degli Affari Esteri 23 marzo 2011 “Misure e limiti concernenti il rimborso delle
spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione all'estero”.
I viaggi con l’auto propria sono ammissibili a rimborso chilometrico secondo i parametri ACI e
sono rendicontabili, secondo le tabelle ACI previa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
rilasciata nei modi di cui al DPR 445/2000, con la quale si attesta di aver effettivamente utilizzato
la propria auto per lo spostamento.
Non sono ammesse a rimborso altre spese se non strettamente necessarie e motivate, come
esigenze per portatori di handicap con problemi di deambulazione, trasferimenti obbligati in orari
non coincidenti con mezzi pubblici o comprovabile indisponibilità degli stessi.
Le amministrazioni pubbliche con il ruolo di Enti Esecutori possono applicare il proprio
6

In particolare la Legge 26 febbraio 1987, n. 49 “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo” ed il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177 “Approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo”.
7
In questo caso, l’amministrazione individuata dalla DGCS può affidare lo svolgimento di parte delle attività ad altra
amministrazione pubblica o ad un organismo privato, con l’avvertenza che ogni subappalto ad enti privati deve essere
effettuato con le procedure di evidenza pubblica previste dal Codice dei contratti.
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regolamento interno, se esistente, compatibile con le norme in materia di contabilità generale
dello stato ed allegato alla convenzione di finanziamento.
Documenti giustificativi di spesa specifici
− Note spese compilate dalla persona autorizzata che ha effettuato la missione rimborsata
dall’EE/ER e firmata dal responsabile del progetto;
− titolo di viaggio intestato, se previsto, alla persona autorizzata e comunque riportante la data
di godimento;
− prospetto riepilogativo del viaggio eventualmente effettuato con mezzo proprio dal quale
risultino la tipologia (nome e cilindrata) del mezzo di locomozione, i km di percorrenza, il
rimborso spettante in conformità all’autorizzazione all’utilizzo;
− fattura per autonoleggio, in caso sia stata utilizzata una macchina a noleggio, intestata alla
persona autorizzata;
− fatture o ricevute fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio intestate alla persona
autorizzata.
Sono compresi nei costi di mobilità le spese per tasse di entrata e di uscita per i paesi non UE,
qualora non fossero comprese nei costi di trasporto aereo
5.4 Ammortamento /locazione (Immobili, Impianti, Macchinari, Attrezzature)
Il costo dell'ammortamento di beni ammortizzabili strumentali all'operazione è considerato
spesa ammissibile, a condizione che:
− il costo dell'ammortamento venga calcolato conformemente alla normativa vigente;
− tale costo si riferisca esclusivamente al periodo di cofinanziamento dell'operazione in
questione.
Si precisa inoltre che la spesa relativa all’ammortamento di un bene è rendicontabile da parte
dell’EE a condizione che per l’acquisto del bene non sia già stato concesso un finanziamento
comunitario o nazionale e che i beni non siano stati dichiarati come spese rimborsabili. Le spese
per la costruzione e l’acquisto di beni immobili sono ammissibili solo per iniziative realizzate nei
Paesi destinatari degli aiuti pubblici allo sviluppo.
La spesa relativa alle strutture logistiche (aule, uffici e altri immobili), ovvero ad impianti,
macchinari e attrezzature n di proprietà dell’EE/ER è ammissibile solo in relazione al valore prorata dell’ammortamento, calcolato secondo le modalità e le condizioni seguenti:
− i beni non devono aver già usufruito di contributi pubblici 8 per la parte di costo storico in
base al quale è stata calcolata la quota di ammortamento;
− il costo dell’ammortamento deve essere calcolato secondo le norme fiscali vigenti e in base a
coefficienti previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
− il costo di ammortamento deve essere direttamente riferito al periodo dell’iniziativa;
− il bene deve essere inserito nel libro dei cespiti oppure in altra documentazione equivalente.
In base all’articolo 102, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute. Pertanto l’EE/ER
può portare a rendiconto la quota parte del costo riferito al periodo di utilizzo del bene in
relazione alla specifica attività cofinanziata.
Nel caso in cui le norme di contabilità dell’EE/ER non contemplino espressamente il calcolo
dell’ammortamento, ferme restando le precedenti condizioni, la spesa relativa ad impianti,
macchinari e attrezzature nonché quella relativa alle strutture logistiche (aule, uffici e altri
immobili) di proprietà dell’EE/ER sarà ritenuta ammissibile sulla base delle norme fiscali vigenti,
pro-rata, in base a coefficienti previsti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il periodo
dell’iniziativa, applicati al costo storico esposto nella fattura di acquisto o nel computo metrico di
costruzione delle opere.
8

Ai fini della rendicontazione delle spese, per “contributi pubblici” si intendono i trasferimenti finanziari di natura non
ordinaria, che derivano, ad esempio dal co-finanziamento dei Fondi Strutturali dell’Unione europea. Nel caso di
contributi parziali la quota di ammortamento ammissibile a rendicontazione è quella che effettivamente è rimasta a
carico dell’EE/E (es. se un padiglione universitario è stato co-finanziato nell’ambito dei fondi strutturali con una
aliquota globale del 60% la quota di ammortamento che potrà essere rendicontata sarà calcolata sul rimanente 40%
della spesa totale).
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La spesa per la locazione semplice o per il noleggio è sempre ammissibile.
5.5 Acquisti di impianti, attrezzature, macchinari ecc.
Questa categoria di spese comprende le spese sostenute per l’acquisto delle attrezzature (es.
macchinari, apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti) strettamente necessarie alla attuazione
del Progetto e al raggiungimento dei suoi obiettivi. A titolo di esempio, possono rientrare nella
presente categoria le seguenti spese:
− attrezzatura strumentale di tipo amministrativo utilizzata per la gestione del progetto (es.:
computer, stampanti, proiettori). Per questo tipo di attrezzature l'intero prezzo d'acquisto del
bene è ammissibile soltanto nel caso di uso esclusivo per il Progetto e qualora il periodo di
ammortamento sia uguale o inferiore alla durata del progetto medesimo, ovvero di cessione
finale al Partner estero.
− attrezzatura tecnica per l'attuazione del contenuto proprio del progetto, di utilizzo esclusivo
ed essenziale per raggiungerne gli obiettivi (es.: software specifico, strumenti tecnici). Per
questo tipo di attrezzature è ammissibile l'intero costo del bene; in tal caso deve essere
assicurato il mantenimento della proprietà e della destinazione d'uso dopo la fine del
progetto per almeno 5 anni dalla data di erogazione del pagamento finale.
In questa categoria di spesa sono compresi anche i costi accessori all'acquisto dei beni, ad
esempio trasporto, installazione, consegna, ecc. L'acquisto delle attrezzature e dei macchinari
deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici. Nel caso di
acquisto di beni strumentali mediante appalti pubblici, gli incarichi di fornitura di beni devono
essere attuati in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e specificatamente
ai sensi del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 .In caso di non cessione al Partner estero
del bene acquistato sono considerate ammissibili le sole quote di ammortamento come esplicitato
in precedenza.
Rientrano in questa voce anche le spese relative all’acquisto di beni la cui vita utile ha durata
temporale inferiore o al massimo pari ad un anno (cd. “beni di consumo"). Al fine di una corretta
imputazione di tali beni è necessario specificare la pertinenza e la conformità dell’acquisto alle
attività di progetto.
Se nel rendiconto finale non sono incluse le voci di spesa relative ad impianti, macchinari e
attrezzature nonché quelle relative alle strutture logistiche (aule, uffici e altri immobili), è
ammissibile un importo forfettario pari al 5% delle attività svolte in Italia.
5.6 Pubblicità, informazione e materiale didattico
Questa categoria di spesa si riferisce ad attività informative e di comunicazione, se direttamente
collegate agli obiettivi di progetto. A titolo esemplificativo, possono essere considerate
ammissibili le seguenti spese:
− pubblicità sui mezzi di comunicazione (es. pubblicazioni di bandi, gare ed avvisi su
quotidiani;
− conferenze stampa;
− materiale promozionale, e pubblicazioni inerenti le conferenze e i seminari;
− pubblicazione e stampa di pubblicazioni, opuscoli e altri documenti contenenti informazioni
generali sul Progetto;
− produzioni video, realizzazione del sito web, CD-Rom, DVD.
Fino all’approvazione di apposite linee guida in materia di visibilità degli interventi della
Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo, si terrà conto di quanto segue:
− il materiale informativo e di comunicazione deve obbligatoriamente contenere il logo MAE DGCS;
− deve essere sempre riportata la dicitura <<l’iniziativa _________ è cofinanziata con fondi
del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo>>;
Le spese per pubblicazioni, filmati, stampati vari e manuali proposte nel preventivo e approvate
dall’Ente possono essere rendicontate solo se alla richiesta di pagamento del saldo finale
risulteranno esplicitate le modalità di reperimento / disponibilità del materiale in questione,
allegando comunque un elemento rappresentativo del materiale (es. copertina e indice in caso di
pubblicazioni, CD/DVD in caso di elaborati multimediali, ecc.).
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5.7 Spese per riunioni
Nella voce “Spese per riunioni”, rientrano le spese sostenute per l’organizzazione e
l’attuazione di convegni, seminari, riunioni o altri eventi strettamente necessari al buon
esito dell’intervento. In dettaglio, tali spese sono relative a:
− stampa documenti e brochure;
− affitto di sale ed equipaggiamenti;
− pubblicazioni;
− sandwich-lunch, per riunioni di giornate intere;
− spese per attrezzature (ad es. Videoproiettori, cabine interpretariato).
− servizi di interpretazione e traduzione;
− altri servizi e materiali necessari all'organizzazione della riunione.
Tali spese devono essere sostenute esclusivamente per l’espletamento dell’attività del progetto e
per ogni evento deve essere indicato lo scopo, i partecipanti, la localizzazione, la durata. Non
sono ammissibili spese forfettarie ed è indispensabile supportare gli importi di spesa rendicontati
con la documentazione analitica delle spese. Ai fini della certificazione delle spese i Beneficiari
di natura pubblica o assimilabile devono produrre, in ottemperanza al dettato normativo di
riferimento, la documentazione attestante le procedure di evidenza pubblica seguite per
l’assegnazione degli incarichi/servizi.
Documenti giustificativi di spesa specifici
− contratto o lettera di incarico per la prestazione di servizi;
− nel caso in cui i servizi abbiano formato l’oggetto di un appalto pubblico, documentazione di
gara e contratto di appalto;
− fattura o altro documento contabile di valore probatorio equivalente intestati all’EE/ER;
− verbali o atti delle riunioni;
− lista dei partecipanti e indicazione del loro ruolo nel progetto;
− copia dei materiali che sono stati distribuiti ai partecipanti;
− altra documentazione utile a giustificazione della spesa.
Documenti giustificativi di pagamento
Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l’importo ed il
nominativo del percipiente corredato da estratto conto bancario attestante l’effettivo e definitivo
esborso finanziario.
5.8 Costi Indiretti (o spese generali)
I costi ammissibili sono i cosiddetti costi “diretti”9, come analiticamente descritti nei precedenti
paragrafi. A seconda della tipologia di intervento, tali costi possono essere direttamente connessi
a più iniziative realizzate dallo stesso EE/ER. Nel caso, quindi, di connessione non esclusiva e/o
parziale, l’EE/ER deve dare dimostrazione della diretta connessione, anche se in quota parte,
attraverso determinati e predefiniti criteri di imputazione (es. parametri di consumo fisicotecnici). Includendo, anche in parte, un determinato costo nella rendicontazione delle spese
sostenute per l’attuazione di una convenzione, il legale rappresentante del soggetto tenuto alla
rendicontazione implicitamente dichiara di non essersi avvalso di finanziamenti di qualsiasi
natura per fare fronte al medesimo costo. Diverse evidenze che dovessero emergere nel corso del
controllo della rendicontazione o in momento successivo daranno luogo alla non ammissione
della spesa a rendiconto, all’eventuale recupero di somme indebitamente percepite ed alla
segnalazione alle autorità competenti.
I costi “indiretti” 10 possono essere imputati all’iniziativa solo attraverso un metodo equo,
corretto, proporzionale, e documentabile, comunque non superiore al 7% dei costi diretti.
L’EE/ER dovrà predisporre un prospetto di stima dei costi che rientrano nei costi indiretti / spese
9

Si tratta dei costi direttamente connessi al progetto, ovvero quando possono essere imputati direttamente ed in
maniera adeguatamente documentata ad una unità ben definita, di cui è composta l’iniziativa.
10
Si tratta di costi riferibili indirettamente al progetto, non sono o non possono essere direttamente connessi al
progetto medesimo, ma possono anche essere collegati alle attività generali dell’organismo che realizza l’iniziativa
(Ente Esecutore o realizzatore). Sono costi per i quali è difficile determinare con precisione l’ammontare attribuibile ad
un’iniziativa specifica.
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generali, con la ripartizione pro-rata attribuita al progetto. In fase di rendicontazione dovranno
essere esposti i costi totali, i criteri di ripartizione, gli importi attribuiti al progetto.
Fermo restando che i costi indiretti non possono in nessun caso costituire una duplicazione dei
costi diretti ammessi a rendicontazione, a titolo di esempio, nella categoria di costi indiretti sono
riconducibili quelli relativi a:
− illuminazione;
− forza motrice;
− riscaldamento e condizionamento;
− spese postali,
− spese telefoniche e per collegamenti telematici.
I costi attribuiti al progetto potranno essere determinati, in modo proporzionale, in relazione alla
durata dell'iniziativa finanziata, alla superficie dei locali utilizzati, al numero degli utilizzatori e
dei destinatari delle attività progettuali, ecc. La documentazione giustificativa aggiuntiva da
produrre in sede di rendicontazione consiste in un prospetto riepilogativo analitico delle ricevute
imputate suddiviso in sotto-voci sottoscritto dal legale rappresentante dell'EE/ER, corredato di
metodo e prospetto di calcolo illustrativo dell'imputazione pro-quota del costo al progetto.
5.9 Altro
In tale voce residuale rientrano le spese direttamente o indirettamente imputabili a progetto, a
costo pieno o pro-rata, che non rientrano nelle voci di spesa precedenti.
Tali spese saranno valutate caso per caso rispettando i criteri di attinenza e pertinenza alle attività
di progetto e ai criteri di ammissibilità rivenienti dal dettato normativo.
A titolo esemplificativo, rientrano in tale voce di spesa:
− spese di apertura o gestione di c/c dedicati in via esclusiva;
− spese per consulenze contabili e revisioni.
Le spese relative alla progettazione dell’iniziativa, se effettuata dall’EE/ER, sono ammissibili in
presenza di adeguata documentazione giustificativa, nei limiti degli importi relativi alla
consulenza e, comunque, in misura non superiore allo 0,5% del costo totale dell’iniziativa, con un
minimo di 2.500 euro ed un massimo di 20.000 euro.
5.10 Investimenti di piccola scala
In tale voce rientrano le spese relative alla realizzazione di infrastrutture. Esse sono ammissibili
solo se aventi un impatto transnazionale (ad esempio sono esclusi gli interventi per strade
principali ed autostrade). Gli interventi devono dare risultati concreti, visibili ed innovativi.

6. CONTROLLI E RINVIO
6.1 Documentazione e controlli
I beneficiari di contributi devono dare prova alla DGCS della realizzazione dell’iniziativa e del
raggiungimento dei risultati attraverso la presentazione della documentazione elencata negli atti
programmatori/dispositivi di attuazione/avvisi pubblici emanati, o al più tardi nell’atto di
concessione della sovvenzione (nel caso di iniziative relative alla formazione si potrà far
riferimento a rapporti, pubblicazioni, articoli di stampa, timesheet, registri di presenza, ecc.).
Tale documentazione rimane a disposizione per i controlli delle autorità competenti, a
giustificazione del riconoscimento del contributo.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 della Legge 26 febbraio 1987, n. 49 la Direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del
Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed
abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle
progettazioni e sulle realizzazioni attuate.
6.2 Casi non disciplinati e rinvio
Per i casi non contemplati dal presente vademecum si applicano le norme generali in materia di
contabilità dello Stato.
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In mancanza e per quanto compatibili, si applicano:
− le norme in materia di ammissibilità della spesa ai progetti co-finanziati dai Fondi Strutturali
dell’Unione europea contenute nei regolamenti comunitari, nelle pertinenti norme nazionali
e nelle circolari ministeriali applicabili ai programmi operativi nazionali (per le iniziative
realizzate in Italia);
− le norme in materia di ammissibilità della spesa ai progetti co-finanziati dai Fondi
dell’Unione europea operanti nei territori in cui sono localizzate le iniziative (per le
iniziative realizzate all’estero).
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ALLEGATO 1
PARTE I: DICHIARAZIONE SULLA REGOLARITA’ DELLA SPESA E RICHIESTA DI
PAGAMENTO
Al Ministero degli Affari Esteri,
Direzione Generale per la Cooperazione allo
sviluppo
Il sottoscritto_____________ nato a _____________ il ____________ rappresentante dell’Ente
Esecutore __________, designato con atto nr. _____ del _____, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445
del 28/12/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, in relazione all’iniziativa di
cooperazione allo sviluppo denominata (TITOLO DELL’INIZIATIVA, CODICE AID)
DICHIARA
−

−

−
−
−
−
−

−

che tutte le spese comprese nel rendiconto allegato sono conformi ai criteri di ammissibilità
delle spese stabiliti dalla normativa vigente e degli altri atti vincolanti, con particolare
riferimento al Codice dei contratti pubblici, alle norme in materia di reclutamento del
personale, alla Legge 49/1987, al DPR 177/1988, alla convenzione di finanziamento, al
Manuale di procedura tecnica amministrativa e contabile per interventi di cooperazione allo
sviluppo co-finanziati dal Ministero degli Affari Esteri-Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo (artt. 7 e 18 del dpr 177/1988), agli altri allegati alla
convenzione di finanziamento;
che la ricerca e selezione delle ONG idonee coinvolte a vario titolo nell’iniziativa (TITOLO
DELL’INIZIATIVA, CODICE AID) si sono svolte nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, imparzialità,
rotazione degli affidamenti;
che il rendiconto di spesa allegato (parte II), ripartito per rubriche e categorie, si basa su una
chiusura dei conti al XX/XX/XXXX, data ultima delle spese stabilita nella convenzione;
che il rendiconto di spesa allegato (parte II) è corretto, è stato ricontrollato e riconciliato con
il sistema contabile dell’EE/ER e per tutti gli importi sono presenti documenti giustificativi e
prove dell’avvenuto pagamento verificabili;
che il quadro riassuntivo delle procedure di affidamento allegato (parte III) è comprensivo di
tutti i contratti, comunque denominati, relativi a trasferimenti di risorse finanziare per
l’esecuzione dell’iniziativa o di parte di essa;
che l’iniziativa è stata realizzata conformemente alle Linee Guida della Cooperazione allo
Sviluppo 2013-2015 (AGGIORNARE QUANDO NECESSARIO E AGGIUNGERE LE
LINEE GUIDA SETTORIALI, SE PERTINENTI );
che tutte le spese comprese nel rendiconto di spesa allegato (parte II) sono state sostenute
esclusivamente per l’attuazione dell’iniziativa di cooperazione allo sviluppo denominata
(TITOLO DELL’INIZIATIVA, CODICE AID), dopo il ____________ e sono pari a euro
____________(cifra esatta con due decimali);
che il contributo della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo è pari a euro
_____________(cifra esatta con due decimali);
CHIEDE

previa l’effettuazione dei controlli e delle verifiche dei competenti Uffici e delle competenti
autorità, il trasferimento del contributo della DGCS pari a euro _____________(cifra esatta con
due decimali)
Luogo e data Nome, qualifica, firma e timbro
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ALLEGATO 1
PARTE II: MODELLO PER IL RENDICONTO (da allegare anche su supporto informatico)
CATEGORIE DI SPESA
A. PROGETTAZIONE (0,5% costo totale, min.
2.500 euromax 10.000 euro, cfr. par. 5.9)
B. AMMORTAMENTO / LOCAZIONE (cfr.
par. 5.4)
C. ACQUISITI DI IMMOBILI / BENI USATI
(cfr. par. 4.2.3)
C. IMPIANTI, MACCHINARI,
ATTREZZATURE (cfr.par. 5.4)
C.1 Ammortamento / locazione impianti
C.2 Ammortamento / locazione macchinari
C.3 Ammortamento / locazione attrezzature
C.4 Beni dal costo unitario < 516,46 euro
C.5 Costi forfettari (max 5% del totale delle spese
sostenute in Italia. In questo caso le voci C.1-C.4
devono essere azzerate)
D. PUBBLICITA’, INFORMAZIONE E
MATERIALE DIDATTICO (cfr. par. 5.6)
E. RISORSE UMANE (cfr. par. 5.1)
E.1 Spese sostenute all’estero
E.2 Spese sostenute in Italia
E.3 Personale interno
E.4 Personale Esterno
F. INCARICHI A TITOLARI DI CARICHE
SOCIALI E SPESE PER RIUNIONI (cfr. par.
5.1.3 e par. 5.7)
F.1 Incarichi
F.2 Riunioni
G. VIAGGIO E SOGGIORNO (cfr. par. 5.3)
H. COSTI INDIRETTI (max 7% spesa totale,
cfr. par. 5.8)
I. ALTRO (cfr. par. 5.9)
L. INVESTIMENTI DI PICCOLA SCALA (cfr.
par. 5.10)
M. TOTALE PARZIALE
N. AFFIDAMENTI (cfr. par. 5.2 e Allegato 1,
Parte III,lettera “C”)
TOTALE

I

II

III

TOTALE
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ALLEGATO 1
PARTE III: PIANO DEGLI AFFIDAMENTI
IMPORT
OGGETT
O
O DEI
TOTALE
LAVORI /
SERVIZI
/BENEFIC
I
ECONOM
ICI
DESCRIZIONE A.
CONTRATTI /
CONVENZIONI
Contratto/Convenzione
n. 1 (indicare CIG)
Contratto/Convenzione
n. 2 (indicare CIG)
Contratto/Convenzione
n. 3 (indicare CIG)
Contratto/Convenzione
n. (.) (indicare CIG)
B.
SOVVENZIONI/CON
TRIBUTI/ONG
IDONEE Procedura nr.
1 Procedura nr. 2
Procedura nr. (…)
C. TOTALE
PARZIALE (da
riportare in Allegato
1, Parte II, lettera
“N”)
E. ALTRE SPESE
(Allegato 1, Parte II,
lettera “M”)
TOTALE (nb: il totale
deve coincidere con il
totale della “Parte II”

PROCEDURA
DI
SELEZIONE
CONNESSA
ALL’IMPORT
O (d.lgs.
163/2006,
specificare
l’articolo
pertinente / L.
241/90, art. 12)
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PROCEDURA
DI SELEZIONE
EFFETTIVAME
NTE
ESEGUITA

NOTE
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ALLEGATO 2
CERTIFICATO DI AUDIT SULLA RENDICONTAZIONE FINALE DELLE
CONVENZIONI EX ARTICOLI 7 E 18 DEL D.P.R. n. 177/1988
All’Ente Esecutore (INDICARE IL
NOME)
Al Ministero degli Affari Esteri,
Direzione
Generale
per
la
Cooperazione allo sviluppo
1. INTRODUZIONE
Il sottoscritto _______________________, Revisore Legale dei Conti / Dottore Commercialista,
a tal scopo designato dall’Ente Realizzatore, ha esaminato la documentazione amministrativocontabile relativa all’iniziativa di cooperazione allo sviluppo denominata (TITOLO
DELL’INIZIATIVA, CODICE AID) ed ha effettuato le verifiche ed i test di audit ritenuti
necessari.
Il sottoscritto dichiara di aver avviato le attività di audit dopo l’acquisizione ai propri atti
della prova dell’avvenuta notifica alla DGCS del conferimento di incarico per il rilascio del
presente certificato di audit.
Il sottoscritto dichiara di aver programmato ed effettuato i lavori al fine di ottenere ragionevoli
garanzie circa la correttezza e la validità dei rendiconti relativi al saldo finale dell’iniziativa di
cooperazione (CODICE AID) e circa la legittimità e regolarità delle transazioni collegate,
coperte dal rendiconto finale.
2. PORTATA DELL’ESAME
L’esame è stato effettuato conformemente ai Principi di Revisione Internazionali (ISA) ed ha
riguardato il rispetto della normativa vigente e degli altri atti vincolanti, con particolare
riferimento al Codice dei contratti pubblici, alla Legge 49/1987, al DPR 177/1988, alla
convenzione di finanziamento, al vademecum sui costi ammissibili nelle convenzioni ex art. 7 e
18 del DPR 177/1988, agli altri allegati alla convenzione di finanziamento.
A seconda dei casi:
Sono stati effettuati controlli documentali e in loco, nei luoghi di realizzazione dell’iniziativa.
Oppure:
Sono stati effettuati esclusivamente controlli documentali e non sono stati effettuati controlli in
loco in quanto (INDICARE I MOTIVI, es. questioni di sicurezza, limitata complessità delle
operazioni, costi eccessivi delle trasferte, ecc).
A seconda dei casi:
Non sono stati posti limiti alla portata dell’esame.
Oppure:
La portata dell’esame è stata limitata dai seguenti fattori:
a)
b)
c), ecc.
(Indicare eventuali limiti alla portata dell’esame, per esempio problemi sistematici, carenze del
sistema di gestione e di controllo, assenza di documenti giustificativi, casi oggetto di
procedimenti giudiziari, ecc. e stimare l'importo delle spese).
3. IRREGOLARITÀ E TASSI DI ERRORE
A seconda dei casi:
I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nell’attività di audit non sono tali da escludere un
parere senza riserve dato il trattamento efficace di tali problemi da parte degli uffici competenti
dell’Ente Esecutore.
Oppure:
I casi di irregolarità e i tassi di errore riscontrati nel corso dell’attività di audit e il loro
trattamento da parte degli uffici competenti sono tali da escludere un parere senza riserve. Un
elenco di tali casi figura in allegato assieme all’indicazione del loro eventuale carattere
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sistematico e dell’entità del problema. Gli importi delle spese totali dichiarate e del contributo
pubblico che potrebbero essere interessati sono, rispettivamente, di […].
4. PARERE
A seconda dei casi: (Parere senza riserve)
Se non sono stati posti limiti alla portata dell’esame e se i casi di irregolarità e i tassi di errore
riscontrati così come il loro trattamento da parte degli uffici competenti non sono tali da
escludere un parere senza riserve:
Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che il rendiconto finale rispecchi
fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto dell’iniziativa di
cooperazione allo sviluppo (CODICE AID) attesta la validità della richiesta di pagamento del
saldo finale del contributo pubblico nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate,
relative al rendiconto finale della spesa.
Oppure:(Parere con riserva)
Se sono stati posti limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di errore
riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’Ente Esecutore richiedono un parere con
riserva, ma non giustificano un parere negativo per tutte le spese interessate:
Sulla base dell’esame di cui sopra il sottoscritto ritiene che il rendiconto finale di spesa rispecchi
fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto dell’iniziativa
(CODICE AID) e attesta la validità della richiesta di pagamento del saldo finale del contributo
pubblico nonché la legittimità e regolarità delle transazioni collegate, coperte dalla dichiarazione
finale di spesa, ad esclusione di ciò che riguarda gli aspetti indicati al punto 2 e/o le osservazioni
di cui al punto 3 relativi ai tassi di errore, ai casi di irregolarità e al loro trattamento da parte
dell’Ente Esecutore, la cui incidenza è quantificata sopra. Egli stima che l’impatto di tali limiti
sia pari al […] del totale delle spese incluse nel rendiconto. Il contributo pubblico è pertanto di
[…].
Oppure:(Parere negativo)
Se sono stati posti notevoli limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di irregolarità e i tassi di
errore riscontrati così come il loro trattamento da parte dell’Ente Esecutore sono tali che non è
possibile trarre una conclusione sull’affidabilità del rendiconto finale di spesa senza un
considerevole lavoro supplementare:
Sulla base dell’esame di cui sopra e in particolare alla luce degli aspetti di cui al punto 2 e/o dei
tassi di errore e dei casi di irregolarità nonché del loro trattamento insoddisfacente da parte
dell’Ente Esecutore indicati al punto 3 il sottoscritto ritiene che la dichiarazione finale di spesa
non rispecchi fedelmente, sotto tutti gli aspetti principali, le spese sostenute nel contesto
dell’iniziativa di cooperazione allo sviluppo (CODICE AID) e che pertanto la richiesta di
pagamento del saldo finale del contributo pubblico non sia valida e le transazioni collegate,
coperte dal rendiconto finale di spesa, non siano legittime né regolari.
Data Firma
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Allegato (eventuale, cfr. paragrafo 3)
Elenco dei casi di irregolarità e tassi di errore riscontrati nel corso dell’attività di audit e il loro
trattamento da parte degli uffici competenti
Entità e
Azione
Importo totale che si stima
sistematicità del
correttiva
sia ancora presente nel
problema (es.
svolta
rendiconto
presenza di altre
dall’EE/ER in
Importo
spese simili e/o
relazione al
Descrizione caso direttamente
stesso beneficiario,
caso
collegato
ecc. non oggetto di riscontrato ed
campionamento e/o agli altri casi
verifiche
potenziali
approfondite)
Caso nr. 1:
Caso nr. 2:
Caso nr. 3:
Caso nr. (..):
TOTALE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR N. 445/2000
comprovante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ed
il possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico professionale di cui all’art. 83 del
medesimo D.Lgs. 50/2016

Istanza di partecipazione alla gara sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la
fornitura del servizio professionale di revisione contabile del progetto “AYLLUS - Rafforzamento delle
comunità indigene della Bolivia”, finanziato dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
(AICS). CUP H39I17000120001. Identificativo di Gara (C.I.G.) Z002220B64.
Il sottoscritto _________________________________________nato il ______a ______________________,
residente in ________________________________(_____) via____________________________________
C.F. ____________________________________P. IVA _________________________________________
telefono___________________________fax_______________________PEC________________________
Indirizzo mail per contatti ___________________________________________
in qualità di:
o libero professionista________________________________________________________________
o legale rappresentante della società di revisione contabile___________________________________
con sede in___________________________________Via______________________CAP_______
CF_____________________ P. IVA ____________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione ad uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
o

di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs n. 39/2010 con il
n.___________________dal _____________;

o

che la società di revisione è iscritta al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.Lgs n. 39/2010 al
n.___________________dal_______________con
denominazione
e
forma
giuridica
_________________________________________,CF____________________________________
P.IVA____________________________________

•

di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all’articolo 80
del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:
a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
C.P.P. per uno dei reati indicati alle lettere a), b),b bis) c), d), e), f) e g) del citato art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
b) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4 del
medesimo decreto nei confronti dei soggetti indicati al terzo comma del predetto art. 80 (socio di
società in nome collettivo, soci accomandatari di società in accomandita semplice, membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita legale rappresentanza, ivi compresi institori e
procuratori generali dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, direzione o di controllo, del socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza in società con meno di quattro soci o altro tipo di società o consorzio);
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c) che non è colpevole di gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme rispetto agli
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e dei contributi previdenziali secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
d) di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro;
e) che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
f) che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere
dubbia la sua integrità o affidabilità;
g) che la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di conflitto di
interesse (articolo 42, comma 2), non diversamente risolvibile;
h) che la partecipazione dell’operatore economico non determina una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
i) che l’operatore economico non è stato assoggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
j) di presentare nella procedura di gara o negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere;
k) che l’operatore economico non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gare e negli affidamenti di subappalti o ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione;
l) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17
della legge n. 55/1990;
m) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui
alla Legge n. 68/1999;
n) di non versare nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati di cui agli artt. 317, 629
del codice penale, non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
o) che l’operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
p) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti
dell’Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi
reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari;
q) che nell’esercizio dell’attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso
alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, non si sono
mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei privati con
negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire informazioni
esigibili;
r) che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni
nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di
evidenza pubblica;
s) che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l’irrogazione di una misura di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
Luogo e data _________________________
Firma
Firma digitale o allegare copia documento di identità
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giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 4 del 15 febbraio 2018

pag. 1/1

Progetto “AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia” - codice AID 011318.
Servizio professionale di revisione contabile del progetto.
CUP H39I17000120001.
CIG Z002220B64.

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

Il sottoscritto ______________________________, nato a ____________________(____), il
_________________, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti, ovvero socio della società di
revisione ____________________________, in relazione all'incarico di revisione contabile conferito
da____________________________ dichiara:
1.

di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

2.

di non essere legale rappresentante, amministratore e/o direttore del soggetto che conferisce
l’incarico o di altre società o enti che lo controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al
comune controllo, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;

3.

di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante, degli amministratori,
e/o dei direttori generali del soggetto che conferisce l’incarico o di altre società o enti che lo
controllano, ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo;

4.

di non essere legato al soggetto che conferisce l’incarico o ad altre società o enti che lo controllano,
ne sono controllati o sono sottoposti al comune controllo, da rapporti di lavoro autonomo o
subordinato, e di non esserlo stato nel triennio antecedente al conferimento dell’incarico;

5.

di non trovarsi in altra situazione che ne comprometta, comunque, l’indipendenza nei confronti del
soggetto/società.

Data: ________________, …..\…..\…..
Firma
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
(Codice interno: 363977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 34 del 01
dicembre 2017
Iniziative di pubblicità e comunicazione istituzionale
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede al riconoscimento di minor spesa sull'impegno di spesa assunto con DDR n. 12 del 20.04.2017
per inserzioni obbligatorie di bandi e avvisi legali sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore
PREMESSO che con DDR n. 12 del 20.04.2017 del Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione, è
stato assunto l'impegno di spesa n. 2529 per l'importo di Euro 48.800,00 a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
S.p.A., C.F. 00399810589 a carico del capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse
della Regione", articolo 021, del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017, al fine di garantire con
immediatezza alle singole Strutture regionali la pubblicazione di bandi e avvisi legali in Gazzetta Ufficiale;
DATO ATTO che della somma impegnata con il suddetto decreto pari ad Euro 48.800,00 risultano attualmente disponibili solo
Euro 42,33= importo insufficiente per poter disporre qualsiasi altra inserzione;
CONSIDERATO inoltre che la somma suddetta di Euro 42,33= non può essere utilizzata per pagamenti parziali di fatture in
quanto l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha comunicato l'impossibilità di emettere fatture frazionate perché la
fatturazione elettronica è totalmente automatizzata;
RITENUTO quindi, di procedere al riconoscimento di una minor spesa, per complessivi Euro 42,33= a valere sull'impegno di
spesa n. 2529 assunto con DDR n. 12 del 20.04.2017 a carico del capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri
atti pubblici di interesse della Regione", articolo 021 del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016,
con il quale, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18 della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016, e
dall'articolo 5, comma 1, del Regolamento regionale n. 1/2016 di attuazione della L.R. n. 54/2012 novellata, si è proceduto alla
specificazione delle attività di competenza dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione e a delegare il Direttore
dell'Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione all'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate in
relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze come individuate nell'Allegato A al Decreto stesso;
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 art. 42 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31.12.2012 n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di riconoscere una minor spesa, per complessivi Euro 42,33= a valere sull'impegno di spesa n. 2529 assunto con DDR
n. 12 del 20.04.2017 a carico del capitolo n. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di
interesse della Regione" del bilancio di previsione 2017-2019 esercizio finanziario 2017;
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33.
Francesca Del Favero
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(Codice interno: 363978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 38 del 15
dicembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z3221405A5.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2018, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
1. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
2. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire, già a partire dall'inizio dell'anno 2018, la pubblicazione di avvisi e bandi afferenti gli
appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali a seguito di motivata richiesta da parte
delle Strutture regionali;
DATO ATTO che è fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
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PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono
state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative
come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: La Repubblica, La Nuova Venezia, La Tribuna di Treviso, Il
Mattino di Padova, Il Corriere delle Alpi, Il Giornale di Vicenza, L'Arena di Verona e La Voce di Rovigo;
VISTO il preventivo relativo al costo per "modulo" inviato via PEC dalla Società A. Manzoni & C. S.p.A. - concessionaria
della pubblicità sulle testate suindicate - in data 05/12/2017 e ritenutolo congruo con riferimento ai costi praticati ad altre
Pubbliche Amministrazioni per servizi identici o analoghi;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
20.000,00= (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150) la somma complessiva di Euro
24.400,00= (IVA inclusa) sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" di cui all'art. 021 del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;

decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F.
04705810150 - CIG Z3221405A5) con decorrenza 1.1.2018 e sino al 31.12.2018, il servizio di pubblicazione di avvisi
e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi
obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore, con un costo massimo di Euro 20.000,00= (IVA
esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per la obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro
24.400,00= (IVA inclusa) a favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. (C.F. 04705810150), anagrafica 00064178,
con sede in Via Privata Nervesa 21 - 20139 MILANO (MI) che costituisce debito commerciale, sul cap. 5192 "Spese
per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi",
art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nell'esercizio 2018;
6. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
9. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario nell'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
12. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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(Codice interno: 363979)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 39 del 15
dicembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z0D2140675.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2018, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
1. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
2. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire, già a partire dall'inizio dell'anno 2018, la pubblicazione di avvisi e bandi afferenti gli
appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali a seguito di motivata richiesta da parte
delle Strutture regionali;
DATO ATTO che è fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
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PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, è state
individuata la seguente testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - è tra quelle maggiormente significative come
numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: Il Gazzettino;
VISTO il preventivo relativo al costo per "modulo" inviato via PEC dalla Società Piemme S.p.A. - concessionaria della
pubblicità sulla testata suindicata - in data 06/12/2017 e ritenutolo congruo con riferimento ai costi praticati ad altre Pubbliche
Amministrazioni per servizi identici o analoghi;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
20.000,00= (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare in favore della Società Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155) la somma complessiva di Euro
24.400,00= (IVA inclusa) sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" di cui all'art. 021 del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155 CIG Z0D2140675) con decorrenza 1.1.2018 e sino al 31.12.2018, il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi
afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi
obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore, con un costo massimo di Euro 20.000,00= (IVA
esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per la obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro
24.400,00 (IVA inclusa) a favore della Società Piemme S.p.A. (C.F. 08526500155), anagrafica 00082590, con sede in
Via Montello, 10 - 00195 ROMA che costituisce debito commerciale, sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di
bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art. 021 "Servizi
amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione 2017-2019,
esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nell'esercizio 2018;
6. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
9. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario nell'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
12. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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(Codice interno: 363980)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 40 del 15
dicembre 2017
Acquisizione di un servizio di pubblicazione di avvisi e bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali, regionali e locali. Affidamento diretto ex art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. CIG Z2F21404D6.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto impegna la spesa nel bilancio di previsione 2018, per garantire la pubblicazione di avvisi e bandi ad
evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali,
regionali e locali.

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RILEVATO altresì che discipline speciali prevedono, ai fini della validità della procedura attivata, la pubblicazione sui
quotidiani che trovano riferimento, a titolo esemplificativo, nelle seguenti norme:
1. l'art. 24 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" per quanto riguarda la
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) che prevede l'obbligo di notizia a mezzo stampa del deposito del progetto
su un quotidiano regionale o provinciale qualora la valutazione spetti alle Regioni;
2. l'art. 11, c. 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità" che prevede che la comunicazione dell'avvio del procedimento, qualora il numero
dei destinatari sia superiore a 50, sia effettuata con avviso da pubblicarsi su uno o più quotidiani a diffusione
nazionale e locale;
RAVVISATA la necessità di garantire, già a partire dall'inizio dell'anno 2018, la pubblicazione di avvisi e bandi afferenti gli
appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri avvisi obbligatori per legge in
osservanza di speciali normative di settore sui quotidiani nazionali, regionali e locali a seguito di motivata richiesta da parte
delle Strutture regionali;
DATO ATTO che è fatto salvo il rimborso da parte dell'aggiudicatario delle spese sostenute dall'Amministrazione regionale ai
sensi dell'art. 34, comma 35 della L. n. 221/2012 e dell'art. 5 c. 2 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
del 2 dicembre 2016;
VERIFICATO che alla data del presente decreto non risultano attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26 comma 1 della
Legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi al presente atto cui poter aderire o di
cui utilizzare i parametri prezzo-qualità;
VERIFICATO che il servizio in questione non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di
committenza regionali istituite ai sensi dell'art. 1 comma 455 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre
soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti;
VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del
citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di
servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici;
DATO ATTO che a seguito di consultazione MEPA e in particolare dei bandi di abilitazione e dei relativi capitolati tecnici il
servizio sopracitato non è disponibile e pertanto non può essere acquisito tramite tale strumento;
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PRESO ATTO che per assicurare gli adempimenti citati, in ragione della tipologia di bandi o avvisi da pubblicizzare, sono
state individuate le seguenti testate che - sulla base dei dati ufficiali Audipress - sono tra quelle maggiormente significative
come numero di lettori sia in ambito nazionale che veneto: Il Corriere della Sera e Il Corriere del Veneto;
VISTO il preventivo relativo al costo per "modulo" inviato via PEC dalla Società RCS MediaGroup S.p.A. - concessionaria
della pubblicità sulle testate suindicate - in data 05/12/2017 e ritenutolo congruo con riferimento ai costi praticati ad altre
Pubbliche Amministrazioni per servizi identici o analoghi;
DATO ATTO che ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 il valore massimo per il predetto servizio è di Euro
20.000,00= (IVA esclusa);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
DATO ATTO dell'esito positivo delle verifiche per l'accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di impegnare in favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155) la somma complessiva di Euro
24.400,00= (IVA inclusa) sul capitolo 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della
Regione" di cui all'art. 021 del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la liquidazione degli importi spettanti al Soggetto beneficiario avverrà entro l'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla Società RCS MediaGroup S.p.A. (C.F.
12086540155) - (CIG Z2F21404D6) con decorrenza 1.1.2018 e sino al 31.12.2018, il servizio di pubblicazione di
avvisi e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di altri
avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore, con un costo massimo di Euro 20.000,00=
(IVA esclusa);
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il Direttore dell'Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione quale Responsabile Unico del Procedimento;
4. di impegnare, per la obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro
24.400,00= (IVA inclusa) a favore della Società RCS MediaGroup S.p.A. (C.F. 12086540155), anagrafica 00152100,
con sede in Via A. Rizzoli 8 - 20132 MILANO (MI), che costituisce debito commerciale, sul cap. 5192 "Spese per la
pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e servizi", art.
021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di previsione
2017-2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nell'esercizio 2018;
6. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
7. di stipulare il contratto con l'affidatario di cui al punto 2. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai
sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
8. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
9. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario nell'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
12. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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(Codice interno: 363981)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE n. 41 del 15
dicembre 2017
Impegno di spesa per pubblicità legale sulla Gazzetta Ufficiale.
[Informazione ed editoria regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone l'impegno della spesa per inserzioni obbligatorie di bandi e avvisi legali sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana GURI, per corrispondere alle esigenze delle diverse Strutture regionali

Il Direttore
PREMESSO che l'Amministrazione regionale adempie agli obblighi di pubblicazione di avvisi legali e bandi in conformità alla
vigente normativa statale, finalizzata a garantire in particolare la trasparenza delle procedure di appalto di opere pubbliche,
forniture e servizi;
CONSIDERATO che il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.lgs. n. 50 del 2016" ha
disciplinato le modalità di pubblicazione a livello nazionale di avvisi e bandi di gara di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e
129 dello stesso Decreto legislativo n. 50/2016;
RAVVISATA la necessità di garantire alle singole Strutture regionali che ne facessero richiesta, sin dall'inizio dell'anno 2018,
la pubblicazione di avvisi e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture sulla
Gazzetta Ufficiale previste dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
RILEVATO che la previsione normativa dell'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale determina, nei soli casi e per i
soli atti per i quali tale obbligo è sancito dalla legge, un diritto esclusivo a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
che dal 1929 è affidatario della gestione, amministrazione, stampa e vendita della Gazzetta Ufficiale (art. 3 R.D. 20 giugno
1929 n. 1058);
CONSIDERATO che con nota di ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0174053 del 22/12/2015 e
conformemente alla determinazione della AVCP - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture
n. 4 del 7 luglio 2011 - l'affidamento diretto del servizio in parola all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.,
limitatamente ai casi di pubblicazione obbligatoria, rientra nella previsione di cui all'art. 19, comma 2 del Decreto legislativo n.
163/2006 ed è pertanto sottratto dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come indicato nella determinazione stessa;
CONSIDERATO che l'art. 9 "Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo" del Decreto legislativo n. 50/2016
ribadisce le disposizioni di cui all'art. 19, comma 2 del Decreto legislativo n. 163/2006;
DATO ATTO altresì che le pubblicazioni previste dall'art. 73 comma 4 del Decreto legislativo n. 50/2016 sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - GURI avvengono attraverso la modalità operativa messa a disposizione dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. che prevede l'invio di avvisi e bandi per via telematica on-line attraverso un'apposita
piattaforma informatica;
PRESO ATTO che il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta Ufficiale, reso dall'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A., è gratuito e che le somme dovute costituiscono il corrispettivo del mero acquisto spazi (secondo il
numero di caratteri) nella medesima Gazzetta Ufficiale e che il costo per l'acquisto dei suddetti spazi è regolato da apposito
tariffario pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
RITENUTO pertanto di affidare direttamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma il servizio di
pubblicazione di avvisi e bandi nella Gazzetta Ufficiale, impegnando a favore dello stesso Istituto (C.F. 00399810589) la
somma di Euro 40.000,00= oltre IVA al 22% pari Euro 8.800,00 per un totale di Euro 48.800,00=, che costituisce debito
commerciale, sul cap. 5192 "Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" di cui all'art.
21 del bilancio di previsione 2017 - 2019, esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la liquidazione dell'importo spettante al Soggetto beneficiario avverrà nell'esercizio 2018, su presentazione
di regolare documentazione contabile e previa verifica della correttezza e puntualità del servizio svolto;
VISTA la L. 18 giugno 2009, n. 69;
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VISTA la L. 17 dicembre 2012 n. 221, art. 34;
VISTA la L.R. 10 gennaio 1984, n. 5;
VISTA la Legge regionale n. 39/2001;
VISTA la Legge regionale n. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. n. 54/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016;
VISTO il Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali Comunicazione e Sistar n. 25 del 9 settembre 2016;
VISTA la L.R. n. 30.12.2016 n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10.01.2017 "Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2017-2019";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017 - 2019";
VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma (C.F. 00399810589) il servizio di pubblicazione
di avvisi e bandi afferenti gli appalti di lavori pubblici e concessioni di lavori pubblici, servizi e forniture nonché di
altri avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore, con un costo massimo di Euro
40.000,00= (IVA esclusa);
3. di impegnare, per la obbligazione derivante dall'affidamento di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro
48.800,00= (IVA inclusa) a favore dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di Roma (C.F. 00399810589)
anagrafica 00088531, con sede in Via Salaria 1027 - 00138 ROMA che costituisce debito commerciale, sul cap. 5192
"Spese per la pubblicazione di bandi e di altri atti pubblici di interesse della Regione" (Capitolo "Acquisto di beni e
servizi", art. 021 "Servizi amministrativi", P.d.C. U.1.03.02.16.001 "Pubblicazione bandi di gara") del bilancio di
previsione 2017-2019, esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nell'esercizio 2018;
5. di attestare che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
6. di comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai sensi dell'art. 56, comma 7 del
Decreto Legislativo n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
7. di attestare che si procederà alla liquidazione degli importi spettanti al beneficiario nell'esercizio 2018 dietro
presentazione di regolare documentazione contabile e previa verifica della regolarità e puntualità del servizio svolto;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto
Legislativo n. 33/2013;
10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione nella forma integrale.
Francesca Del Favero
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA
(Codice interno: 364046)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA n. 51 del 23 novembre 2017
Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo
Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., art. 32). DGR n. 253
del 3 marzo 2016. Codice CIG 6607914F1F. Codice CUP H11E16000360009. Codice MOVE 51642. Aggiudicazione,
accertamento di entrata ed impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ha ad oggetto l'aggiudicazione del Servizio di Valutazione strategica e operativa del POR FSE
2014-2020, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., a favore del Costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Imprese tra l'Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop. (capogruppo mandataria), Greta Associati (mandante) e
Gruppo Clas Spa (mandante), nonché l'impegno della relativa spesa e correlato accertamento dell'entrata.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;
DGR n. 253 del 3 marzo 2016;
Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro n. 23 del 25 maggio 2016;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 4 del 4 agosto 2016;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 17 del 10 ottobre 2016;
Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 20 del 4 maggio 2017.

Il Direttore
PREMESSO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 253 del 3 marzo 2016 si autorizzava l'indizione di una gara
d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del medesimo Decreto Legislativo, per la realizzazione del Servizio di
Valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per un importo
a base d'asta di euro 1.400.000,00, IVA esclusa, nei limiti di quanto previsto dal Piano di Valutazione del POR FSE
2014-2020;
PREMESSO che, con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro n. 23 del 25 maggio 2016 si
provvedeva all'indizione della gara in oggetto, all'approvazione dei relativi atti ed alla determinazione del termine di scadenza
per la presentazione delle offerte secondo le disposizioni della nuova normativa in materia di appalti (Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50), laddove veniva rinviata a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro la
nomina della Commissione giudicatrice, nei termini e secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016;
PRESO ATTO che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del giorno 14 luglio
2016 (punto 14.1. del Disciplinare di gara di cui all'Allegato D al Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione
Istruzione e Lavoro n. 23 del 25 maggio 2016), pervenivano presso il Protocollo Generale della Regione del Veneto - Ufficio
Posta in arrivo, sei plichi inviati dai seguenti concorrenti:
1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO
(mandataria) con sede in Roma, CNR IRCRES (mandante) con sede in Moncalieri (TO), FONDAZIONE
BRUNO KESSLER (mandante) con sede in Trento, CENTRALE VALUTATIVA SRL (mandante) con sede
in Roma;
2) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra CLES SRL (mandataria) con sede in Roma,
LASER SRL (mandante) con sede in Roma e T33 SRL (mandante) con sede in Ancona;
3) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra IRIS SRL (mandataria) con sede in Prato e
ASVAPP (mandante) con sede in Torino;
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4) ISMERI EUROPA SRL con sede in Roma;
5) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI
(mandataria) con sede in Roma e IDEA SRL (mandante) con sede in Treviso;
6) Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE (mandataria) con sede in Milano, GRETA ASSOCIATI - (mandante) con sede in Venezia e GRUPPO CLAS
SPA (mandante) con sede in Milano;
PREMESSO che, scaduto il termine per la presentazione delle offerte, conformemente a quanto prescritto dall'art. 77, comma
7 del D. Lgs. n. 50/2016, si procedeva alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice e della Commissione di
Verifica della documentazione amministrativa (in coerenza con le Linee guida ANAC attuative del D. Lgs. n. 50/2016) nonché,
a seguito della riorganizzazione delle Strutture Regionali, alla nomina del nuovo Responsabile Unico del Procedimento (nella
persona del Direttore dell'Unità Organizzativa Cabina di Regia FSE, Dott. Massimo Picciolato, in sostituzione del Dott. Marco
Caccin);
DATO ATTO che nella seduta pubblica del 3 ottobre 2016 veniva dichiarata l'esclusione dalla procedura di affidamento del
Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (mandataria) e IDEA
SRL (mandante) per le motivazioni di cui al 2° Verbale di gara, Rep. n. 7439, Racc. n. 6714 e si procedeva all'apertura delle
buste contenenti le Offerte Tecniche presentate dagli Operatori Economici non dichiarati esclusi;
PREMESSO che, con Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 17 del 10 ottobre 2016, in esito
all'istruttoria effettuata dalla Commissione di verifica della documentazione amministrativa, nominata con il DDR n. 4 del 4
agosto 2016, veniva decretata l'esclusione dalla procedura di affidamento del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di
Imprese tra FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI (mandataria) e IDEA SRL (mandante);
DATO ATTO che le Offerte tecniche presentate dagli Operatori Economici ammessi alla procedura di gara venivano valutate
dalla Commissione giudicatrice nominata con DDR n. 4 del 4 agosto 2016;
DATO ATTO che, nella seduta del 16 gennaio 2017 di cui al 3° Verbale di gara, Rep. n. 7494, Racc. n. 6769, i punteggi
definitivi attribuiti alle Offerte risultavano i seguenti:
- FONDAZIONE GIUSEPPE DI VITTORIO - RTI: 41,73 su 100;
- CLES SRL - RTI: 78,69 su 100;
- IRIS - RTI: 97,80 su 100;
- ISMERI EUROPA SRL: 58,92 su 100;
- IRS - RTI: 100,00 su 100;
DATO ATTO che, nella seduta del 16 gennaio 2017 di cui al 3° Verbale di gara, a seguito del calcolo della soglia
dell'anomalia, ai fini della verifica della congruità delle offerte di cui all'art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, emergeva
l'anomalia delle offerte presentate da IRS RTI e IRIS RTI, in quanto entrambe mostravano, sia i punti relativi al prezzo, sia i
punti relativi agli altri elementi di valutazione superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di
gara (art. 97, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e paragrafo 19.11 del Disciplinare di gara - Allegato D al Decreto n. 23 del
25.05.2016);
DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto dal punto 20.1. del Disciplinare di gara (Allegato D al Decreto n. 23 del
25.05.2016), la Commissione giudicatrice procedeva alla verifica della congruità dell'offerta presentata da IRS - RTI;
CONSIDERATE le risultanze del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata da IRS - RTI, svolto dal
RUP con il supporto della Commissione giudicatrice - conformemente a quanto previsto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dalla Delibera Anac n. 1096 del 26 ottobre 2016 "Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50", di cui ai
Verbali n. 1 del 20.02.2017, n. 2 del 03.03.2017, n. 3 del 10.03.2017, n. 4 del 03.04.2017 - da cui risulta che l'offerta presentata
è congrua;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 20 del 4 maggio 2017 avente ad oggetto l'approvazione
degli esiti della procedura di affidamento del Servizio di Valutazione Strategica e Operativa del POR FSE 2014 - 2020 e della
Proposta di aggiudicazione in favore del Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese tra ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE (mandataria) con sede in Milano, GRETA ASSOCIATI (mandante) con sede in Venezia e GRUPPO
CLAS SPA (mandante) con sede in Milano, che ha offerto l'importo di euro 770.000,00 oltre IVA, di cui al 4° Verbale di gara,
Rep. n. 7527, Racc. n. 6801 del 28 aprile 2017, registrato in Venezia in data 2 maggio 2017, redatto a cura dell'Ufficiale
Rogante della Regione del Veneto e trasmesso dal Presidente della Commissione giudicatrice con Nota Prot. n. 172048 in data
3 maggio 2017;
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DATO ATTO che, a seguito dell'approvazione degli esiti della procedura di gara e della proposta di aggiudicazione di cui al
DDR n. 20 del 4 maggio 2017 ed ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, sono state effettuate le verifiche sul possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016, come dichiarati da IRS - RTI in sede di presentazione della
documentazione amministrativa e che le medesime hanno fornito esito regolare, come attestato nel Verbale della Commissione
di Verifica della documentazione amministrativa del 25.09.2017;
DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 90 e 97, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011, in data
26.07.2017 è stato richiesto il rilascio dell'Informazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia per ciascuna
delle componenti il Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese tra ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE
(mandataria) con sede in Milano, GRETA ASSOCIATI (mandante) con sede in Venezia e GRUPPO CLAS SPA (mandante)
con sede in Milano;
DATO ATTO che entro i termini prescritti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011 non è pervenuto alcun riscontro in merito
alla richiesta di rilascio dell'Informazione antimafia e che, pertanto, ai sensi del richiamato articolo è possibile procedere anche
in assenza dell'Informazione antimafia, salva la possibilità di recedere successivamente dal contratto, come previsto dal citato
articolo 92;
DATO ATTO che con nota del 20 settembre 2017, ricevuta al protocollo regionale in data 22 settembre 2017, n. 396948, la
società GRUPPO CLAS S.P.A., in riferimento alla procedura di gara in oggetto, comunicava le variazioni intervenute in merito
alla composizione societaria e degli organismi di direzione e controllo della medesima;
DATO ATTO che, pertanto in data 27 settembre 2017, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 81 del D. Lgs.
50/2016, sono state effettuate le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale e nello specifico, attraverso la banca
dati AVCPass è stata richiesta la trasmissione dei certificati del casellario giudiziale relativamente ai nuovi membri del
Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza della società GRUPPO CLAS S.P.A. e
che le verifiche stesse hanno fornito esito regolare come attestato nel Verbale della Commissione di Verifica della
documentazione amministrativa del 15 novembre 2017;
DATO ATTO che, conformemente a quanto prescritto dagli articoli 90 e 97 del D. Lgs. n. 159/2011, in data 12.10.2017 è
stato richiesto nuovamente il rilascio dell'Informazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia per la società
GRUPPO CLASS S.P.A;
DATO ATTO che entro i termini prescritti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 50/2016 non è pervenuto alcun riscontro in merito
alla richiesta di rilascio dell'Informazione antimafia e che, pertanto, ai sensi del richiamato articolo è possibile procedere anche
in assenza dell'informazione antimafia, salva la possibilità di recedere successivamente dal contratto, come previsto dal citato
articolo 92;
DATO ATTO della completezza e della regolarità delle verifiche svolte dalla Commissione di Verifica della documentazione
amministrativa, salvi in ogni caso gli ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari anche a fronte dell'eventuale
emersione di irregolarità in relazione alla documentazione amministrativa relativa alla comprova dei requisiti di carattere
generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATA la legittimità delle operazioni di gara;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Valutazione
strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 a favore del Costituendo
Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. (mandataria) con sede
in Milano, Via XX Settembre 24, Codice fiscale e P.IVA n. 01767140153, GRETA ASSOCIATI (mandante) con sede in
Venezia Sestiere San Polo 2605, codice fiscale e P.IVA n. 02474000276, e GRUPPO CLAS SPA (mandante) con sede in
Milano, Via Serviliano Lattuada 20, codice fiscale e P.IVA n. 09786990151, che ha offerto l'importo di euro 770.000,00 oltre
IVA e di poter procedere, pertanto, alla stipula del contratto nella forma pubblico - amministrativa;
RITENUTO di procedere alla stipula del contratto in forma pubblico amministrativa con il suddetto aggiudicatario per la
definizione in sede civile del presente affidamento entro e non oltre i termini di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016
e una volta decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2 del D. Lgs n. 159/2011, nonché quelli di cui all'articolo 32, comma 9
del D. Lgs. n. 50/2016, secondo lo schema di cui all'Allegato F al DDR n. 23 del 25.05.2016 e sotto condizione risolutiva
dell'esito positivo delle verifiche prescritte dal D. Lgs. n. 159/2011;
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura n. 20 del 4 maggio 2017 con il quale si
demandava l'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad euro 939.400,00 (di cui importo del servizio euro
770.000,00 e IVA 22% euro 169.400,00) ad un successivo atto del Direttore dell'Area Capitale Umano e Cultura, previo
accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali;
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DATO ATTO che, in considerazione dei tempi risultati necessari per lo svolgimento della procedura relativa alla gara di cui
all'oggetto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5 "Modalità di effettuazione dei pagamenti" dello Schema di
Contratto di cui all'Allegato "F" del Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 23 del 25
maggio 2016, il corrispettivo sarà pagato mediante 5 rate annuali posticipate a fronte della consegna entro il 31 gennaio di ogni
anno della documentazione richiesta nel succitato articolo 5 dello Schema di Contratto;
CONSIDERATO quanto sopra stabilito, i pagamenti verranno a scadenza negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023, secondo la seguente ripartizione:
Anno
imputazione

2019
2020
2021
2022
2023

Spesa
939.400,00
252.198,92
224.388,17
139.316,13
113.407,53
210.089,25

di cui a carico del FSE (50%)
Capitolo U/102364
469.699,98
126.099,46
112.194,08
69.658,06
56.703,76
105.044,62

di cui a carico del FDR (35%)
Capitolo U/102365
328.790,02
88.269,63
78.535,86
48.760,65
39.692,64
73.531,24

di cui a carico del Cof. reg.le (15%)
Capitolo U/102366
140.910,00
37.829,83
33.658,23
20.897,42
17.011,13
31.513,39

DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente
provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato
con Decisione C (2014) 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 5 - Assistenza tecnica ed in particolare, per la quota
comunitaria e statale, dai capitoli di entrata n. 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014,
n. 9751)" e n. 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)";
VISTA la Decisione di Esecuzione della Commissione C (2014) 9751 del 12/12/2014, che approva determinati elementi del
programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in
Italia - CCI 2014IT05SFOP012;
VERIFICATO che, per gli effetti del "Piano di finanziamento" (di cui alla "Tabella 17" e alla "Tabella 18 a") e dell'art. 4 della
citata Decisione CE C (2014) 9751, la dotazione finanziaria totale a titolo del Fondo Sociale Europeo per il Programma
Operativo è fissata in Euro 382.015.911,00 (di cui Euro 359.094.956,00 a titolo di dotazione principale e Euro 22.920.955,00 a
titolo di riserva di efficacia ai sensi dell'art. 20 del Regolamento UE n. 1303/2013);
CONSIDERATO che il tasso di cofinanziamento da parte della UE è stato definito nella misura del 50%, a fronte di una
equivalente quota di contropartita nazionale di fondi ministeriali e regionali, di modo che il valore complessivo del piano
finanziario del POR in questione ammonta a complessivi Euro 764.031.822,00 (di cui Euro 718.189.912,00 a titolo di
dotazione principale e Euro 45.841.910,00 a titolo di riserva di efficacia);
RICHIAMATO il punto 1.1. ultimo paragrafo, della Deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica del 28.01.2015 (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 111 del 15.05.2015), con cui si
stabilisce che il cofinanziamento nazionale pubblico per i Programmi Operativi Regionali finanziati dal FSE è pari,
indicativamente, al 50 per cento della spesa pubblica totale e la relativa copertura finanziaria è posta a carico del Fondo di
rotazione nella misura pari al 70 per cento della quota nazionale pubblica, e che, pertanto, la dotazione finanziaria totale a titolo
del Fondo di Rotazione risulta pari ad Euro 267.411.137,70 (di cui Euro 251.366.469,20 a titolo di dotazione principale e Euro
16.044.668,50 a titolo di riserva di efficacia);
VISTO il D. Lgs. 118 del 23.06.2011 come modificato e integrato con il D. Lgs. 126 del 10.08.2014, ed in particolare, l'art. 53
"Accertamenti";
VISTO l'art. 3, comma 11, del D. Lgs. 118/2011 che individua tra i principi cui le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi
il principio generale n. 16 "Principio della competenza finanziaria" quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate;
VISTO l'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 che definisce la declinazione operativa di riferimento per le differenti operazioni di
registrazione ed imputazione contabile, e, in particolare, il punto 3.12 dell'allegato 4/2, primo comma, in merito alle entrate UE
di cui trattasi, così si esprime: "Le entrate UE sono accertate, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e
per la quota di cofinanziamento nazionale (...), a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione europea, del piano
economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del
credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi comunitari (UE e nazionali). L'eventuale erogazione di

206
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

acconti è accertata nell'esercizio in cui è incassato l'acconto";
DATO ATTO che l'obbligazione attiva è perfezionata;
RITENUTO di procedere all'accertamento per competenza delle somme corrispondenti all'importo della spesa programmata e
alla loro imputazione in funzione dell'esercizio finanziario in cui la stessa verrà a scadenza, con la seguente modalità:
• Euro 469.699,98 a debito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009, a valere sul
capitolo 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. CE 9751-12/12/2014)", Codice del Piano dei
conti integrato E.2.01.05.01.005 "Fondo Sociale Europeo (FSE)":
Esercizio di imputazione 2019
Esercizio di imputazione 2020
Esercizio di imputazione 2021
Esercizio di imputazione 2022
Esercizio di imputazione 2023

126.099,46
112.194,08
69.658,06
56.703,76
105.044,62

• Euro 328.790,02 a debito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009, a valere sul
capitolo 100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. CE 9751-12/12/2014)", Trasferimenti da Stato per
la realizzazione di programmi comunitari", Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti
correnti da Ministeri":
Esercizio di imputazione 2019
Esercizio di imputazione 2020
Esercizio di imputazione 2021
Esercizio di imputazione 2022
Esercizio di imputazione 2023

88.269,63
78.535,86
48.760,65
39.692,64
73.531,24

ATTESTATO che l'obbligazione nei confronti del creditore (Costituendo RTI tra l'Istituto per la Ricerca Sociale Soc. Coop.
con sede in Milano, (capogruppo mandataria), Greta Associati con sede in Venezia (mandante) e Gruppo Clas Spa con sede in
Milano (mandante) ha natura di debito commerciale e sarà giuridicamente perfezionata con la stipula del contratto da
effettuarsi entro il 31.12.2017 e sarà esigibile negli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
VISTO il D.Lgs. 118 del 23.06.2011, come modificato e integrato con il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014, ed in particolare l'art.
56 "Impegni di spesa";
RITENUTO pertanto necessario procedere all'assunzione dell'impegno di spesa pluriennale, ai sensi dell'art. 10 comma 3 e
dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 la somma complessiva di Euro 939.400,00 (di cui imponibile euro 770.000,00 e IVA 22%
euro 169.400,00) a favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'ISTITUTO PER LA RICERCA
SOCIALE SOC. COOP. (capogruppo mandataria) con sede in Milano Via XX Settembre 24, codice fiscale e P.IVA
01767140153, GRETA ASSOCIATI (mandante) con sede in Venezia Sestiere San Polo 2605, codice fiscale e P.IVA
02474000276 e GRUPPO CLAS SPA (mandante) con sede in Milano Via Serviliano Lattuada 20, codice fiscale e P.IVA
09786990151 per il Servizio di Valutazione Strategica e Operativa del POR FSE 2014/2020, in ragione dell'esigibilità della
spesa, a valere sulle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 con le modalità di seguito precisate:
Capitolo

Descrizione

PdC V livello
Cod. Miss./Progr.
P.01.11

Articolo

Euro

Esercizio Finanziario 2019
U.1.03.02.99.999
Altri servizi diversi
n.a.c.
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO DI BENI
n.a.c.
E SERVIZI
P.01.11
102366 POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
U.1.03.02.99.999
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale Altri servizi diversi
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

25
Altri
servizi

126.099,46

25
Altri
servizi
25

88.269,63
37.829,83
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ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

n.a.c.
P.01.11

Altri
servizi

Esercizio Finanziario 2020
U.1.03.02.99.999
Altri servizi diversi
n.a.c.
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO DI BENI
n.a.c.
E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11
Esercizio Finanziario 2021
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - ACQUISTO DI
n.a.c.
BENI E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO DI BENI
n.a.c.
E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11
Esercizio finanziario 2022
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - ACQUISTO DI
n.a.c.
BENI E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO DI BENI
n.a.c.
E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11
Esercizio Finanziario 2023
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - ACQUISTO DI
n.a.c.
BENI E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO DI BENI
n.a.c.
E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - ACQUISTO DI
BENI E SERVIZI

25
Altri
servizi

112.194,08

25
Altri
servizi

78.535,86

25
Altri
servizi

33.658,23

25
Altri
servizi

69.658,06

25
Altri
servizi

48.760,65

25
Altri
servizi

20.897,42

25
Altri
servizi

56.703,76

25
Altri
servizi

39.692,64

25
Altri
servizi

17.011,13

25
Altri
servizi

105.044,62

25
Altri
servizi

73.531,24

25
Altri
servizi

31.513,39

TOTALE 939.400,00
Classificazione ai fini del POR FSE 2014/2020
Asse Prioritario: 5 - Assistenza Tecnica
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Obiettivo Tematico: non pertinente
Priorità di investimento: non pertinente
Obiettivo specifico: 16 - Miglioramento dei sistemi di gestione, comunicazione e monitoraggio del POR
Settore di intervento: 121 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni"
Codice progetto (MOVE): 51642
Codice misura (Sottosettore MOVE):3B5A4
Codice CIG 6607914F1F
Codice CUP H11E16000360009
CONSIDERATO che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni previste dagli
articoli 12 e 15 della L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO che l'art. 3-bis del D. Lgs. 09.04.2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro, prevede che l'obbligo della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) non si applica ai
servizi di natura intellettuale;
RITENUTO di procedere alla redazione ed alla trasmissione dell'Avviso di aggiudicazione all'Ufficio delle Pubblicazioni
dell'Unione Europea, ai sensi degli articoli, 72 , 73, 98 e 99 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DATO ATTO che, coerentemente a quanto prescritto dagli articoli 98, nonché 72 e 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Avviso
di aggiudicazione dovrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nei siti internet della Regione, del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, sulla Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, nonché per estratto, fermo restando il rimborso
delle relative spese da parte dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e de
bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71, e 98 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale pubblicità integrativa e correlata alla
rilevanza dell'appalto e al suo cofinanziamento con Fondi dell'Unione Europea, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale;
VISTA la deliberazione n. 1046 del 29.06.2016 con la quale è stata attribuita all'Area di Coordinamento Capitale Umano e
Cultura la funzione di Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020;
VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1014 del 04.07.2017 e n. 1060 del 13.07.2017 con le quali, nell'ambito
dell'assestamento dell'assetto organizzativo del processo di riorganizzazione amministrativa delle strutture regionali (avviato
con le deliberazioni nn. 802 e 803 del 27.05.2016), l'Area di Coordinamento Capitale Umano e Cultura assume la
denominazione di "Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria, a partire dal 24.07.2017;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 in ordine ai
compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017/2019";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1 del 10.01.2017 avente ad oggetto "Approvazione del documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del 13.01.2017 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario
Gestionale 2017 - 2019;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 108 del 07.02.2017 avente ad oggetto "Direttive per la gestione del Bilancio
di previsione 2017/2019";
VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici";
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
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1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, il Servizio di Valutazione Strategica e
Operativa del POR FSE 2014/2020 al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE SOC. COOP. (Capogruppo mandataria) con sede in Milano Via XX Settembre 24, codice
fiscale e P.IVA 01767140153, GRETA ASSOCIATI (mandante) con sede in Venezia Sestiere San Polo 2605, codice
fiscale e P.IVA 02474000276 e GRUPPO CLAS SPA (mandante) con sede in Milano Via Serviliano Lattuada 20,
codice fiscale e P.IVA 09786990151, per l'importo di Euro 770.000,00 oltre IVA 22% euro 169.400,00, e quindi
complessivamente per euro 939.400,00;
3. di dare atto che le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiarati da IRS RTI in sede di presentazione della documentazione amministrativa sono state effettuate e che le medesime sono
risultate regolari, come attestato nel Verbale della Commissione di Verifica della documentazione amministrativa del
25.09.2017 e nel Verbale della Commissione di Verifica della documentazione amministrativa del 15 novembre 2017;
4. di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione e, conseguentemente, di procedere alla stipula del contratto in forma
pubblico amministrativa con il Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui al precedente punto 2),
entro e non oltre i termini di cui all'art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e una volta decorsi i termini di cui all'art.
92, comma 2 del D. Lgs n. 159/2011, nonché quelli di cui all'articolo 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo lo
schema di cui all'Allegato F al DDR n. 23 del 25.05.2016 e sotto condizione risolutiva dell'esito positivo delle
verifiche prescritte dal D. Lgs. n. 159/2011;
5. di dare atto che conformemente a quanto prescritto dagli articoli 90 e 97, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2011, in data
26.07.2017 e in data 12.10.2017,è stato richiesto il rilascio dell'Informazione antimafia tramite la Banca Dati
Nazionale Antimafia per ciascuna delle componenti il Costituendo Raggruppamento temporaneo di Imprese tra
ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE (capogruppo mandataria) con sede in Milano, GRETA ASSOCIATI
(mandante) con sede in Venezia e GRUPPO CLAS SPA (mandante) con sede in Milano;
6. di dare atto che entro i termini prescritti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011 non è pervenuto alcun riscontro in
merito alle richieste di rilascio dell' Informazione antimafia e che, pertanto, ai sensi del richiamato articolo, è possibile
procedere anche in assenza dell' Informazione antimafia, salva la possibilità di recedere successivamente dal contratto,
come previsto dal citato articolo 92;
7. di dare atto della completezza e della regolarità delle verifiche svolte dalla Commissione di Verifica della
documentazione amministrativa, salvi in ogni caso gli ulteriori adempimenti che dovessero rendersi necessari anche a
fronte dell'eventuale emersione di irregolarità in relazione alla documentazione amministrativa relativa alla comprova
dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che, in considerazione dei tempi risultati necessari per lo svolgimento della procedura relativa alla gara di
cui all'oggetto, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5 "Modalità di effettuazione dei pagamenti" dello
Schema di Contratto di cui all'Allegato "F" del Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e
Lavoro n. 23 del 25 maggio 2016, il corrispettivo sarà pagato mediante 5 rate annuali posticipate a fronte della
consegna entro il 31 gennaio di ogni anno della documentazione richiesta nel succitato articolo 5 dello Schema di
Contratto;
9. di dare atto che, secondo quanto precisato in premessa, la programmazione della spesa esigibile, di cui si dispone
l'impegno, di parte corrente, correlata alle risorse assegnate al POR FSE 2014/2020 (quota Fondo Sociale Europeo,
Fondo di Rotazione e Cofinanziamento Regionale), risulta pari a complessivi euro 939.400,00 (di cui importo del
servizio euro 770.000,00 e IVA 22% euro 169.400,00), così distribuita:

Anno
Spesa

di cui a carico del FSE (50%)

di cui a carico del FDR (35%)

di cui a carico del Cof. reg.le (15%)

imputazione

2019
2020
2021
2022

939.400,00
252.198,92
224.388,17
139.316,13
113.407,53

Capitolo U/102364
469.699,98
126.099,46
112.194,08
69.658,06
56.703,76

Capitolo U/102365
328.790,02
88.269,63
78.535,86
48.760,65
39.692,64

Capitolo U/102366
140.910,00
37.829,83
33.658,23
20.897,42
17.011,13
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2023 210.089,25

105.044,62

73.531,24

31.513,39

10. di accertare per competenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011, allegato 4/2, punto 3.12, secondo quanto
specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'entrata di euro Euro 469.699,98 a debito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009, a valere sul capitolo 100785 "Assegnazione
comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. CE 9751-12/12/2014)", Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.05.01.005
"Fondo Sociale Europeo (FSE)" con imputazione ai singoli esercizi, in funzione della spesa esigibile e sulla base della
programmazione della spesa in precedenza esposta, come di seguito specificato:

2019
126.099,46

2020
112.194,08

Esercizio d'imputazione
2021
69.658,06

2022
56.703,76

2023
105.044,62

11. di accertare, per competenza ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 118/2011, allegato 4/2, punto 3.12, secondo quanto
specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, l'entrata di euro 328.790,02 a debito del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, anagrafica regionale 00144009, a valere sul capitolo 100786 "Assegnazione
statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. CE 9751-12/12/2014)", Codice del Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001,
"Trasferimenti correnti da Ministeri" con imputazione ai singoli esercizi in funzione della spesa esigibile e sulla base
della programmazione della spesa in precedenza esposta, come di seguito specificato:

2019
88.269,63

2020
78.535,86

Esercizio d'imputazione
2021
48.760,65

2022
39.692,64

2023
73.531,24

12. di dare atto che l'obbligazione attiva è perfezionata;
13. di impegnare per il servizio di Valutazione Strategica e Operativa del POR FSE 2014/2020 , ai sensi dell'art. 10,
comma 3 e dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011, a favore del Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra
l'ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE SOC. COOP. (capogruppo mandataria) con sede in Milano Via XX
Settembre 24, codice fiscale e P.IVA 01767140153, GRETA ASSOCIATI (mandante) con sede in Venezia San Polo
2605, codice fiscale e P.IVA 02474000276 e GRUPPO CLAS SPA (mandante) con sede in Milano Via Serviliano
Lattuada 20, codice fiscale e P.IVA 09786990151 la somma complessiva di Euro 939.400,00 (imponibile euro
770.000,00 IVA 22% euro 169.400,00), imputando la relativa spesa agli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e
2023, in funzione dell'esigibilità della spesa, sui capitoli e con le modalità di seguito riportate:

Capitolo

Descrizione

PdC V livello
Cod. Miss./Progr.
P.01.11

Articolo

Euro

Esercizio Finanziario 2019
102364

102365

102366

U.1.03.02.99.999
Altri servizi diversi
n.a.c.
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO
n.a.c.
DI BENI E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11

POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

25
Altri
servizi

126.099,46

25
Altri
servizi

88.269,63

25
Altri
servizi

37.829,83
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Esercizio Finanziario 2020
U.1.03.02.99.999 25
Altri servizi diversi
102364
n.a.c.
Altri
servizi
P.01.11
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO
n.a.c.
Altri
DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
Altri
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
Esercizio Finanziario 2021
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria n.a.c.
Altri
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO
n.a.c.
Altri
DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
Altri
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
Esercizio finanziario 2022
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria n.a.c.
Altri
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
U.1.03.02.99.999 25
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO
n.a.c.
Altri
DI BENI E SERVIZI
servizi
P.01.11
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11
Esercizio Finanziario 2023
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102364 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102365 Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - ACQUISTO
n.a.c.
DI BENI E SERVIZI
P.01.11
U.1.03.02.99.999
POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 assistenza tecnica - Area
Altri servizi diversi
102366 Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale n.a.c.
ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
P.01.11

112.194,08

78.535,86

33.658,23

69.658,06

48.760,65

20.897,42

56.703,76

39.692,64

25
Altri
servizi

17.011,13

25
Altri
servizi

105.044,62

25
Altri
servizi

73.531,24

25
Altri
servizi

31.513,39

TOTALE 939.400,00
Classificazione ai fini del POR FSE 2014/2020
Asse Prioritario: 5 - Assistenza Tecnica
Obiettivo Tematico: non pertinente
Priorità di investimento: non pertinente
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Obiettivo specifico: 16 - Miglioramento dei sistemi di gestione, comunicazione e monitoraggio del POR
Settore di intervento: 121 "Preparazione, attuazione, sorveglianza e ispezioni"
Codice progetto (MOVE): 51642
Codice misura (Sottosettore MOVE):3B5A4
Codice CIG 6607914F1F
Codice CUP H11E16000360009
14. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si perfezionerà giuridicamente con la sottoscrizione del
contratto da effettuare entro il 31.12.2017;
15. di dare atto che l'obbligazione di cui, con il presente atto, si dispone l'impegno è qualificabile come debito
commerciale;
16. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L. R. N. 1/2011;
17. di dare atto che l'obbligazione sarà liquida ed esigibile a partire dall'esercizio finanziario 2019;
18. di dare atto che l'importo di Euro 939.400,00 sarà liquidato, a fronte di emissione di regolare fattura elettronica, a cura
dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria mediante rate annuali posticipate, a fronte della
consegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, della seguente documentazione: relazione descrittiva dell'attività svolta nel
periodo; riepilogo dei prodotti/documenti inviati; riepilogo delle giornate uomo dedicate, distintamente per prodotto e
per professionalità, valorizzate per i prezzi unitari offerti; copia dei timesheets individuali mensili (da cui si possa
chiaramente evincere il tempo di lavoro effettivamente dedicato alla singola attività) datati e sottoscritti
dall'interessato e vistati dal Capo progetto; schema di fattura, come previsto dall'art. 5 "Modalità di effettuazione dei
pagamenti" dello schema di contratto di cui all'allegato F al DDR n. 23 del 25.05.2016;
19. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
20. di provvedere a comunicare al Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra l'ISTITUTO PER LA
RICERCA SOCIALE SOC. COOP. (capogruppo mandataria), GRETA ASSOCIATI (mandante) e GRUPPO CLAS
SPA (mandante) le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
21. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
22. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni ai sensi della L. R. N. 1/2011;
23. di redigere e trasmettere l'Avviso di aggiudicazione all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea per via
elettronica conformemente a quanto previsto dagli articoli 98, 99, 72 e 73 del D. Lgs. n. 50 e s.m.i. e di provvedere
alla successiva pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, nel sito internet della Regione del Veneto, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e sulla Piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, nonché per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione locale ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
24. di pubblicare il presente atto integralmente nel sito Internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it/bandi;
25. di provvedere agli adempimenti prescritti dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
26. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i.;
27. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso il presente provvedimento è il tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in venezia nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs.
02.07.2010, n. 104;
28. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Santo Romano
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 364219)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 145 del 16 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 2112/2017. Apertura dei termini di presentazione
delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013.
Rettifiche e integrazioni ai bandi del tipo di intervento 4.1.1, 4.4.2, 4.4.3 e 7.5.1.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si dispone l'approvazione di alcune rettifiche e integrazioni alle disposizioni previste dai bandi di apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per il tipo d'intervento 4.1.1, 4.4.2, 4.4.3 e 7.5.1 del Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020, di cui all'allegato C alla DGR n. 2112/2017.

L'Assessore Roberto Marcato per l'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 2053 del
14/12/2017.
L'Autorità di gestione del PSR 2014-2020, in ottemperanza alla normativa UE, ha definito i criteri di selezione da utilizzare per
la predisposizione dei bandi e la conseguente graduatoria delle domande da ammettere al successivo finanziamento. Tali criteri
sono stati elaborati partendo dai principi di selezione definiti, per ciascun tipo di intervento, nel testo del PSR 2014-2020,
assicurando una stretta coerenza tra principio e criterio per dare una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi del
PSR 2014-2020, anche in termini di fabbisogni, e degli obiettivi della misura. Al fine di garantire il rispetto della normativa
UE, ciascuno dei criteri proposti risulta quindi oggettivo, comprensibile e trasparente. A tale scopo, i criteri sono stati
sottoposti alla valutazione di verificabilità e controllabilità in maniera congiunta tra Autorità di Gestione e Organismo
Pagatore. In particolare, i criteri di selezione applicati fanno riferimento a quelli inseriti nel Testo unico approvato con
deliberazione n. 1788/2016 e s. m. i..
In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016, aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017 e
oggetto di ulteriore aggiornamento con recente Deliberazione adottata il 7 febbraio 2018, con deliberazione n. 2112 del
19/12/2017 sono stati adottati i bandi relativi ai tipi d'intervento 3.1.1, 3.2.1, 4.1.1, 6.1.1, 6.4.1, 7.5.1, 7.6.1, 16.5.1 e 16.9.1 del
PSR 2014-2020 al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.
A seguito di segnalazioni pervenute dagli uffici regionali e da Avepa, è necessario apportare alcune rettifiche e integrazioni ai
bandi del tipo di intervento 4.1.1, 4.4.2, 4.4.3 e 7.5.1.
Il bando del tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell'azienda prevede che
le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari finalizzate alla riduzione dell'inquinamento ambientale debbano
essere certificate ENAMA/ENTAM. È' emerso che numerosi costruttori hanno effettuato la richiesta di rilascio della
certificazione all'unico Ente nazionale preposto, il quale è dotato allo stato attuale di un solo centro di verifica presso la sede di
Torino che, per motivi di ordine prettamente tecnico, non riesce a soddisfare le esigenze degli utenti per il rilascio della
certificazione entro i termini di chiusura del bando.
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Pertanto, al fine di garantire agli agricoltori di poter disporre di una ampia gamma di tipologie e marche per tali attrezzature
finanziabili dal bando del PSR 2014-2020, evitando fenomeni di posizione dominante sul mercato, si ritiene di prevedere che la
certificazione ENAMA/ENTAM possa essere prodotta entro i 90 giorni successivi alla scadenza del bando.
Per quanto riguarda il tipo di intervento 4.4.2 Introduzione di infrastrutture verdi vengono corretti dei refusi nella
documentazione da allegare alla domanda di pagamento mentre nel bando del tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali
all'incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica vengono corretti dei refusi presenti nelle tabelle delle spese
ammissibili e nella documentazione da allegare alla domanda di pagamento.
Infine, per quanto attiene il tipo di intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle
aree rurali, poiché il bando stabilisce esplicitamente che "l'ambito territoriale di applicazione" è limitato alle aree rurali B, C e
D del territorio regionale, con esclusione dei territori comunali compresi negli ambiti territoriali designati dei GAL (paragrafo
1.3), in relazione al quadro programmatorio previsto dal PSR, si rende necessaria la conseguente correzione del refuso presente
nel paragrafo 2.2-Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti, relativo all'elenco completo degli enti parco riconosciuti e
operanti sull'intero territorio regionale, in quanto anche i soggetti richiedenti "enti parco", come tutti gli altri soggetti, saranno
considerati ammissibili solo se coerenti, in termini territoriali, con il suddetto ambito applicativo del bando.
Le proposte di rettifica e integrazione ai bandi citati di cui all'allegato C alla DGR n. 2112/2017, sono riportate nell'Allegato A
al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
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VISTA l'Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l'accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province
autonome e i programmi nazionali;
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 28/02/2017 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei
bandi regionali adottato;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2053 del 14/12/2017 di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 19/12/2017 con cui è stata approvata l'apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi d'intervento del PSR 2014-2020;
RAVVISATA la necessità di disporre di alcune rettifiche e integrazioni ai bandi del tipo di intervento 4.1.1, 4.4.2, 4.4.3 e 7.5.1
di cui all'allegato C alla DGR n. 2112/2017 relativa all'apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per
alcuni tipi di intervento del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR
Parchi e Foreste;
DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente
provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in
corso;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1405 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il documento Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, relativo alle rettifiche e
integrazioni alle disposizioni previste dai bandi di cui all'allegato C alla Deliberazione della Giunta regionale n.
2112/2017;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta pregiudizio nei confronti dei terzi;
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4. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 145 del 16 febbraio 2018

pag. 1 di 3

Modifiche e integrazioni all’allegato C alla DGR n. 2112/2017

Tipo di intervento 4.1.1 Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda
agricola

1. INTEGRAZIONE TESTO
Paragrafo 6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al punto elenco n. 17, lettera d) viene aggiunto alla fine il testo seguente:
INTEGRAZIONE
Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 90 giorni
successivi alla chiusura dei termini di presentazione della stessa; in allegato alla domanda deve essere,
comunque, presentata la dichiarazione del produttore di essere in attesa del rilascio della certificazione
ENAMA/ENTAM con l’indicazione della data di presentazione della relativa richiesta.

Tipo di intervento 4.4.2. Introduzione di infrastrutture verdi

1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
La prima frase del punto elenco 1 viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
1 - Progetto esecutivo, sottoscritto da un tecnico qualificato ai sensi delle disposizioni generali del bando,
contenente:
CORRIGE
1 - Progetto esecutivo, sottoscritto dal coordinatore del PRO.CO., contenente:

Tipo di intervento 4.4.3 Strutture funzionali all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.5. Spese ammissibili
Nella tabella 1, la quinta riga viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
1) Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri (voci alternative, non
sommabili per ciascun investimento)
- barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna diametro
300 mm

costo unitario

1007,21

€/m
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ALLEGATO A

DGR nr. 145 del 16 febbraio 2018

pag. 2 di 3

CORRIGE
1) Strutture funzionali alla diffusione della fauna selvatica
Barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri (voci alternative, non
sommabili per ciascun investimento)
- barriere, tunnel di attraversamento e passaggi sicuri per la fauna diametro
600 mm

costo unitario

1007,21

€/m

2. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 3.5. Spese ammissibili
Nella tabella 2, la prima riga viene sostituita dal testo seguente:
ERRATA
2) Creazione di aree umide
Costituzione di sistemi fitodepurativi (pagamento base, rendicontato a costo
standard), che comprende:

costo unitario
58,22

€/m

CORRIGE
2) Creazione di aree umide
Costituzione di sistemi fitodepurativi (pagamento base, rendicontato a costo
standard), che comprende:

costo unitario
58,22

€/mq

3. ELIMINAZIONE TESTO
Paragrafo 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Al primo capoverso, al punto elenco 1, primo pallino, numero iii. viene eliminato il testo seguente:
ELIMINAZIONE
iii. motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;

Tipo di intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali
1. SOSTITUZIONE TESTO
Paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Il punto b) dell’elenco viene sostituito dal testo seguente:
ERRATA
Ente Parco costituito ai sensi della Legge nazionale e regionale:
i. Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, istituito con D.P.R. del 12 luglio 1993
ii. Parco regionale della Lessinia, Legge regionale 30 gennaio 1990 n. 12
iii. Parco regionale delle Dolomiti d’Ampezzo, istituito con Legge regionale 22 marzo 1990, n. 21
iv. Parco regionale del fiume Sile, istituito con Legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8
v. Parco regionale dei Colli Euganei, istituito con Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38
vi. Parco regionale del Delta del Po, istituito con Legge regionale 8 settembre 1997 n. 36
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CORRIGE
Ente Parco costituito ai sensi della Legge nazionale e regionale.

pag. 3 di 3
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(Codice interno: 364220)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 155 del 16 febbraio 2018
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione
per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 (DGR n. 47 del 19 gennaio 2018):
ulteriori determinazioni.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Federazione Italiana
Scuole Materne in merito all'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi dell'Intesa C.U. 2 novembre
2017, per il triennio 2017-2019.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Nella seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 è stata sancita l'Intesa sul "Piano di azione nazionale pluriennale
per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a
sei anni" e sul Decreto di Riparto del relativo "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione"
per il 2017, che assegna alla Regione del Veneto un totale di Euro 18.110.459,00.
L'articolo 6, comma 2, del suddetto decreto di riparto stabilisce che le Regioni devono trasmettere al MIUR entro il 20
novembre 2017 l'elenco dei Comuni e delle loro forme associative ammessi a finanziamento statale, sentite le Anci regionali;
lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che le Regioni devono trasmettere al MIUR entro il 31 gennaio 2018 le tipologie di
interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni.
Con DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 sono state approvate le seguenti due tipologie di interventi, attuati o da attuare, di cui
all'art. 3 comma 1, del Decreto di riparto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) del 2 novembre
2017 relativo al "Fondo nazionale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine
e i bambini dalla nascita sino ai sei anni", anno 2017:
a. Interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione
funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di
proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
b. Il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione.
Con DDR della Direzione Servizi Sociali n. 140 del 17 novembre 2017 è stata approvata la proposta di finanziamento per le
spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statali riferite ai singoli
Comuni del Veneto (tipologia di intervento b), utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui alla L.R. n. 32/1990 per i servizi per
la prima infanzia e alla L.R. n. 23/1980 per le scuole dell'infanzia non statali.
Con DDR dell'U.O. Edilizia n. 487 del 17 novembre 2017 è stata approvata la graduatoria delle manifestazioni di interesse
presentate dai Comuni applicando i criteri stabiliti con DGR n. 1847 del 14 novembre 2017 per la selezione delle
manifestazioni di interesse presentate in base a quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 65/2017 e relativi provvedimenti
attuativi oggetto di intesa nella Conferenza unificata del 2 novembre 2017 per quanto concerne gli interventi di nuove
costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in
sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle Amministrazioni
pubbliche (punto a, comma 1, art. 3 del citato Decreto di Riparto).
Con successivo Decreto del Direttore della Direzione Servizi sociali n. 3 del 31 gennaio 2018, viene confermato l'elenco dei
Comuni ammessi al finanziamento e le tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle risorse erogate ai Comuni,
già trasmessi al MIUR con nota del 20 novembre 2017 e confermati al MIUR con nota pec 38933 del 31 gennaio 2018. Con il
suddetto Decreto si incarica inoltre la Direzione Servizi Sociali di comunicare ai Comuni, e per conoscenza ai servizi educativi
per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, il finanziamento in oggetto e le tipologie di interventi, attuati o da attuare, che in sede
di prima applicazione dell'Intesa in esame andrebbero destinate alle strutture operanti nel proprio territorio comunale e
considerate in combinazione con quelle che saranno erogate direttamente alle stesse strutture dalla Regione per l'anno
scolastico 2017/18.
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Si tratta ora di garantire la continuità e l'articolazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non statale
nel territorio regionale fornendo indicazioni ai Comuni interessati d'intesa con l'ANCI Veneto e la Federazione Italiana Scuole
Materne in merito all'utilizzo delle risorse assegnate alla Regione del Veneto ai sensi dell'Intesa in oggetto.
A tal fine si propone l'approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Federazione
Italiana Scuole Materne, di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a firma del Presidente,
quale legale rappresentante della Regione, o suo delegato.
Il Protocollo suddetto stabilisce che le risorse destinate per l'anno 2017 alla Regione del Veneto per il finanziamento di spese di
gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della
loro qualificazione, saranno ripartite tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia non statali come da Allegato
A1 che fa parte integrante e sostanziale del Protocollo d'Intesa.
Lo stesso Protocollo stabilisce altresì che i criteri da proporre alla Giunta regionale per il riparto delle risorse destinate alla
Regione del Veneto per gli anni 2018 e 2019 per il finanziamento del "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione
del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni" saranno
condivisi tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Federazione Italiana Scuole Materne.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• Vista l'Intesa sul "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni" - C.U. 2 novembre 2017;
• Visto il Decreto di Riparto del relativo "Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione" - C.U. 2 novembre 2017;
• Visto il DDR della Direzione Servizi Sociali n. 140 del 17 novembre 2017;
• Visto il DDR dell'U.O. Edilizia n. 487 del 17 novembre 2017;
• Vista la nota al MIUR del 20 novembre 2017, prot. n. 483913;
• Vista la DGR n. 47 del 19 gennaio 2018;
• Visto il DDR della Direzione Servizi Sociali n. 3 del 31 gennaio 2018;
delibera
1. di considerare le premesse parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Federazione Italiana Scuole
Materne, di cui all'Allegato A e Allegato A1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di dare atto che il firmatario del Protocollo d'Intesa di cui al punto 2 è il Presidente, quale legale rappresentante della
Regione, o suo delegato;
4. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Protocollo d’Intesa
tra
Regione del Veneto
e
ANCI Vento
e
FISM
PREMESSO che
 nella seduta della Conferenza Unificata del 2 novembre 2017 è stata sancita l’Intesa sul “Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le
bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni” e sul Decreto di Riparto del relativo “Fondo nazionale
per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione” per il 2017, che assegna alla Regione del
Veneto un totale di € 18.110.459,00;
 l’art. 3, comma 1, della suddetta Intesa tra le tipologie di interventi, attuati o da attuare, sulla base delle
risorse erogate ai Comuni include il finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi
educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro
qualificazione;
 con provvedimento n. 47 del 19 gennaio 2018, corretto per un mero errore materiale con Decreto del
Direttore della Direzione Servizi sociali n. 3 del 31 gennaio 2018, la Giunta regionale ha proposto di
destinare alla succitata tipologia di intervento la somma complessiva di € 13.003.467,31, stabilendo che
in sede di prima applicazione dell’Intesa andrebbero destinate alle strutture operanti nel proprio territorio
comunale e considerate in combinazione con quelle che saranno erogate direttamente alle stesse strutture
dalla Regione per l’anno scolastico 2017/18;
CONSIDERATO che la proposta di finanziamento per le spese di gestione, in quota parte, dei servizi
educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia riferite ai singoli Comuni del Veneto è stata quantificata
utilizzando gli stessi criteri di riparto di cui alla L.R. n. 32/1990 per i Servizi per la prima infanzia e alla
L.R. n. 23/1980 per le Scuole dell’infanzia non statali, ossia gli stessi criteri di riparto che si applicano nei
riparti annuali delle risorse finanziarie destinate ai servizi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia non
statali; includendo anche i servizi per la prima infanzia accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 ma non
finanziati ai sensi della L.R. n. 32/1990, utilizzando il costo medio per posto bambino in quanto l’unico dato
di dettaglio disponibile per questi servizi è la capacità ricettiva; escludendo invece i servizi per la prima
infanzia solo autorizzati all’esercizio ma non accreditati ai sensi della L.R. n. 22/2002 e quindi nemmeno
finanziati ai sensi della L.R. n. 32/1990, in quanto non possono essere beneficiari di contributi pubblici;
RITENUTO opportuno fornire indicazioni ai Comuni interessati d’intesa con l’ANCI Veneto e la
Federazione Italiana Scuole Materne in merito all’utilizzo delle risorse assegnate alla Regione del Veneto ai
sensi dell’Intesa in oggetto, che garantiscano la continuità e l’articolazione dei servizi educativi per
l'infanzia e delle scuole dell'infanzia nel territorio regionale;
VISTO
 l’Intesa sul “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di
educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, C.U. 2 novembre 2017;
 il Decreto di Riparto del relativo “Fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e
istruzione” per il 2017, C.U. 2 novembre 2017;
 la DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 recante “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del
Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai
sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017”;
 il Decreto della Direzione Servizi Sociali n. 3 del 31 gennaio 2018 recante “Rettifica Allegato A della
DGR n. 47 del 19 gennaio 2018 avente ad oggetto “Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla
nascita sino ai sei anni: Intesa C.U. 2 novembre 2017 – Anno 2017.”;
TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE
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Art. 1 – Le risorse destinate per l’anno 2017 alla Regione del Veneto per il finanziamento di spese di
gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei
loro costi e della loro qualificazione, saranno ripartite tra i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
dell'infanzia non statali come da Tabella allegata che fa parte integrante e sostanziale del presente Protocollo
d’Intesa.
Art. 2 – I criteri da proporre alla Giunta regionale per il riparto delle risorse destinate alla Regione del
Veneto per gli anni 2018 e 2019 per il finanziamento del “Piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla
nascita sino a sei anni” saranno condivisi tra Regione del Veneto, ANCI Veneto e Federazione Italiana
Scuole Materne.
Venezia, …………. 2018
Per la Regione del Veneto
Il Presidente
___________________________
Per ANCI Veneto
Il Presidente
___________________________
Per FISM Veneto
Il Presidente
___________________________
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio
COMUNE DI ABANO TERME
COMUNE DI ABANO TERME
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PARROCCHIA SACRO CUORE
COOPERATIVA SOCIALE BABY JUNIOR'S CLUB
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA U.
MADDALENA

Denominazione del servizio
ASILO NIDO COMUNALE PRATI COLORATI
NIDO INTEGRATO DI MONTEROSSO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SR. L. MENEGUZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO PESCIOLINO D'ORO

Quota singolo
servizio
€ 15.489,59
€ 7.323,34
€ 10.204,73
€ 8.166,67
€ 6.767,76
€ 8.911,83
€ 2.952,18

ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME
ABANO TERME

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

ADRIA

RO

ADRIA
ADRIA
ADRIA

RO
RO
RO

ADRIA
ADRIA
AFFI
AFFI
AFFI
AGNA

RO
RO
VR
VR
VR
PD

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA AUSILIATRICE
ISTITUTO SUORE SERVE DI MARIA RIPARATRICI
COMUNE DI ADRIA
PARROCCHIA S. VIGILIO V.M. - SCUOLA MATERNA E
INIZIATIVE EDUCATIVE
PARROCCHIA CATTEDRALE SS.PIETRO E PAOLO AP.
L.A.C. SNC (DI BUSSOLENGO)
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA DI AFFI
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

AGNA

PD

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

AGORDO

BL

AZIENDA SPECIALE COMUNALE "AGORDO SERVIZI"

AGORDO
AGORDO
ALBAREDO D'ADIGE

BL
BL
VR

ALBAREDO D'ADIGE

VR

ALBAREDO D'ADIGE

VR

ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO

PD
PD
PD

ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO

PD
PD
PD

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA MONS. LUIGI CAPPELLO
MICRONIDO L'ARCOBALENO DI SOMMAVILLA G.
ASS.NE SCUOLA MATERNA MARIA ASSUNTA
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE
LAVORO ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE
LAVORO
M'S BABY DI DONA' MARINA E C. SNC
COMUNE DI ALBIGNASEGO
PIA UNIONE ISMET
PARROCCHIA S. AGOSTINO VESCOVO - SCUOLA
DELL'INFANZIA S.AGOSTINO
PARROCCHIA SANT' AGOSTINO VESCOVO - SC.MAT.
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO

ALBIGNASEGO

PD

PARROCCHIA SANTO STEFANO

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA SACRO CUORE

ALBIGNASEGO

PD

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA

ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO

PD
PD

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA

ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO

PD
PD
PD
PD

ALBIGNASEGO
ALBIGNASEGO
ALPAGO
ALPAGO
ALPAGO

PD
PD
BL
BL
BL

PARROCCHIA S.GIACOMO APOSTOLO DI MANDRIOLA
PARROCCHIA SANT' ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO
PARROCCHIA S.LORENZO IN RONCON
PARROCCHIA SAN LORENZO IN RONCON -SCUOLA
DELL'INFANZIA CARLO LIVIERO
KIRIKU' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
UNIONE MONTANA ALPAGO
COMUNE DI ALPAGO
PARROCCHIA SANTA M. DEL ROSARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - NIDO
INTEGRATO
CENTRO INFANZIA "PADRE ANTONIO"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA PADRE
ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO
CENTRO INFANZIA C.LIVIERO - S.LORENZO

ALPAGO
ALPAGO
ALTAVILLA VICENTINA

BL
BL
VI

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
MONICA FUNES
ALTAVILLA SERVIZI SPA

ALTAVILLA VICENTINA

VI

FONDAZIONE SCUOLA MATERNA A. FUSARI

ALTISSIMO

VI

PARROCCHIA S. NICOLA - SCUOLA MAT. M.IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 5.591,88

ALTIVOLE

TV

IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

MICRONIDO S. ANTONIO (ALTIVOLE)

ALTIVOLE
ALTIVOLE
ALTIVOLE
ANGIARI
ANGUILLARA VENETA

TV
TV
TV
VR
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO STEFANO
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE SARTO
MICRONIDO "A. DAL CER"
NIDO INTEGRATO ARCOBALENO

ANGUILLARA VENETA
ANNONE VENETO
ARCADE
ARCOLE
ARCOLE
ARCOLE
ARCUGNANO
ARCUGNANO

PD
VE
TV
VR
VR
VR
VI
VI

PARROCCHIA DI S.FOSCA
PARROCCHIA DEI SANTI VITO E COMPAGNI MARTIRI
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
COMUNE DI ANGIARI
PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO - SCUOLA
MATERNA M.IMMACOLATA
PARROCCHIA S.VITALE MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA G.SICHER - E. DELLA ZONCA
IPAB OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI
IPAB OPERE RIUNITE DON LUIGI ROSSI
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA V. PASINI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA V. PASINI

€ 7.640,62
€ 5.501,22
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 7.090,02
€ 4.912,77

ARCUGNANO
ARIANO NEL POLESINE

VI
RO

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA V. PASINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI GESU'

SCUOLA DELL'INFANZIA U. MADDALENA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA M. ELISA ANDREOLI
ASILO NIDO COMUNALE

€ 4.416,00
€ 3.923,03
€ 5.034,61
€ 12.046,12

SCUOLA DELL'INFANZIA S.TERESA DEL BAMBIN GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO "BACI E COCCOLE" (DI AFFI)
NIDO INTEGRATO SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA DI AFFI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA - NIDO
INTEGRATO
ASILO NIDO COMUNALE

€ 4.416,00
€ 4.416,00
€ 8.866,54
€ 5.885,04
€ 5.501,22
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. LUIGI CAPPELLO
MICRONIDO L'ARCOBALENO (DI AGORDO)
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
NIDO INTEGRATO ORSETTO SPERICOLATO DI ALBAREDO
D'ADIGE

€ 6.057,57
€ 6.358,25
€ 5.501,22

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNA BRENA

€ 4.777,27
€ 5.662,75

€ 888,85

MICRONIDO GIROTONDO DI ALBIGNASEGO
ASILO NIDO "MARCO DA CLES"
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL ROSARIO

€ 5.314,27
€ 4.182,25
€ 13.587,78
€ 4.756,99

NIDO INTEGRATO S.AGOSTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'AGOSTINO VESCOVO
CENTRO INFANZIA SACRO CUORE

€ 6.466,67
€ 7.386,36
€ 10.112,03

SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO LIVIERO
MICRONIDO KIRIKU'
NIDO INTEGRATO DI FARRA D'ALPAGO
SCUOLA DELL'INFANZIA S.M. GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - AI CADUTI
PER LA PATRIA
MICRONIDO "MON PETIT" (PIEVE)
ASILO NIDO "IL BOSCO INCANTATO"
SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA
A. FUSARI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA G.SICHER - E. DELLA ZONCA
NIDO INTEGRATO L'ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
MICRONIDO GLI ABBRACCI DELLA PASINI
MICRONIDO LE COCCOLE DELLA PASINI
SCUOLA DELL'INFANZIA ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA
V. PASINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI GESU'

€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 8.715,74
€ 10.503,41
€ 7.852,98
€ 7.386,36
€ 9.719,44
€ 9.207,63
€ 8.409,33
€ 4.182,25
€ 7.664,31
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 4.756,99
€ 4.497,96
€ 14.671,56
€ 8.911,83

€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 7.735,95
€ 8.034,63
€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 6.463,00
€ 6.406,99
€ 6.210,48
€ 3.923,03
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio
ARIANO NEL POLESINE

Prov
RO

Ente titolare e/o gestore del servizio
COOPERATIVA SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GIOVANNI
BOSCO" ONLUS
COOP.SOC. SCUOLA D'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN
G.BOSCO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO - SCUOLA
DELL'INFANZIA DON F. ZURMA
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO - SCUOLA
DELL'INFANZIA DON FRANCESCO ZURMA
COMUNE DI ARSIERO
COMUNE DI ARZERGRANDE
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V.MARIA
COMUNE DI ARZIGNANO
COMUNE DI ARZIGNANO

Denominazione del servizio
NIDO INTEGRATO "SAN GIOVANNI BOSCO"

€ 5.721,01

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA F. PETRARCA

€ 4.138,39
€ 5.508,91
€ 4.416,00

NIDO INTEGRATO DON F. ZURMA

€ 3.853,58

ARIANO NEL POLESINE
ARQUA' PETRARCA
ARQUA' PETRARCA

RO
PD
PD

ARQUA' POLESINE

RO

ARQUA' POLESINE

RO

ARSIERO
ARZERGRANDE
ARZERGRANDE
ARZERGRANDE
ARZIGNANO
ARZIGNANO

VI
PD
PD
PD
VI
VI

ARZIGNANO

VI

ARZIGNANO
ARZIGNANO

VI
VI

GIARDINO D'INFANZIA INES BONAZZI
PARROCCHIA VISITAZIONE B.V.M. - SCUOLA MAT. S.MARIA
E S.ELISABETTA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA E S.ELISABETTA
PARROCCHIA S. AGATA - SC.MAT. MARCHELUZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA O.MARCHELUZZO

ASIAGO

VI

FONDAZIONE ASILO INFANTILE "REGINA MARGHERITA"

NIDO INTEGRATO "REGINA MARGHERITA"

ASIAGO

VI

FONDAZIONE ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA

ASIAGO

VI

PARROCCHIA S. MATTEO

SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA "BEATA GIOVANNA" - NIDO
INTEGRATO

ASIAGO

VI

ASOLO

TV

ASOLO
ASOLO
ASOLO

TV
TV
TV

ASOLO

TV

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO - SC.MAT.
PARROCCHIALE BEATA GIOVANNA
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE E. DE
AMICIS
SCUOLA DELL'INFANZIA BERNARDI TORRETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA CO. G. BRANDOLINI FALIER
COMUNE DI ASOLO
PARROCCHIA DI S. APOLLINARE VESCOVO - SC.MAT
S.CUORE DI M.

AURONZO DI CADORE
BADIA CALAVENA
BADIA CALAVENA
BADIA POLESINE
BADIA POLESINE
BADIA POLESINE

BL
VR
VR
RO
RO
RO

CADORE SOCIETA’COOPERATIVA SOCIALE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE
COMUNE DI BADIA CALAVENA
SCUOLA D'INFANZIA MONS. PIETRO BERARDO
ASSOCIAZIONE "G. FUMAGALLI"
COMUNE DI BADIA POLESINE

BADIA POLESINE
BAGNOLI DI SOPRA
BAGNOLI DI SOPRA

RO
PD
PD

FONDAZIONE GIUSEPPINA FUMAGALLI
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SAN SIRO

SCUOLA DELL'INFANZIA FOND.GIOVANNI MARIA MOLIN
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI PIEMONTE
NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI LUCE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. PIETRO BERARDO
CENTRO INFANZIA "PAOLA DI ROSA"
ASILO NIDO "I FIORI PIU' BELLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA PAOLA DI
ROSA
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

BAGNOLI DI SOPRA

PD

PARROCCHIA SAN SIRO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO- NIDO INTEGRATO

BAGNOLO DI PO

RO

BAGNOLO DI PO
BAONE
BARBARANO VICENTINO
BARDOLINO
BARDOLINO
BARDOLINO
BARDOLINO
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA

RO
PD
VI
VR
VR
VR
VR
VI
VI
VI
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA "SAN GOTTARDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA CON NIDO INTEGRATO SAN
GOTTARDO
COMUNE DI BAONE
COMUNE DI BARBARANO VICENTINO
COMUNE DI BARDOLINO
FONDAZIONE DE GIANFILIPPI
FONDAZIONE DE GIANFILIPPI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA
FONDAZIONE PIRANI CREMONA

NIDO INTEGRATO "SAN GOTTARDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA CON NIDO INTEGRATO SAN
GOTTARDO
CENTRO INFANZIA "LE GINESTRE"
NIDO INTEGRATO COMUNALE PRIMO INCONTRO
NIDO INTEGRATO SAN MICHELE
NIDO INTEGRATO DE GIANFILIPPI
SCUOLA DELL'INFANZIA DE GIANFILIPPI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE
ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CHINI
ASILO NIDO DI VIA RIVANA
CENTRO INFANZIA RONDO'
NIDO INTEGRATO MONTESSORIANO "IL GIROTONDO"

BASSANO DEL GRAPPA

VI

FONDAZIONE PIRANI- CREMONA

BASSANO DEL GRAPPA

VI

SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L.

BASSANO DEL GRAPPA

VI

ASSOCIAZIONE SCUOLA CATTOLICA E. VENDRAMINI

BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA

VI
VI
VI
VI

BASSANO DEL GRAPPA

VI

BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA

VI
VI

BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA
BASSANO DEL GRAPPA

VI
VI
VI

ECUMENE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
PARROCCHIA ESALTAZIONE DELLA CROCE
ISTITUTO VESCOVILE GRAZIANI
ISTITUTO VESCOVILE A. GRAZIANI
PARROCCHIA DELLA S. CROCE - SCUOLA MATERNA
M.AUSILIATRICE
PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA - SCUOLA
MATERNA STERNI
PARROCCHIA S.AMBROGIO DI VALROVINA
PARR. SS. VITO,MODESTO,CRESCENZA E SCUOLA MATERNA
MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA PIO BAGGIO
ASSOCIAZIONE "I MONELLI"

BATTAGLIA TERME

PD

EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

Quota singolo
servizio

SCUOLA DELL'INFANZIA DON FRANCESCO ZURMA
ASILO NIDO MARIA ELENA ROSSI
ASILO NIDO LE COCCOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIETRO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
ASILO NIDO COMUNALE
MICRONIDO
SCUOLA DELL'INFANZIA - GIARDINO D'INFANZIA INES
BONAZZI

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE BEATA GIOVANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE E. DE AMICIS
SCUOLA DELL'INFANZIA BERNARDI TORRETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA CO. G. BRANDOLINI FALIER
ASILO NIDO COMUNALE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA MONTESSORI DON CREMONA
MICRONIDO L'ALBERO DELLE FATE DELL'EX AZIENDA ULSS
3 BASSANO
SCUOLA DELL'INFANZIA ASSOCIAZIONE SCUOLA
CATTOLICA E. VENDRAMINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ASILO NIDO ANTONIO GRAZIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA A.GRAZIANI

€ 4.416,00
€ 4.127,20
€ 10.047,00
€ 3.923,03
€ 5.034,61
€ 18.789,68
€ 6.357,26
€ 8.067,03
€ 5.501,22
€ 4.756,99
€ 8.571,70
€ 7.386,36
€ 8.147,47
€ 5.034,61
€ 7.386,36
€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 10.028,11
€ 5.501,22
€ 7.852,98
€ 7.386,36
€ 6.424,72
€ 3.923,03
€ 11.785,96
€ 9.209,73
€ 8.409,33
€ 4.756,99
€ 5.591,88
€ 6.921,15
€ 4.306,10
€ 3.645,42
€ 6.243,77
€ 9.197,31
€ 7.342,62
€ 5.186,84
€ 6.057,57
€ 5.034,61
€ 12.463,78
€ 17.962,56
€ 5.524,23
€ 9.969,36
€ 4.416,00
€ 8.141,14
€ 6.210,48
€ 3.923,03
€ 6.560,08
€ 11.824,79
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

€ 3.923,03

SCUOLA DELL'INFANZIA G. STERNI
SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LORENZINO

€ 5.034,61
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA PIO BAGGIO
MICRONIDO "I MONELLI"
SC. D'INF. "MARIA AUSILIATRICE"-NIDO INTEGRATO DI
BATTAGLIA TERME

€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 5.789,75
€ 4.395,66
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

BATTAGLIA TERME

PD

BELFIORE

VR

BELFIORE

VR

BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

Quota singolo
servizio
€ 5.034,61

BL
BL
BL

EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
ASS.NE GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI
BOSCO
COMUNE DI BELLUNO
COMUNE DI BELLUNO
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.GAETANO

ASILO NIDO PICCOLO GIRASOLE DI CAVARZANO
NIDO INTEGRATO COMUNALE DI LEVEGO
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA S.GAETANO

BELLUNO

BL

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

NIDO INTEGRATO SAN GAETANO

BELLUNO
BELLUNO

BL
BL

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS

NIDO AZIENDALE NIDO MARTINO
CENTRO INFANZIA UNO DUE TRE

BELLUNO

BL

SOCIETA' NUOVA SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA UNO DUE TRE

BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO

BL
BL
BL

SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA MATERNA DIVINA PROVVIDENZA
CRESCERE SOCIETA' COOP.SOC.

NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON MARIO PASA

BELLUNO

BL

HAPPY SCHOOL IMPRESA SOCIALE SRL

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BIAGIO - NIDO INTEGRATO

€ 3.135,93

BELLUNO

BL

€ 3.645,42

BL

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO

BELLUNO

BL

PARROCCHIA DI SALCE
PARROCCHIA SAN G. BOSCO - SCUOLA MATERNA DON
BOSCO
PARROCCHIA SS.BIAGIO E STEFANO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE LUIGI ALDO CARLI

BELLUNO

€ 5.034,61
€ 4.756,99

BELLUNO
BELLUNO
BELLUNO
BERGANTINO

BL
BL
BL
RO

PARROCCHIA SS. BIAGIO E STEFANO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA IN ANTOLE
PETER PAN DI NICOLA AGNOLI
COOPERATIVA SOCIALE AURORA S.R.L.

BOARA PISANI

PD

PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE

BOARA PISANI

PD

BOLZANO VICENTINO

VI

PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE
PARROCCHIA S.MARIA - SC.MAT. LASCIATE CHE I PICCOLI
VENGANO A ME

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BIAGIO - NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA ITALIA ZANETTI PERSICINI
MICRONIDO PETER PAN
NIDO INTEGRATO AURORA C/O SC.INF. COLLODI
SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO SAN
SEBASTIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN SEBASTIANO

BOLZANO VICENTINO

VI

PARROCCHIA S. MARIA

BONAVIGO
BONAVIGO

VR
VR

BORGORICCO

PD

SCUOLA DELL'INFANZIA "CRESCERE INSIEME"
ASSOCIAZIONE CRESCERE INSIEME
PARROCCHIA SAN LEONARDO - SCUOLA MATERNA S.M.
GORETTI

BORGORICCO
BORGORICCO
BORGORICCO
BORSO DEL GRAPPA

PD
PD
PD
TV

BORSO DEL GRAPPA
BOSARO
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLENTA
BOVOLONE
BOVOLONE

TV
RO
VR
PD
VR
VR

BREDA DI PIAVE

TV

BREDA DI PIAVE

TV

BREDA DI PIAVE

TV

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SANT'EUFEMIA
PARROCCHIA S. EUFEMIA
PARROCCHIA SAN SEVERO
DELLE MERAVIGLIE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
PARROCCHIA DI S. SEBASTIANO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA EMILIO ZORZI
PARROCCHIA SANT'AGOSTINO
COMUNE DI BOVOLONE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CARLO FORANTE
PARROCCHIA S. GIUSEPPE E S. COLOMBANO - SC.MAT. S.
GIUSEPPE
PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
PARROCCHIA CONVERSIONE S. PAOLO APOSTOLO - SCUOLA
DELL'INFANZIA MONS. ZANGRANDO

BREDA DI PIAVE

TV

BREGANZE

VI

BREGANZE
BREGANZE
BRENDOLA
BRENDOLA
BRENDOLA
BRENDOLA
BRENTINO BELLUNO

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VR

BRENZONE

VR

BRESSANVIDO
BROGLIANO
BROGLIANO
BROGLIANO
BRUGINE
BRUGINE

VI
VI
VI
VI
PD
PD

BRUGINE

PD

BRUGINE
BUSSOLENGO

PD
VR

NIDO INTEGRATO MELO FIORITO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BIAGIO

€ 6.831,81
€ 15.464,59
€ 12.369,58
€ 4.879,66
€ 5.501,22
€ 4.938,62
€ 8.082,30
€ 5.837,22
€ 3.645,42
€ 6.577,27
€ 4.756,99
€ 5.034,61

€ 5.504,65
€ 4.138,39
€ 5.578,66
€ 4.899,85
€ 5.899,26
€ 5.034,61

ASILO NIDO COMUNALE IL MELOGRANO
SCUOLA DELL'INFANZIA LASCIATE CHE I PICCOLI
VENGANO A ME
NIDO INTEGRATO "L'AQUILONE"
SCUOLA DELL'INFANZIA CRESCERE INSIEME

€ 11.313,41

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI

€ 7.852,98

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DALLE CARBONARE
NIDO INTEGRATO SANT'EUFEMIA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. EUFEMIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 6.210,48
€ 4.711,95
€ 6.677,10
€ 6.210,48

MICRONIDO "L'ISOLA DELLE MERAVIGLIE"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA EMILIO ZORZI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.M.DEGLI ANGELI
ASILO NIDO "IL SOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CARLO FORANTE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

€ 8.911,83
€ 3.435,81
€ 4.416,00

€ 7.846,41
€ 3.645,42
€ 6.767,76
€ 5.034,61
€ 13.440,92
€ 6.210,48

NIDO INTEGRATO "MADONNA DI FATIMA"

€ 4.138,39
€ 6.305,18

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ZANGRANDO

€ 7.852,98

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA SALETTO

SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO MONUMENTO AI CADUTI

€ 5.591,88

IPAB LA PIEVE -SCUOLA DELL'INFANZIA "G. FIORAVANZO"

NIDO INTEGRATO BIRIBO'

IPAB LA PIEVE
IL GERMOGLIO DI MICHELON E.
IL PICCOLO NIDO SNC DI CECCONATO V. E U.
PARROCCHIA DI S.MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE ONLUS
CASA GENERAL. DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
PARROCCHIA VISITAZIONE BEATA VERGINE MARIA SC.MAT. AI CADUTI
COMUNE DI BROGLIANO
LA CASA DEL BAMBINO SRL
PARROCCHIA DI S. MARTINO IN BROGLIANO
COOPERATIVA SOCIALE IL FARO
COMUNE DI BRUGINE
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - SCUOLA MATERNA
MATER DIVINI AMORIS
PARROCCHIA SS. SALVATORE - SCUOLA DELL'INFANZIA
ELISABETTA VENDRAMINI
COMUNE DI BUSSOLENGO

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI FIORAVANZO
MICRONIDO IL GERMOGLIO
MICRONIDO IL GIROTONDO DI BRENDOLA
NIDO INTEGRATO "SS. ANGELI CUSTODI"
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. O. ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
NIDO INTEGRATO COMUNALE DI BRENTINO BELLUNO

€ 8.694,35
€ 6.057,57
€ 5.904,35
€ 6.921,59
€ 6.362,43
€ 4.416,00
€ 8.911,83
€ 4.382,11

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO GIUSEPPE NASCIMBENI

€ 6.490,15

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI DELLA PARROCCHIA
ASILO NIDO
ASILO NIDO PRIMI PASSI
SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA
MICRONIDO "PRIMI PASSI" (BRUGINE)
ASILO NIDO COMUNALE L'ISOLA CHE NON C'E'

€ 5.501,22
€ 6.719,40
€ 9.628,53
€ 7.852,98
€ 5.393,22
€ 8.248,58

SCUOLA DELL'INFANZIA MATER DIVINI AMORIS

€ 6.057,57

SCUOLA DELL'INFANZIA ELISABETTA VENDRAMINI
ASILO NIDO COMUNALE IL GERMOGLIO

€ 7.852,98
€ 12.611,53
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

BUSSOLENGO
BUSSOLENGO

VR
VR

IL MONDO DELLE FIABE S.N.C.
FANTÀSIA SAS DI P.PERUFFO & C.

MICRONIDO IL MONDO DELLE FIABE
CENTRO INFANZIA "PICCOLO PRINCIPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA PPJ PICCOLO
PRINCIPE JUNIOR
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS.BACILIERI

BUSSOLENGO
BUSSOLENGO

VR
VR

FANTASIA SAS DI P.PERUFFO & C.
FONDAZIONE MONS. A. BACILIERI

BUSSOLENGO

VR

L'ALBERO AZZURRO DI COMENCINI CINZIA

MICRONIDO L'ALBERO AZZURRO DI COMENCINI CINZIA

BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
BUTTAPIETRA
BUTTAPIETRA
CADONEGHE
CADONEGHE
CADONEGHE

VR
VR
VR
VR
PD
PD
PD

IL PAESE DEGLI ELFI DI POLLICE FLORENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA "REGINA DELLA PACE"
SCUOLA MATERNA REGINA DELLA PACE
SOLELUNA ASSOCIAZIONE
ISTITUTO SUORE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
PARROCCHIA S. ANTONINO P. E M.

MICRONIDO IL PAESE DEGLI ELFI
NIDO INTEGRATO "POLLICINO"
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE
MICRONIDO SOLELUNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
ASILO NIDO "ALDO MORO"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

CAERANO SAN MARCO
CAERANO SAN MARCO
CAERANO SAN MARCO
CALDIERO
CALDIERO
CALDIERO
CALDIERO
CALDIERO

TV
TV
TV
VR
VR
VR
VR
VR

IL GIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
COOPERATIVA SOCIALE IL GIROTONDO ONLUS
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
FONDAZIONE DON "G. PROVOLI"
FONDAZIONE DON GAETANO PROVOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA "MARIA BAMBINA"
SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA

CALDOGNO

VI

COMUNE DI CALDOGNO

CALDOGNO
CALTO

VI
RO

CALTRANO

VI

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT.
S.GIUSEPPE OPERAIO

NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA IL GIROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
NIDO INTEGRATO "IL PALLONCINO"
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GAETANO PROVOLI
NIDO INTEGRATO "IL GIRASOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
MICRONIDO COMUNALE DI CAPOVILLA "IL MONDO DEI
PUFFI"
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

CALVENE

VI

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA

CALVENE

VI

CAMISANO VICENTINO

VI

CAMISANO VICENTINO

VI

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

CAMISANO VICENTINO

VI

CAMISANO VICENTINO

Quota singolo
servizio
€ 10.835,07
€ 13.841,24
€ 4.138,39
€ 8.911,83
€ 9.237,88
€ 8.474,33
€ 6.413,88
€ 6.560,08
€ 6.867,31
€ 3.923,03
€ 14.093,02
€ 8.409,33
€ 6.274,29
€ 4.756,99
€ 6.560,08
€ 7.386,36
€ 4.756,91
€ 6.057,57
€ 4.471,86
€ 4.416,00
€ 8.187,45
€ 13.615,35
€ 3.645,42

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE OPERAIO

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 4.138,39

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA

SCUOLA MATERNA SACRO CUORE - NIDO INTEGRATO

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

€ 4.993,66
€ 5.034,61

PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO - NIDO INTEGRATO
S. MARIA BERTILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

VI

PARROCCHIA S. MARIA DEL ROSARIO

SCUOLA D'INF. E NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA

CAMISANO VICENTINO

VI

PARROCCHIA SAN NICOLO'-SCUOLA D'INF. MONS. GIRARDI

ASILO NIDO INTEGRATO LO SCRICCIOLO

€ 7.315,47

CAMISANO VICENTINO

VI

PARROCCHIA S. NICOLO'

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MONS. G. GIRARDI

€ 5.501,22

CAMPAGNA LUPIA
CAMPAGNA LUPIA

VE
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 3.923,03
€ 3.923,03

CAMPAGNA LUPIA
CAMPAGNA LUPIA

VE
VE

NIDO INTEGRATO STELLA DEL MATTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL ROSARIO

€ 9.135,55
€ 6.560,08

CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPIGLIA DEI BERICI

VI
VI

NIDO INTEGRATO CHIERICATI
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. L. CHIERICATI

€ 4.520,96
€ 4.416,00

CAMPO SAN MARTINO

PD

NIDO INTEGRATO MADONNA DI FATIMA

CAMPO SAN MARTINO
CAMPO SAN MARTINO

PD
PD

PARROCCHIA DI SAN GREGORIO E TOMMASO
PARROCCHIA S.GIUSTINA
PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO -SC. D'INF. MADONNA
DEL ROSARIO
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA E NIDO INTEGRATO CAV.
L. CHIERICATI
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CAV. L. CHIERICATI
PARR. S. PROSDOCIMO-SCUOLA D'INF. MADONNA DI
FATIMA
PARROCCHIA DI SAN PROSDOCIMO
PARROCCHIA SAN MARTINO

€ 9.257,07
€ 5.034,61
€ 7.386,36

CAMPODARSEGO

PD

PARROCCHIA DI S.MARIA ASSUNTA

SC. INF. DON B.OREGNA - NIDO INTEGRATO IL CUCCIOLO

CAMPODARSEGO
CAMPODARSEGO
CAMPODARSEGO
CAMPODARSEGO
CAMPODARSEGO

PD
PD
PD
PD
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BORTOLO OREGNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA ROMIATI

€ 9.909,44
€ 9.342,55
€ 5.591,88
€ 4.138,39
€ 6.210,48
€ 7.386,36

CAMPODARSEGO
CAMPODORO

PD
PD

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SAN NICOLA
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA SANT' ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SAN DANIELE MARTIRE
COOPERATIVA SOCIALE ALTA PADOVANA SERVIZI PER
L'INFANZIA
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA ORAZIO TRETTI
PARROCCHIA SAN LEONARDO - SCUOLA MATERNA
O.TRETTI
SOCIETA' COOPERATIVA LA BARCHETTA DI CARTA
PARROCCHIA S. LORENZO

MICRONIDO PRIMO VOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA ORAZIO TRETTI

€ 7.380,44
€ 5.591,88

SCUOLA DELL'INFANZIA ORAZIO TRETTI (BEVADORO)
MICRONIDO LA BARCHETTA DI CARTA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. CONSOLATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. FELICE E
FORTUNATO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X

€ 5.591,88
€ 8.567,08
€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL CARMINE
ASILO NIDO TERRA DEI PICCOLI CAMPONOGARA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. BAMBINA

€ 3.923,03
€ 3.164,96
€ 4.416,00
€ 5.034,61

CAMPODORO
PD
CAMPOLONGO MAGGIORE VE
CAMPOLONGO MAGGIORE VE
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPOLONGO SUL
BRENTA
CAMPONOGARA
CAMPONOGARA
CAMPONOGARA

VE
VE
VI
VE
VE
VE

CAMPOSAMPIERO
CAMPOSAMPIERO
CANALE D'AGORDO

PD
PD
BL

PARROCCHIA SS. FELICE E FORTUNATO
PARROCCHIA SAN NICOLA
PARROCCHIA DELLA MADONNA DEL CARMINE - SCUOLA
MATERNA
COOPERATIVA SOCIALE TERR.A
PARROCCHIA SS.MARIA ASSUNTA E PROSDOCIMO
PARROCCHIA SS. REDENTORE
ASS.NE GESTIONE SCUOLA MATERNA UMBERTO I° DI
CAMPOSAMPIERO
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°
ASILO NIDO "GIARDINO DELL'INFANZIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI PAOLO I

€ 4.250,06
€ 5.034,61
€ 7.119,59

€ 5.034,61
€ 5.034,61

€ 12.663,43
€ 11.268,68
€ 3.923,03
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio
€ 4.404,91
€ 4.756,99
€ 5.125,37
€ 3.645,42
€ 3.411,85

CANARO
CANARO
CANDA
CANDA
CANDIANA

RO
RO
RO
RO
PD

PARROCCHIA DI S.SOFIA
PARROCCHIA S.SOFIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LE FATE

NIDO INTEGRATO MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO LE FATE DI CANDIANA

CAORLE

VE

ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO

NIDO INTEGRATA CONCHIGLIA DORATA DI CAORLE

€ 5.904,35

CAORLE

VE

ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE

CAORLE
CAORLE
CAPPELLA MAGGIORE
CAPPELLA MAGGIORE

VE
VE
TV
TV

PARROCCHIA SANTA MARGHERITA
GUSSO SONIA
CONGREGAZIONE SUORE DEL COLLEGIO DIMESSE
PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEI PESCATORI
MICRONIDO "OASI FELICE" (CAORLE)
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 8.238,10
€ 4.138,39
€ 5.501,22

CAPPELLA MAGGIORE

TV

PARROCCHIA S.MARIA MADDALENA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE - NIDO INTEGRATO

CAPRINO VERONESE

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN
PANCRAZIO

NIDO INTEGRATO SAN PANCRAZIO

€ 5.660,10

CAPRINO VERONESE

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SAN PANCRAZIO

SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SAN PANCRAZIO

CAPRINO VERONESE

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.B. RONCARI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.B.RONCARI

€ 5.034,61
€ 5.591,88

CARBONERA

TV

PARROCCHIA SANTA LUCIA DI VASCON

SCUOLA DELL'INFANZIA CASA FIGLI DELLA PARROCCHIA

CARBONERA
CARBONERA
CARBONERA
CARBONERA
CARCERI

TV
TV
TV
TV
PD

MICRONIDO BIMBIFELICI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE CALASANZIO
MICRONIDO NUOVO RE BLU
CENTRO INFANZIA DON LORENZO MILANI

€ 5.591,88
€ 6.182,52
€ 4.416,00
€ 6.677,10
€ 8.357,48
€ 4.707,88

CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARRE'
CARTIGLIANO
CARTIGLIANO

PD
PD
VI
VI
VI

ASSOCIAZIONE BIMBIFELICI
PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO
PARROCCHIA DI S. M. ASSUNTA
ASILO NIDO NUOVO RE BLU DI ROSSI ROBERTA
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA CENTRO INFANZIA DON L. MILANI
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
FONDAZIONE "GIULIA FURLAN"
FONDAZIONE GIULIA FURLAN

SCUOLA D' INFANZIA DON LORENZO MILANI
ASILO NIDO PICCOLI PASSI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
NIDO INTEGRATO "GIULIA FURLAN"
SCUOLA DELL'INFANZIA GIULIA FURLAN

€ 4.138,39
€ 5.890,03
€ 5.501,22
€ 4.387,21
€ 5.501,22

CARTURA

PD

PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA - SC.INF. GIOVANNI XXIII

NIDO INTEGRATO "I BIMBI"

€ 8.688,60

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

€ 6.057,57

NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA E. GIRARDELLO FERRARI
FARINAZZO

€ 3.786,57

€ 6.290,78

CARTURA

PD

CASALE DI SCODOSIA

PD

CASALE DI SCODOSIA

PD

CASALE SUL SILE

TV

CASALE SUL SILE
CASALEONE
CASALSERUGO
CASALSERUGO
CASALSERUGO
CASIER

TV
VR
PD
PD
PD
TV

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA MAT.
GIOVANNI XXIII
SCUOLA DELL'INFANZIA "EMILIA GIRARDELLO FERRARI
FARINAZZO"
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO EMILIA
GIRARDELLO FERRARI FARINAZZO
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT.
S.GIUSEPPE
COMUNE DI CASALE SUL SILE
COMUNE DI CASALEONE
COMUNE DI CASALSERUGO
PARROCCHIA PURIFICAZIONE DELLA B. V. MARIA
PARROCCHIA SAN MARTINO
DAL CORSO SILVIA & CO. S.A.S.

CASIER

TV

PARROCCHIA DI SAN VIGILIO VESCOVO - SC. MAT. S.PIO X

CASIER
CASIER
CASSOLA

TV
TV
VI

PARROCCHIA DI SAN TEONISTO E COMPAGNI MARTIRI SC.MAT. TOSO
CONSORZIO CIELO AZZURRO
COMUNE DI CASSOLA

CASSOLA
CASSOLA
CASSOLA
CASTAGNARO
CASTAGNARO

VI
VI
VI
VR
VR

CASTEGNERO
CASTEL D'AZZANO
CASTEL D'AZZANO

VI
VR
VR

COMUNE DI CASSOLA
ASS. SCUOLA DELL'INFANZIA GAETANA STERNI
ASS.NE SCUOLA MATERNA DON G. CONCATO
SCUOLA DELL'INFANZIA "ANGELI CUSTODI"
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - SC. MAT.
S.GIUSEPPE
COMUNE DI CASTEL D'AZZANO
SCUOLA MATERNA SANTA MARIA ANNUNCIATA

CASTEL D'AZZANO

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO DON IPPOLITO NIDO INTEGRATO IL GIARDINO INCANTATO

CASTEL D'AZZANO

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON IPPOLITO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON IPPOLITO

€ 5.729,96
€ 5.034,61

CASTELBALDO
CASTELCUCCO
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO

PD
TV
TV
TV

SCUOLA DELL'INFANZIA LA MADRE ITALIANA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONSIGNOR MURIAGO
MICRONIDO IL GUSCIO (CASTELCUCCO)
ASILO NIDO COMUNALE "LA TANA DEL LUPO"

€ 3.923,03
€ 4.756,99
€ 5.419,72
€ 9.741,99

CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO

TV
TV
TV
TV

SCUOLA MATERNA NON STATALE LA MADRE ITALIANA
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE
IL GUSCIO SNC
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO
PARROCCHIA DI SANT'ANDREA AP. - SCUOLA
DELL'INFANZIA FLORETE FLORES
PARROCCHIA DI SANT'ANDREA O/M
PARROCCHIA S. SEBASTIANO
COOPERATIVA SOCIALE SICURI

NIDO INTEGRATO MINI FLORES
SCUOLA DELL'INFANZIA FLORETE FLORES
SCUOLA DEL'INFANZIA FRA GIUSEPPE
MICRONIDO IL GABBIANO

€ 7.698,89
€ 4.756,99
€ 4.756,99
€ 7.380,44

CASTELFRANCO VENETO

TV

ASILO INFANTILE UMBERTO 1°

CENTRO INFANZIA UMBERTO 1°

CASTELFRANCO VENETO

TV

ASILO INFANTILE UMBERTO I° IPAB

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
ASILO NIDO COMUNALE IL CASTELLO
NIDO INTEGRATO IL GIARDINO FIORITO
MICRONIDO T. PENON
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
MICRONIDO IL MAGO DI OZ
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

€ 5.501,22
€ 7.367,68
€ 8.496,92
€ 6.280,51
€ 6.680,37
€ 6.210,48
€ 4.138,39
€ 12.158,73
€ 6.560,08

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO TOSO
MICRONIDO CIELO AZZURRO (CASIER)
ASILO NIDO "CENTRO PRIMA INFANZIA"
MICRONIDO "NUOVO CENTRO COMUNALE DI PRIMA
INFANZIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA GAETANA STERNI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON G. CONCATO
NIDO INTEGRATO "ANGELI CUSTODI"
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

€ 5.034,61
€ 9.033,64
€ 12.099,56

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
ASILO NIDO "DON LORENZO MILANI"
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ANNUNCIATA

€ 4.416,00
€ 9.675,62
€ 5.034,61

€ 8.399,74
€ 6.560,08
€ 5.932,87
€ 5.555,70
€ 6.210,48

€ 13.043,69
€ 8.409,33
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO

TV
TV
TV

PARROCCHIA S. DANIELE PROFETA
PARROCCHIA SAN FLORIANO
PARROCCHIA DI SAN FLORIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA FILOMENA
CENTRO INFANZIA S.PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA S. PIO X

CASTELFRANCO VENETO

TV

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT. S.PIO X SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

CASTELFRANCO VENETO

TV

CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELFRANCO VENETO

TV
TV
TV

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA DI S.M. ASSUNTA E SAN LIBERALE DETTA
PARROCCHIA DEL DUOMO
PARROCCHIA DI S.M. ASSUNTA E SAN LIBERALE
PARROCCHIA DI S.M. ASSUNTA E SAN LIBERALE

CASTELGOMBERTO

VI

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO IN SS. REDENTORE

CASTELGOMBERTO
CASTELLO DI GODEGO

VI
TV

PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO IN SS. REDENTORE
PARROCCHIA DI NATIVITA' DI MARIA SANTISSIMA

CASTELLO DI GODEGO
CASTELMASSA
CASTELMASSA
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO

TV
RO
RO
RO
RO

PARR. NATIVITA' DI M.SANTISSIMA
COMUNE DI CASTELMASSA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. STEFANO
COOPERATIVA SOCIALE UN MONDO A COLORI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO DI PADOVA

CASTELNOVO BARIANO

RO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X- NIDO INTEGRATO
SC. INF. M.IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO "LA ROSA"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO DON GIOVANNI
BUSATO

Quota singolo
servizio
€ 5.932,87
€ 7.190,14
€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 7.101,88
€ 8.051,99
€ 5.501,22
€ 5.501,22
€ 6.347,63

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIOVANNI BUSATO
SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIO PELLIZZARI
SCUOLA D'INF. "A. PELLIZZARI" - NIDO INTEGRATO "LA
COCCINELLA"
CENTRO INFANZIA "LA TANA DEGLI ORSETTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. STEFANO
SCUOLA DELL'INFANZIA LA TANA DEGLI ORSETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO DI PADOVA

€ 11.263,59
€ 9.719,44

€ 5.505,32

€ 7.863,52
€ 9.701,54
€ 5.932,87
€ 3.645,42
€ 4.416,00

COOPERATIVA SOCIALE AURORA S.R.L.

MICRONIDO INCAMMINARSI (CASTELNOVO BARIANO)

CASTELNUOVO DEL GARDA VR

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA

ASILO NIDO CASTELFIORITO

€ 17.752,79

CASTELNUOVO DEL GARDA VR

CENTRO INFANZIA "LA PIGOTTA" S.R.L.

MICRONIDO "LA PIGOTTA"

€ 12.414,36

CASTELNUOVO DEL GARDA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848

SCUOLA DELL'INFANZIA XI APRILE 1848

€ 9.719,44

CASTELNUOVO DEL GARDA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.MANGANOTTI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON G.MANGANOTTI

€ 7.386,36

CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAVAION VERONESE
CAVALLINO TREPORTI
CAVALLINO TREPORTI
CAVALLINO TREPORTI
CAVARZERE

VR
VR
VR
VE
VE
VE
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA BETTINA PASQUALINI
ASILO NIDO DI VIA GRANDE
SCUOLA DELL'INFANZIA I. FORANTE
ASILO NIDO COMUNALE "GIROTONDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CAVALLINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CATERINA

CAVASO DEL TOMBA

TV

CEGGIA

VE

CEGGIA
CENCENIGHE AGORDINO

VE
BL

CENESELLI

RO

CEREA

VR

CEREA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI
SCUOLA DELL'INFANZIA BETTINA PASQUALINI
COMUNE DI CAVAION VERONESE
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE S. GIUSEPPE
COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
CONGREGAZIONE SUORE DI SANTA CHIARA
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA
SALUTE
PARROCCHIA S.VITALE MARTIRE - SCUOLA MATERNA
CHARITAS CHRISTI
GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS
CONSORZIO GIROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI - M. M.
GIULIANATI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ACQUARIO DI CEREA
ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L' ACQUARIO DI CEREA
ONLUS

CEREA

VR

SCUOLA D'INFANZIA ANGELO MADDALENA MAGGIONI

NIDO INTEGRATO LA CASA DEI BIMBI

€ 6.197,10

CEREA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO MADDALENA MAGGIONI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO MADDALENA MAGGIONI

CEREA
CEREA

VR
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA A. GRIGOLLI BRESCIANI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S. NICOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA A. GRIGOLLI BRESCIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. NICOLA

€ 6.210,48
€ 5.501,22
€ 4.416,00

CEREGNANO

RO

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S. DOMENICO SAVIO

NIDO INTEGRATO S. DOMENICO SAVIO

RO
VR

SCUOLA MATERNA S.DOMENICO SAVIO
COMUNE DI CERRO VERONESE

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN
DOMENICO SAVIO
MICRONIDO CHIARA STELLA

CERVARESE SANTA CROCE PD

COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE

MICRONIDO LA CASA DEI FOLLETTI

CERVARESE SANTA CROCE PD

PARROCCHIA SAN MICHELE ARC. - SCUOLA MATERNA B. G.
FORZATE'
SCUOLA DELL'INFANZIA B. G. FORZATE'

€ 5.932,87

CERVARESE SANTA CROCE PD
CESIOMAGGIORE
BL
CESSALTO
TV

PARROCCHIA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE
PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE
PARROCCHIA SANTA CROCE

€ 4.138,39
€ 4.138,39
€ 7.852,98

CHIAMPO

VI

IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA "GIACOMO ZANELLA"

SCUOLA DELL'INFANZIA MOSCHINI ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA M. MUFFONI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA "GIACOMO ZANELLA" - NIDO
INTEGRATO

CHIAMPO
CHIOGGIA

VI
VE

IPAB SCUOLA MATERNA G. ZANELLA
CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA G. ZANELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO CUSTODE

€ 6.560,08
€ 5.034,61

CHIOGGIA

VE

CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA NAVICELLA

CHIOGGIA
CHIOGGIA
CHIOGGIA

VE
VE
VE
VE

ASILO NIDO "ARCOBALENO"
ASILO NIDO "ZEROTRE"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. ANNA
NIDO INTEGRATO SACRA FAMIGLIA DI SOTTOMARINA
CHIOGGIA

€ 6.057,57
€ 10.973,64
€ 15.741,64
€ 4.138,39

CHIOGGIA

COMUNE DI CHIOGGIA
COMUNE DI CHIOGGIA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE S. ANNA
MONS. JOZSEF ZAGON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ARL

CEREGNANO
CERRO VERONESE

€ 7.852,98
€ 11.263,59
€ 11.753,49
€ 5.501,22
€ 9.731,24
€ 7.386,36
€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE

€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA CHARITAS CHRISTI

€ 5.034,61
€ 8.646,91
€ 3.496,85

MICRONIDO MINIMONDO
MICRONIDO GIROTONDO - SPAZIO BAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI - M. M.
GIULIANATI
ASILO NIDO COMUNALE "L'ARCOBALENO"
NIDO AZIENDALE ISTITUTO PER ANZIANI CASA DE
BATTISTI IL PONTE

€ 3.923,03
€ 10.551,81
€ 3.054,70

€ 4.077,06
€ 3.923,03
€ 5.194,88
€ 5.626,81

€ 7.536,81

€ 8.217,78
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

CHIOGGIA

VE

CHIUPPANO

VI

CIMADOLMO

TV

CIMADOLMO

TV

CIMADOLMO
CINTO EUGANEO

TV
PD

CISMON DEL GRAPPA
CISON DI VALMARINO
CITTADELLA

VI
TV
PD

CITTADELLA

PD

CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA

PD
PD
PD

CITTADELLA

PD

CITTADELLA

PD

CITTADELLA
CITTADELLA

PD
PD

CITTADELLA

PD

CITTADELLA
CITTADELLA
CITTADELLA
CODEVIGO

PD
PD
PD
PD

CODEVIGO
CODEVIGO
CODOGNE'
CODOGNE'

PD
PD
TV
TV

Ente titolare e/o gestore del servizio
MONS. JOZSEF ZAGON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ARL
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO GEST. SCUOLA MAT.
MONUMENTO AI CADUTI
ISTITUTO ISTRUZIONE CAT. CRISTIANA - PARROCCHIA DI
S.MICHELE
ISTITUTO ISTRUZIONE CATECHISTICA ED EDUCAZIONE
CRISTIANA
PARROCCHIA DI SAN SILVESTRO - SC.MAT. SAVOINI
EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA - SC.MAT. N. S.
DEL PEDANCINO
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI
COOPERATIVA SOCIALE AURORA A.R.L.
COOP. SOCIALE AURORA SOC. COOP.
COMUNE DI CITTADELLA
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA - SCUOLA
MAT. SAN PIO X
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PARROCCHIA SAN BERNARDO ABATE - SCUOLA MATERNA
S.ANTONIO
PARROCCHIA SS. PROSDOCIMO E DONATO
PARROCCHIA SS. PROSDOCIMO E DONATO
PARROCCHIA DELLA PRESENTAZIONE BEATA VERGINE
MARIA
PARROCCHIA SS. REDENTORE
PARROCCHIA SANTA CROCE BIGOLINA
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA

€ 6.057,57

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

€ 4.756,99

SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR MARIA VERONICA
SCUOLA D'INF. SUOR M. VERONICA- NIDO INTEGRATO
"ARCOBALENO"
SCUOLA DELL'INFANZIA A. SAVOINI
MICRONIDO CIRIPAN (CINTO EUGANEO)

€ 6.767,76
€ 6.987,43
€ 5.034,61
€ 3.648,77

SCUOLA DELL'INFANZIA N. S. DEL PEDANCINO
SCUOLA DELL'INFANZIA A. BRANDOLINI
NIDO AZIENDALE IL PETTIROSSO

€ 3.645,42
€ 4.416,00
€ 7.827,97

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO FARINA
MICRONIDO "LA CULLA DI AURORA"
SCUOLA DELL'INFANZIA STEINER WALDORF AURORA
ASILO NIDO "PAOLO DE NICOLA"

€ 5.034,61
€ 5.122,62
€ 5.591,88
€ 12.009,66

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

€ 4.756,99

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - NIDO INTEGRATO

€ 5.372,27

SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X

€ 5.034,61
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - NIDO INTEGRATO

€ 7.579,40

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. BERTILLA BOSCARDIN
SCUOLA DELL'INFANZIA ISIDORO WIEL
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA G. VALLINI
NIDO INTEGRATO BAMBIN GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 4.138,39
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO

€ 4.756,99
€ 4.273,11

€ 3.540,62
€ 5.034,61
€ 6.415,82
€ 5.034,61

COLOGNA VENETA

VR

COLOGNA VENETA

VR

COLOGNA VENETA
COLOGNA VENETA
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
COLOGNOLA AI COLLI

VR
VR
VR
VR
VR

COLOGNOLA AI COLLI
COLOGNOLA AI COLLI
COLOGNOLA AI COLLI
CONA
CONCAMARISE

VR
VR
VR
VE
VR

CONCO
CONCORDIA SAGITTARIA
CONCORDIA SAGITTARIA

VI
VE
VE

PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE
PARROCCHIA S. ZACCARIA - SC.MATERNA VALLINI
PARROCCHIA S. ANDREA DI CODOGNE'
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA SAN ULDERICO VESCOVO - SC.MAT. DON
BOSCO
LA LOCOMOTIVA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA SAN
GAETANO
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA S. TOMASO APOSTOLO
ARCOBALENO SNC
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO GIARDINO
DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO GIARDINO
DELLA PACE
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE
LAVORO ONLUS
SCUOLA DELL'INFANZIA "CARLO STEEB"
SCUOLA MATERNA CARLO STEEB IPAB
ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA BERTILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA BERTILLA-NIDO
INTEGRATO IL FIOCCO
SCUOLA MATERNA SAN ZENO
ASSOCIAZIONE L'ISOLA DEI TESORI
PARROCCHIA S. EGIDIO - SC.INF. S.G. BOSCO
SCUOLA MATERNA PARITARIA SS. ANGELI CUSTODI
PARROCCHIA S.MARIA DELLA NEVE E S.MARCO
EVANGELISTA
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA
PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

CONCORDIA SAGITTARIA

VE

PARROCCHIA SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

CONEGLIANO

TV

COLLEGIO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI DON BOSCO SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO

CONEGLIANO
CONEGLIANO

TV
TV

PIANCA SCHOOL S.R.L.
INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASILO NIDO "I PULCINI"
CENTRO INFANZIA "IL GIARDINO" (CONEGLIANO)

€ 5.501,22
€ 6.162,82
€ 6.820,01

CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO

TV
TV
TV

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I
PARROCCHIA S. PIO X

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA IL GIARDINO
SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X

€ 5.034,61
€ 6.057,57
€ 5.034,61

CONEGLIANO
CONEGLIANO
CONEGLIANO

TV
TV
TV

PARROCCHIA SAN PIO X
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
AQUILONE ROSAZZURRO S.C.S.

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X - NIDO INTEGRATO
NIDO AZIENDALE DI CONEGLIANO LA CHIOCCIOLA
CENTRO INFANZIA "I SOGNI DEI BAMBINI"

CODOGNE'
COGOLLO DEL CENGIO

TV
VI

COGOLLO DEL CENGIO

VI

COLLE UMBERTO
COLLE UMBERTO
COLLE UMBERTO

TV
TV
TV

COLOGNA VENETA

VR

MICRONIDO LA TANA DELL'ORSETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SINITE PARVULOS
MICRONIDO ARCOBALENO

€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 8.130,49

NIDO INTEGRATO GIARDINO DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO GIARDINO
DELLA PACE

€ 4.222,22

MICRONIDO IL GIARDINO INCANTATO (COLOGNA V.TA)

€ 5.390,91
€ 7.567,36
€ 7.233,45
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 4.561,05

NIDO INTEGRATO "IL CUCCIOLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CARLO STEEB
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
NIDO INTEGRATO IL FIOCCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA BERTILLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN ZENO
MICRONIDO LO SCARABOCCHIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS.ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PROF. GIOVANNI
CALDANA
ASILO NIDO COMUNALE SKARABOCCHIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS.MARTIRI CONCORDIESI
SCUOLA DELL'INFANZIA SS.MARTIRI CONCORDIESI - NIDO
INTEGRATO IL PONTE

€ 7.386,36

€ 4.756,99
€ 3.923,03
€ 5.904,35
€ 4.416,00
€ 3.923,03
€ 6.490,15
€ 10.165,38
€ 6.560,08
€ 6.059,60

€ 5.844,39
€ 11.452,28
€ 3.752,96
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

CONEGLIANO

TV

AQUILONE ROSAZZURRO S.C.S.

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA I SOGNI DEI
BAMBINI

CONEGLIANO

TV

PIANCA HAPPY ENGLISH SCHOOL IMPRESA SOCIALE SRL

SCUOLA DELL'INFANZIA PIANCA SCHOOL

CONEGLIANO
CONEGLIANO

TV
TV

CENTRO INFANZIA IL SOLE DENTRO
ASILO NIDO "G.F. PANIZZA"

CONEGLIANO

TV

CONSELVE
CONSELVE

PD
PD

INTERNATIONAL COLLEGE SRL
COMUNE DI CONEGLIANO
PARROCCHIA DI S. ELENA IMPERATRICE - SC.MAT. M.
IMMACOLATA
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE
COMUNE DI CONSELVE

CORBOLA

RO

LA GHIANDA DI SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

CORBOLA
CORDIGNANO
CORNEDO VICENTINO

RO
TV
VI

CORNEDO VICENTINO
CORNEDO VICENTINO
CORNEDO VICENTINO
CORNUDA

VI
VI
VI
TV

COOPERATIVA SOCIALE LA GHIANDA DI SAN GIUSEPPE
COMUNE DI CORDIGNANO
COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SCUOLA MATERNA SAN GIROLAMO
FONDAZIONE ASILO MONUMENTO AI CADUTI

CORNUDA

TV

FONDAZIONE ASILO MONUMENTO AI CADUTI

CORREZZOLA
CORREZZOLA
CORTINA D'AMPEZZO

PD
PD
BL

COMUNE DI CORREZZOLA
PARROCCHIA SAN DONATO
PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO APOSTOLI

NIDO INTEGRATO DI CORBOLA
MICRONIDO BRUCOBIMBO
ASILO NIDO COMUNALE IL GIARDINO DEI COLORI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIROLAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE - NIDO
INTEGRATO
ASILO NIDO DI CONCADALBERO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON PIETRO FRENADEMEZ

CORTINA D'AMPEZZO

BL

ASSOCIAZIONE "FACCIAMO UN NIDO"

CORTINA D'AMPEZZO
COSTA DI ROVIGO
COSTA DI ROVIGO
COSTABISSARA
COSTABISSARA
COSTABISSARA

BL
RO
RO
VI
VI
VI

COSTABISSARA
COSTERMANO
COSTERMANO
CREAZZO
CREAZZO

VI
VR
VR
VI
VI

ASSOCIAZIONE FACCIAMO UN NIDO CENTRO INFANZIA
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA ANNA OSTI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANNA OSTI
IL RE LEONE SNC
SCUOLA MATERNA SAN GAETANO
PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE - SC. MAT S.S. ANGELI
CUSTODI
COMUNE DI COSTERMANO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANESTRARI
COMUNE DI CREAZZO
BIBO' DI DE PAOLI C.

CREAZZO
CREAZZO

VI
VI

PARROCCHIA S. NICOLO' - SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA S. ULDERICO - SCUOLA MATERNA

CRESPANO DEL GRAPPA

TV

CRESPANO DEL GRAPPA
CRESPANO DEL GRAPPA
CRESPINO
CRESPINO

TV
TV
RO
RO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.G.BATTISTA DE LA SALLE
CENTRO INFANZIA "IL GIRASOLE"

ASSOCIAZIONE "FACCIAMO UN NIDO" - CENTRO INFANZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA FACCIAMO UN NIDO - CENTRO
INFANZIA
NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA ANNA OSTI
MICRONIDO IL RE LEONE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
NIDO INTEGRATO "GLI ARISTOGATTI"
SCUOLA DELL'INFANZIA S.S.ANGELI CUSTODI
ASILO NIDO COMUNALE LA PICCOLA STAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANESTRARI
ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO"
MICRONIDO LE AVVENTURE DI BIBO' DI CREAZZO

Quota singolo
servizio
€ 3.645,42
€ 5.034,61
€ 4.026,45
€ 17.971,69
€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 11.153,59
€ 4.138,39
€ 3.936,24
€ 7.025,34
€ 11.180,98
€ 5.501,22
€ 5.501,22
€ 7.386,36
€ 7.233,45
€ 6.954,61
€ 6.098,48
€ 3.645,42
€ 6.560,08
€ 7.559,04
€ 3.645,42
€ 3.678,52
€ 4.416,00
€ 8.679,75
€ 5.034,61
€ 8.777,28
€ 5.034,61
€ 14.103,60
€ 3.923,03
€ 8.387,71
€ 3.690,22

SCUOLA DELL'INFANZIA DELLA PARROCCHIA S.NICOLO'
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA S. ULDERICO

€ 5.501,22
€ 5.034,61

PARROCCHIA SS. MARCO E PANCRAZIO

SCUOLA DELL'INFANZIA UMBERTO I°

IL GUSCIO SNC
IL GIARDINO DI PETER PAN DI ANDREATTA ALBERTO
SCUOLA DELL'INFANZIA "PAPA PIO XII"
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA PIO XII

MICRONIDO IL GUSCIO
MICRONIDO IL GIARDINO DI PETER PAN
NIDO INTEGRATO "PAPA PIO XII"
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA PIO XII

€ 5.034,61
€ 5.137,31
€ 4.428,27
€ 3.195,02
€ 4.138,39

CROCETTA DEL MONTELLO TV

PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SS. BAMBINA

CROCETTA DEL MONTELLO TV

PARROCCHIA SANT'ANDREA APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO

€ 4.138,39

CROCETTA DEL MONTELLO TV

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

€ 5.034,61

CROCETTA DEL MONTELLO TV
CURTAROLO
PD
CURTAROLO
PD

ASILO NIDO LA CASA DI ALICE SAS
ASILO NIDO COMUNALE EUROPA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON E. ROMANATO

€ 12.250,03
€ 2.720,97
€ 7.852,98

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI

€ 7.386,36
€ 4.138,39
€ 5.897,74
€ 5.978,70

CURTAROLO

PD

DOLCE'
DOLO
DOLO

VR
VE
VE

LA CASA DI ALICE SAS
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
PARROCCHIA S. GIULIANA
PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE
MARIA DI NON
ISTITUTO PIETRO VALENTINI
IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA I.S. S.R.L.
COMUNE DI DOLO

DOLO
DOLO
DOLO
DUE CARRARE
DUE CARRARE

VE
VE
VE
PD
PD

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SAN ROCCO
PARROCCHIA DI S.AMBROGIO VESCOVO
COMUNE DI DUE CARRARE
PARROCCHIA SAN BIAGIO

DUE CARRARE
DUE CARRARE
DUE CARRARE
DUEVILLE

PD
PD
PD
VI

ENEGO
ERACLEA
ERACLEA
ERACLEA

VI
VE
VE
VE

PARROCCHIA SAN GIORGIO - SC. INFANZIA M.AUSILIATRICE
PARROCCHIA SANTO STEFANO
PARROCCHIA BEATA VERGINE MARIA IMMACOLATA
COMUNE DI DUEVILLE
PARROCCHIA DI S. GIUSTINA - SCUOLA MATERNA GESU'
BAMBINO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA A.SPISANI
PARROCCHIA S.M. CONCETTA SC. INF. MONS. GHEZZO
PARROCCHIA S. M. CONCETTA

SCUOLA DELL'INFANZIA PIETRO VALENTINI
MICRONIDO IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA
ASILO NIDO COMUNALE
SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE SANTA MARIA
GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA DI LOURDES
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA BERNARDETTA
NIDO INTEGRATO MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA

€ 6.210,48

€ 5.034,61
€ 7.852,98
€ 4.416,00
€ 7.058,45
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
ASILO NIDO COMUNALE IL GIARDINO DEI BAMBINI

€ 5.501,22
€ 4.416,00
€ 5.501,22
€ 9.982,64

SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA A. SPISANI
NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. GHEZZO

€ 4.138,39
€ 5.314,27
€ 7.608,77
€ 5.034,61
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

ERACLEA

VE

ERACLEA
ERBE'
ERBE'
ESTE
ESTE

VE
VR
VR
PD
PD

ESTE
FARA VICENTINO

PD
VI

FARA VICENTINO

VI

FARRA DI SOLIGO

TV

FARRA DI SOLIGO
FARRA DI SOLIGO

TV
TV

FARRA DI SOLIGO
FELTRE
FELTRE
FELTRE

Ente titolare e/o gestore del servizio
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BOSCO - SCUOLA MATERNA
PARITARIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA "L. BERTOLI" - FONDAZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE L. BERTOLI
COMUNE DI ESTE
I.R.E.A. MORINI PEDRINA - PELA' TONO
I.R.E.A. MORINI PEDRINA - PELA' TONO
SCUOLA MATERNA DON GAETANO PLEBS
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO - SCUOLA MATERNA
SACRO CUORE
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO - SC.MAT.
BRANDOLINI

Denominazione del servizio
NIDO INTEGRATO GIRASOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
NIDO INTEGRATO "LA BANDA DEI BIRICHINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA L. BERTOLI
ASILO NIDO COMUNALE ARCOBALENA
NIDO INTEGRATO MONDOGIRA

Quota singolo
servizio
€ 5.096,68
€ 4.416,00
€ 4.565,50
€ 4.138,39
€ 11.794,48
€ 8.407,85

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GAETANO PLEBS

€ 5.501,22
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA C. BRANDOLINI

€ 5.501,22

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE - SC. MAT. S.MARTINO
CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI DI TESSER N.

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MARTINO
CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI

€ 4.756,99
€ 4.474,87

TV
BL
BL

CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI DI TESSER N.
COMUNE DI FELTRE
IL GIOCANIDO S.A.S.

BL

ASILO INFANTILE G.B. SANGUINAZZI IPAB

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA BIMBIBELLI
ASILO NIDO COMUNALE "IL MAGGIOCIONDOLO"
MICRONIDO IL GIOCANIDO
SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE
G.B.SANGUINAZZI

FELTRE
FELTRE
FICAROLO
FIESSO D'ARTICO
FIESSO D'ARTICO
FIESSO D'ARTICO
FIESSO D'ARTICO

BL
BL
RO
VE
VE
VE
VE

PARROCCHIA DI SAN MARTINO-SCUOLA DELL'INFANZIA
DON BOSCO
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO DI FOEN
COMUNE DI FICAROLO
SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
MELICOCCOLO SNC DI LAZZARETTO B. E SARTORI S.
COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
PARROCCHIA SS. TRINITA'

SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI LOURDES
MICRONIDO PETER PAN
NIDO INTEGRATO LE MANINE COLORATE
MICRONIDO PIANETA COCCOLE
NIDO INTEGRATO LE MANINE COLORATE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SS. TRINITA'

€ 5.034,61
€ 4.756,99
€ 4.968,51
€ 1.534,69
€ 7.869,29
€ 4.708,33
€ 4.756,99

FIESSO UMBERTIANO

RO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA

NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA

€ 4.887,44

FIESSO UMBERTIANO
FOLLINA

RO
TV

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA
IPAB SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE

€ 7.852,98
€ 4.756,99

FOLLINA
FONTANELLE

TV
TV

ENTE MORALE ASILO MONUMENTO
PARROCCHIA DI SAN NICOLA VESCOVO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ENTE MORALE ASILO
MONUMENTO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO'

FONTANELLE
FONTANELLE
FONTANIVA
FONTANIVA
FONTANIVA
FONTE
FONTE

TV
TV
PD
PD
PD
TV
TV

PARROCCHIA DI S. PIETRO APOSTOLO-SC.MAT. M.ASSUNTA
COMUNE DI FONTANELLE
SERVIZI SOCIALI LA GOCCIA S.C.A.R.L.
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA S. MARIA E BEATO BERTRANDO
PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL MONTE CARMELO
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO

FONTE

TV

FONZASO

BL

FOSSALTA DI PIAVE

VE

FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
FOSSO'
FOSSO'

VE

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA'
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
CANOSSIANE
NIDO INTEGRATO MADONNA DI LOURDES DI FOSSALTA DI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
PIAVE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI LOURDES

€ 9.496,82
€ 4.756,99

VE

FONDAZIONE MARZOTTO
PARROCCHIA S. ZENONE VESCOVO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA L. ZANNIER - NIDO INTEGRATO
ARCOBALENO

€ 5.034,61

VE
VE
VE
VE

PARROCCHIA S. ZENONE VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
PARROCCHIA S. GIACOMO - SCUOLA MATERNA
S.FRANCESCO D'ASSISI

SCUOLA DELL'INFANZIA LEONARDO ZANNIER
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
NIDO INTEGRATO SAN FRANCESCO D'ASSISI

€ 7.386,36
€ 6.057,57
€ 5.969,54

SCUOLA DELL'INFANZIA S. FRANCESCO D'ASSISI

€ 4.416,00

FOSSO'

VE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
ASILO NIDO COMUNALE LE COCCOLE
MICRONIDO BEATO BERTRANDO (FONTANIVA)
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
CENTRO INFANZIA "MARIA BAMBINA"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA MARIA
BAMBINA

FRASSINELLE POLESINE

RO

PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO

FRASSINELLE POLESINE

RO

SCUOLA DELL'INFANZIA "ADALGISA MARIA CALZAVARINI" NIDO INTEGRATO

FRATTA POLESINE
FREGONA

RO
TV

FREGONA
FUMANE
GAIARINE

TV
VR
TV

COMUNE DI FRATTA POLESINE
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA - SC.MAT. SINITE
PARVULOS
COMUNE DI FUMANE
PARROCCHIA S. TIZIANO VESCOVO

GAIARINE
GAIBA
GAIBA
GALLIERA VENETA
GALLIERA VENETA

TV
RO
RO
PD
PD

GALLIERA VENETA

PD

PARROCCHIA SAN TIZIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA B.V. DEL BUON CONSIGLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA B.V. DEL BUON CONSIGLIO
CAROVANA SOC. COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA
PARROCCHIA DI S. M. MADDALENA - SCUOLA D'INF. "G.
GIARDINO"

SCUOLA DELL'INFANZIA ADALGISA MARIA CALZAVARINI

€ 3.645,42
€ 13.633,64
€ 8.848,22
€ 5.501,22

€ 4.756,99
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 7.508,21
€ 7.459,76
€ 5.034,61
€ 6.057,57
€ 4.416,00
€ 6.141,16
€ 5.501,22
€ 3.923,03

€ 4.280,29

€ 5.591,88

ASILO NIDO LA TANA DEGLI ORSETTI
NIDO INTEGRATO "GLI ANGELI"

€ 2.952,18
€ 1.399,35
€ 3.269,16

SCUOLA DELL'INFANZIA SINITE PARVULOS
MICRONIDO IL SORRISO
CENTRO INFANZIA SACRO CUORE

€ 4.756,99
€ 4.344,96
€ 6.458,70

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA SACRO CUORE
NIDO INTEGRATO B.V. DEL BUON CONSIGLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA B.V. DEL BUON CONSIGLIO
MICRONIDO L'ALBERO MAGICO
SCUOLA DELL'INFANZIA GAETANO GIARDINO

€ 5.501,22
€ 2.271,29
€ 3.645,42
€ 3.155,02
€ 6.210,48

SCUOLA D'INF. "G. GIARDINO" - NIDO INTEGRATO

€ 8.909,96
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

GALLIERA VENETA
GALZIGNANO TERME
GALZIGNANO TERME

PD
PD
PD

GAMBELLARA
GARDA

VI
VR

GARDA

VR

GAZZO

PD

GAZZO

PD

GAZZO VERONESE
GAZZO VERONESE
GAZZO VERONESE
GIACCIANO CON
BARUCHELLA

Ente titolare e/o gestore del servizio
ASS.NE GENITORI SCUOLA MATERNA SS. INNOCENTI
COMUNE DI GALZIGNANO TERME
PARROCCHIA SAN LORENZO
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA CASA DI RIPOSO DON
ANTONIO BRUZZO
COMUNE DI GARDA

VR
VR
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI
PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO - SCUOLA
DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO M. IMMACOLATA
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA DELL'INFANZIA GIORGIA
FIORINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN TARCISIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. TARCISIO

RO

Denominazione del servizio
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. INNOCENTI
MICRONIDO "PRIMI PASSI"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO BRUZZO
ASILO NIDO COMUNALE L'ACQUARELLO

Quota singolo
servizio
€ 6.677,10
€ 8.186,24
€ 5.314,27
€ 4.416,00
€ 15.073,91

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E SEBASTIANO BACCHINI

€ 5.501,22

NIDO INTEGRATO M. IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 6.599,96
€ 8.911,83

SCUOLA DELL'INFANZIA GIORGIA FIORINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN TARCISIO
NIDO INTEGRATO "BAMBI"

€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 4.821,98

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 6.490,15

GODEGA DI SANT'URBANO TV

PARROCCHIA S. MARGHERITA V. M.

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARGHERITA V. M.

€ 4.138,39

GODEGA DI SANT'URBANO TV

PARROCCHIA S. LORENZO MARTIRE

SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE E ANNA DAL CIN

€ 4.416,00

GODEGA DI SANT'URBANO TV

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO DI BIBANO

NIDO INTEGRATO "DON DIONISIO RAGAZZON"

€ 5.644,19

GODEGA DI SANT'URBANO TV

SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO RIGATO

€ 4.416,00

MICRONIDO MARY POPPINS' HOUSE

€ 7.647,59
€ 9.707,42
€ 5.034,61
€ 8.409,33
€ 3.870,27
€ 3.923,03
€ 5.138,37

GORGO AL MONTICANO
GORGO AL MONTICANO
GRANTORTO
GRANZE
GRANZE
GREZZANA

TV
TV
PD
PD
PD
VR

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO
MARY POPPINS' HOUSE SERVIZI PER L'INFANZIA DI
CARBONETTI E.
COMUNE DI GORGO AL MONTICANO
PARROCCHIA SS. IPPOLITO E CASSIANO M.
PARROCCHIA SS. BIAGIO E DANIELE
EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
EDECO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ASILO INFANTILE "ING.LUIGI TUBALDINI"

GREZZANA

VR

ASILO INFANTILE ING. LUIGI TUBALDINI

ASILO NIDO "L'ISOLA DEL TESORO"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
NIDO INTEGRATO SAN PIO X (GRANZE)
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE ING. LUIGI
TUBALDINI

GREZZANA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA PARR. ARCOBALENO

SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO ARCOBALENO

€ 4.713,37

GREZZANA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE ARCOBALENO

€ 7.735,95

GREZZANA
GREZZANA
GRISIGNANO DI ZOCCO

VR
VR
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PARITARIA DI
ROMAGNANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. REDENTORE
SCUOLA MATERNA SAN GAETANO

€ 4.138,39
€ 4.756,99
€ 6.767,76

GRISIGNANO DI ZOCCO

VI

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO

GRISIGNANO DI ZOCCO
GRISIGNANO DI ZOCCO

VI
VI

GRUARO
GRUARO
GRUMOLO DELLE
ABBADESSE
GRUMOLO DELLE
ABBADESSE

VE
VE

SCUOLA MATERNA SAN GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA
ASSOCIAZIONE PER LA GESTIONE SCUOLA MATERNA
MADONNA DELLA SALUTE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COCCINELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DI ROMAGNANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. REDENTORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIOVANNI BOSCO" . NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

VI

ASILO INFANTILE MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E MAMMA

VI

ASILO INFANTILE MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E MAMMA

GUARDA VENETA
ILLASI
ILLASI

RO
VR
VR

ILLASI
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA

VR
VR
VR
VR
VR
VR

IPAB ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI
I.P.A.B. CASA DELL'ACCOGLIENZA BALDO SPREA
IPAB CASA DELL'ACCOGLIENZA BALDO SPREA
SCUOLA MATERNA AI NOSTRI CADUTI - NIDO INTEGRATO
HANSEL E GRETEL
COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO
SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO ADAMI
FONDAZIONE GIACINTO BONANOME

ISOLA RIZZA

VR

ISOLA VICENTINA
ISOLA VICENTINA
ISOLA VICENTINA
ISTRANA

VI
VI
VI
TV

FONDAZIONE GIACINTO BONANOME
CASA GENERAL. DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
COMUNE DI ISOLA VICENTINA
ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI
PARROCCHIA SAN VITALE MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA ROMUALDO CARDARELLI
COOP. PROVINCIALE SERVIZI S.C.S. (CPS)
CENTRO INFANZIA "PRIMO VOLO" (ISTRANA)

ISTRANA
ISTRANA

TV
TV

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC.
M.J.A. SRL

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA PRIMO VOLO
MICRONIDO LE COCCINELLE

€ 4.416,00
€ 6.072,69

ISTRANA

TV

PARROCCHIA DI S. MATTEO APOSTOLO DI VILLANOVA

SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII

ISTRANA

TV

SCUOLA DELL'INFANZIA S. CUORE

€ 4.138,39
€ 4.138,39

ISTRANA
ISTRANA

TV
TV

PARROCCHIA N. PURIFICAZIONE B.V.M.
PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA - SC.MAT.
CALZAVARA
PARROCCHIA DEI SANTI VITO E COMPAGNI MARTIRI

SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI CALZAVARA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

€ 5.034,61
€ 5.501,22

GODEGA DI SANT'URBANO TV

€ 5.034,61

€ 5.694,78
€ 6.677,10
€ 4.756,99

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
ASILO NIDO COCCINELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E
MAMMA

€ 5.314,27
€ 7.380,44

NIDO INTEGRATO MATTEAZZI ORAZIO PAPA' E MAMMA
SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE MONUMENTO
AI CADUTI
NIDO INTEGRATO L'ALLEGRA FATTORIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 8.436,87

SCUOLA DELL'INFANZIA AI NOSTRI CADUTI
ASILO NIDO IL GIARDINO FELICE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO ADAMI
CENTRO INFANZIA GIACINTO BONANOME
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA GIACINTO
BONANOME

€ 9.460,51
€ 8.079,30
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 6.057,57
€ 7.177,76

€ 5.034,61

€ 3.645,42
€ 8.222,98
€ 5.501,22

€ 8.409,33
€ 8.911,83
€ 10.911,90
€ 6.560,08
€ 4.423,63
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio
NIDO AZIENDALE DELL'AERONAUTICA MILITARE HANGAR
DEI MICETTI (ISTRANA)

Quota singolo
servizio
€ 9.849,19

ISTRANA

TV

JESOLO

VE

JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO
JESOLO

VE
VE
VE
VE
VE

IL DELFINO DI MENEGHELLO MONICA
CONGREGAZIONE DELLE SUORE SERVE DI MARIA DI
GALEAZZA
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS
BUTTERFLY S.N.C. DI PRIAMO L. E BURATO A.
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'

JESOLO
JESOLO

VE
VE

PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE LAVORATORE

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL FARO

€ 4.416,00
€ 3.645,42

JESOLO

VE

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

NIDO INTEGRATO SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA RITA

JESOLO
LA VALLE AGORDINA

VE
BL

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA RITA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.ANTONIO GIANELLI

€ 7.315,54
€ 6.057,57
€ 4.416,00

LAMON
LAVAGNO
LAVAGNO
LAVAGNO
LAVAGNO
LAVAGNO
LAVAGNO
LAZISE
LAZISE
LAZISE
LAZISE
LAZISE

BL
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
CRESCERE SOCIETA' COOP.SOC.
CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' SS. CAPITANIO E
GEROSA
ASILO NIDO BIANCANEVE SNC
PICCOLE MERAVIGLIE SRL
SCUOLA DELL'INFANZIA " F. MELEGHETTI "
SCUOLA DELL'INFANZIA F. MELEGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO MONTANARI
ASS.NE SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA
COMUNE DI LAZISE
COMUNE DI LAZISE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS
IPAB SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
MICRONIDO BIANCANEVE
ASILO NIDO PICCOLE MERAVIGLIE
NIDO INTEGRATO "IL TRENINO DEI FIORI"
SCUOLA DELL'INFANZIA F. MELEGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO MONTANARI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ASILO NIDO COMUNALE "IL GIRASOLE"
NIDO INTEGRATO IL TRENINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA MATER AMABILIS
SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI BUTTURINI

€ 4.138,39
€ 8.484,36
€ 7.380,44
€ 5.210,70
€ 4.416,00
€ 7.233,45
€ 7.233,45
€ 12.947,43
€ 8.690,80
€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 5.501,22

LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO

VR
VR
VR

COMUNE DI LEGNAGO
COMUNE DI LEGNAGO
SCUOLA DELL'INFANZIA DAVIDE DE MASSARI

ASILO NIDO COMUNALE UN MONDO TUTTO DA SCOPRIRE
MICRONIDO COMUNALE LA CULLA SULLA LUNA
NIDO INTEGRATO MADRE BAKHITA

€ 11.425,29
€ 6.280,17
€ 7.772,66

LEGNAGO

VR

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA DAVIDE DE MASSARI

SCUOLA DELL'INFANZIA DAVIDE DE MASSARI

LEGNAGO
LEGNAGO

VR
VR

MICRO NIDO AZIENDALE "FIOR DI NIDO" LEGNAGO
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA VIGO

€ 6.057,57
€ 6.036,38
€ 4.138,39

LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO

VR
VR
VR

NIDO INTEGRATO DON CANDIDO MAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO MAZZI
NIDO INTEGRATO LA CASA DEGLI ORSETTI

€ 4.399,09
€ 5.501,22
€ 6.313,16

LEGNAGO

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

LEGNAGO
LEGNAGO
LEGNAGO

VR
VR
VR

€ 5.932,87
€ 4.564,36
€ 5.034,61
€ 7.380,44

LEGNARO

PD

LEGNARO
LEGNARO
LEGNARO
LENDINARA
LENDINARA

PD
PD
PD
RO
RO

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
SCUOLA MATERNA VIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO DON CANDIDO
MAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON CANDIDO MAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO MARIA
BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
PAPPARISO DI MORO MARZIA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE
VENEZIE
COOPERATIVA SOCIALE SOGNI E COLORI
PARROCCHIA S.BIAGIO
PARROCCHIA SAN BIAGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. CATERINA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. CATERINA

LENDINARA

RO

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SANTA MARIA GORETTI SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI

LENDINARA

RO

COMUNE DI LENDINARA

LENDINARA

RO

PARROCCHIA S. SOFIA

LENDINARA

RO

PARROCCHIA SANTA SOFIA - SCUOLA DELL'INFANZIA
CATTOLICA PARROCCHIALE IMMACOLATA

ASILO NIDO COMUNALE
SCUOLA CATT. PARR. IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO
ANGELO CUSTODE
SCUOLA DELL'INFANZIA CATTOLICA PARROCCHIALE
IMMACOLATA

LENTIAI

BL

ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO

ASILO NIDO IL GERMOGLIO (DI LENTIAI)

LENTIAI
LIMANA
LIMENA
LIMENA
LIMENA

BL
BL
PD
PD
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA NAZARET
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
MICRONIDO COMUNALE ANDERSEN
SCUOLA DELL'INFANZIA S. LUCIA FILIPPINI
MICRONIDO BUBUIAIA

LONGARE
LONGARE
LONGARE
LONGARE

VI
VI
VI
VI

ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA S.S. FELICE E FORTUNATO
BUBUIAIA
PARROCCHIA S.MAIOLO - SC. D'INF. S. TERESA DEL BAMBIN
GESU'
PARROCCHIA S. MAIOLO
PARROCCHIA SAN MAURO
PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

LONGARE

VI

PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA

SCUOLA DELL'INFANZIA ELIA BASSANI - NIDO INTEGRATO

LONGARONE
LONIGO

BL
VI

COMUNE DI LONGARONE
COMUNE DI LONIGO

LONIGO

VI

ASILO NIDO GIROTONDO
ASILO NIDO ADA MANCASSOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MADRE TERESA DI
CALCUTTA

LONIGO
LOREGGIA

VI
PD

PARROCCHIA DEL SANTISSIMO REDENTORE
PARROCCHIA SANTA MARIA IN MADONNA DEI MIRACOLI SC.MAT PARROCCHIALE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON T. ZAFFONATO
PARROCCHIA DI SANTA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA G. GANZINA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIULIANA
NIDO INTEGRATO LA CASA DEI CUCCIOLI (JESOLO)
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA IMMACOLATA
ASILO NIDO "SPAZIO BIMBI MINIMONDO" (JESOLO)
MICRONIDO I MONELLI (JESOLO)
NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO D'INFANZIA"

NIDO INTEGRATO GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
MICRONIDO PAPPARISO
NIDO AZIENDALE MARAMEO
MICRONIDO SOGNI E COLORI
SC. D'INF. E NIDO INTEGRATO S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
NIDO INTEGRATO S. CATERINA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. CATERINA

NIDO INTEGRATO S. TERESA DEL BAMBIN GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA S.TERESA DEL B. GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ZANELLATO
SCUOLA DELL'INFANZIA ELIA BASSANI

€ 5.501,22
€ 9.949,52
€ 5.034,61
€ 14.227,15
€ 10.780,64
€ 6.263,96

€ 14.229,43
€ 8.354,50
€ 5.653,36
€ 6.560,08
€ 4.289,06
€ 5.034,61
€ 3.923,03
€ 6.665,27
€ 4.560,78
€ 4.416,00
€ 8.865,11
€ 5.501,22
€ 5.501,22
€ 6.203,01
€ 10.761,08
€ 7.380,44
€ 5.190,23
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 4.596,61
€ 8.523,49
€ 14.242,33
€ 5.034,61
€ 7.108,75
€ 5.034,61
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

LOREGGIA
LORIA
LORIA
LORIA
LORIA
LORIA
LOZZO ATESTINO
LOZZO ATESTINO

PD
TV
TV
TV
TV
TV
PD
PD

PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA S. MAURO ABATE
PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO - SC.MAT. S.CUORE
PARROCCHIA DI BESSICA
COMUNE DI LORIA
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
COMUNE DI LOZZO ATESTINO
PARROCCHIA SANTI LEONZIO E CARPOFORO

SCUOLA DELL'INFANZIA LEONE WOLLEMBORG
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BATTISTA
ASILO NIDO COMUNALE L'ORSACCHIOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
MICRONIDO "LA COLLINA DEI BAMBINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

LOZZO DI CADORE

BL

ASILO INFANTILE SCUOLA MATERNA DI LOZZO DI CADORE NIDO INTEGRATO "SPAZIO BAMBINI"

Quota singolo
servizio
€ 7.735,95
€ 4.416,00
€ 6.210,48
€ 5.932,87
€ 7.534,80
€ 7.852,98
€ 7.374,43
€ 4.138,39
€ 5.059,92

LOZZO DI CADORE
LUSIA

BL
RO

LUSIA

RO

LUSIA
LUSIANA
LUSIANA

RO
VI
VI

IPAB ASILO INFANTILE SCUOLA DELL'INFANZIA LOZZO DI
CADORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO S. GIOVANNI
BOSCO
IPAB ASILO INFANTILE GASTONE MARCHIORI
PARROCCHIA DI S.GIACOMO
PARROCCHIA DI S. GIACOMO

LUSIANA
MALCESINE
MALO
MALO

VI
VR
VI
VI

PARROCCHIA DI SANTA CATERINA DI LUSIANA
COMUNE DI MALCESINE
COMUNE DI MALO
IL MELOGRANO SOC. COOP.SOC.

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SANTA CATERINA
ASILO NIDO L'ISOLETTA
ASILO NIDO COMUNALE L'AQUILONE
MICRONIDO IL MELOGRANO

€ 3.645,42
€ 10.065,54
€ 17.083,73
€ 4.920,30

MALO
MALO

VI
VI

PARROCCHIA SANTA MARIA
PARROCCHIA SANTA MARIA

€ 7.144,07
€ 6.560,08

MALO
MANSUE'
MANSUE'
MARANO DI
VALPOLICELLA
MARANO DI
VALPOLICELLA
MARANO DI
VALPOLICELLA
MARANO VICENTINO
MARCON

VI
TV
TV

PARROCCHIA DI SAN TOMMASO APOSTOLO
PARROCCHIA DI SAN MANSUETO
IL DELFINO DI MIO BERTOLO F. E DA ROS G. SNC

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE DIVINA
PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
ASILO NIDO "IL DELFINO"

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. FERMO E RUSTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA SS. FERMO E RUSTICO

€ 6.490,15

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SCARTOZZONI

NIDO INTEGRATO "LA COLLINA IN FIORE"

€ 4.579,45

VR
VI
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SCARTOZZONI
COMUNE DI MARANO VICENTINO
COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SCARTOZZONI
ASILO NIDO "IL GIROTONDO"
ASILO NIDO IL CHICCO (MARCON)

€ 4.416,00
€ 11.752,02
€ 9.178,01

MARCON
MARCON
MARCON
MARENO DI PIAVE
MARENO DI PIAVE
MAROSTICA
MAROSTICA
MAROSTICA

VE
VE
VE
TV
TV
VI
VI
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE
CENTRO INFANZIA RE SOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA RE SOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
MICRONIDO CRESCINSIEME
SCUOLA DELL'INFANZIA PROSPERO ALPINO
ASILO NIDO COMUNALE

€ 5.501,22
€ 15.305,84
€ 6.767,76
€ 7.386,36
€ 5.501,22
€ 3.791,97
€ 9.719,44
€ 13.762,23

MAROSTICA

VI

MARTELLAGO

VE

PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE - SCUOLA MATERNA
RE SOLE DI CORO' MICHELA
RE SOLE DI CORO' MICHELA
PARROCCHIA DI S. MICHELE
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
CRESCINSIEME SOCIETA' COOP. SOC.
FONDAZ. SCUOLA MATERNA PROSPERO ALPINO
COMUNE DI MAROSTICA
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA - SC.MAT. B.
LORENZINO
PARROCCHIA DI S. STEFANO - SCUOLA DELL'INFANZIA
VIRTUS ET LABOR

MARTELLAGO
MARTELLAGO

VE
VE

MARTELLAGO

VE

MARTELLAGO

VE

MASER

SCUOLA DELL'INFANZIA DI LOZZO DI CADORE
NIDO INTEGRATO S. GIOVANNI BOSCO

€ 4.138,39
€ 5.490,96

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO

€ 3.923,03
€ 4.138,39
€ 4.023,88
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA GASTONE MARCHIORI
NIDO INTEGRATO SAN GIACOMO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIACOMO

€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 6.889,44

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LORENZINO

€ 5.034,61

NIDO INTEGRATO BAMBI

€ 9.310,00

SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE VIRTUS ET LABOR
ASILO NIDO INTEGRATO NAZARETH

€ 7.852,98
€ 5.829,38

TV

PARROCCHIA S.STEFANO
PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO
PARROCCHIA CATTEDRA DI S. PIETRO - SC.MAT. ADAMO
VOLPATO
COMUNE DI MARTELLAGO
PARROCCHIA S.TOMMASO APOSTOLO - SCUOLA D'INF. S.
PIO X

NIDO INTEGRATO S. PIO X

€ 5.865,92

MASER
MASER
MASER
MASERA' DI PADOVA
MASERA' DI PADOVA
MASERA' DI PADOVA

TV
TV
TV
PD
PD
PD

PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO - SC.INF. S.PIO X
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU'
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA

SCUOLA DELL' INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S. TERESA DEL B. GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA GIACOMELLI
NIDO INTEGRATO TONINO PETROBELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA TONINO PETROBELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 6.210,48
€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 7.062,28
€ 7.852,98
€ 7.735,95

MASERADA SUL PIAVE

TV

ASS.NE SCUOLA MATERNA MADONNA DELLE VITTORIE

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE VITTORIE

€ 8.409,33

MASERADA SUL PIAVE

TV

MASERADA SUL PIAVE

TV

MASERADA SUL PIAVE
MASI
MASI
MASON VICENTINO
MASON VICENTINO
MASSANZAGO

TV
PD
PD
VI
VI
PD

MASSANZAGO
MASSANZAGO

PD
PD

PARROCCHIA S. M. ASSUNTA IN VARAGO - SC.MAT. MONTI SCUOLA DELL'INFANZIA M. MONTI
SCUOLA DELL'INFANZIA M.MONTI - NIDO INTEGRATO
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN VARAGO
"L'ALBERO AZZURRO"
PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
COMUNE DI MASI
MICRONIDO FOGLIE VERDI
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA SAN FRANCESCO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GAETANO
PARROCCHIA S.ANDREA APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
COMUNE DI MASSANZAGO
NIDO INTEGRATO COMUNALE SAVARDO
PARROCCHIA SAN ALESSANDRO SCUOLA DELL'INFANZIA
SAVARDO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAVARDO
PARROCCHIA DI ABDON E SENNEN
SCUOLA DELL'INFANZIA S. LUIGI

SCUOLA DELL'INFANZIA ADAMO VOLPATO
ASILO NIDO COMUNALE "IL PULCINO"

€ 6.560,08
€ 10.564,32

€ 6.560,08
€ 7.871,29
€ 4.416,00
€ 6.052,54
€ 4.416,00
€ 3.923,03
€ 4.416,00
€ 7.014,41
€ 7.852,98
€ 5.501,22
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio
€ 6.210,48
€ 6.276,94

MEDUNA DI LIVENZA
MEDUNA DI LIVENZA
MEGLIADINO SAN
FIDENZIO

TV
TV

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BATTISTA
ASILO NIDO PRIMI PASSI

PD

PARROCCHIA S. FIDENZIO - SC.MAT. FACCIOLI

MEGLIADINO SAN VITALE

PD

UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA

MEOLO
MEOLO
MEOLO
MESTRINO
MESTRINO
MESTRINO
MESTRINO
MESTRINO
MEZZANE DI SOTTO
MEZZANE DI SOTTO
MIANE
MIANE

VE
VE
VE
PD
PD
PD
PD
PD
VR
VR
TV
TV

MINERBE

VR

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
PARROCCHIA S.G. BATTISTA
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
OASI FELICE DI MENEGAZZO MERY
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR ELISEA SANTILLI
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR ELISEA SANTILLI
SCUOLA MATERNA MARIA SPADOTTO
ENTE MORALE ASILO B. DOTT. BRUNELLI
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CHERUBINA
MANZONI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELA FACCIOLI
MICRONIDO COMUNALE L'AQUILONE DI MEGLIADINO
S.VITALE
NIDO INTEGRATO SAN DOMENICO SAVIO (MEOLO)
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL CARMINE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
CENTRO INFANZIA ARCOBALENO (MESTRINO)
SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA AVE MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. A. CANDEO
MICRONIDO OASI FELICE
NIDO INTEGRATO IL GIARDINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR ELISEA SANTILLI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SPADOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA B. DOTT. BRUNELLI

MINERBE
MINERBE

VR
VR

MINERBE

VR

MIRA

VE

MIRA

VE

MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA
MIRA

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

MIRA

VE

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA CHERUBINA MANZONI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO MARIA
IMMACOLATA
COMUNE DI MIRA
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA AD INDIRIZZO
STEINERIANO
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I°
TAM TAM COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE MALIVA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. E M. PERALE
PARROCCHIA S.PIETRO APOSTOLO IN BOSCO
PARROCCHIA SAN PIETRO
PARROCCHIA S.M.ASSUNTA-SCUOLA DELL'INFANZIA
"MADONNA DELL'ANNUNCIAZIONE"

NIDO INTEGRATO "MADONNA DELL'ANNUNCIAZIONE"

€ 4.918,59

MIRA

VE

PARROCCHIA S. M. ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELL'ANNUNCIAZIONE

MIRANO

VE

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO

MIRANO

VE

PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA L. COIN
SCUOLA D'INFANZIA "L. COIN" - NIDO INTEGRATO WINNIE
THE POOH

€ 5.034,61
€ 4.416,00

MIRANO

VE

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ASILO NIDO COMUNALE DI MIRANO L'AQUILONE

MIRANO

VE

PARROCCHIA "CATTEDRA DI SAN PIETRO"

MIRANO

VE

PARROCCHIA CATTEDRA DI SAN PIETRO

MIRANO

VE

I.P.A.B. C.A.S.A. LUIGI MARIUTTO - CENTRO ACCOGLIENZA
E SOGGIORNO ANZIANI

MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO
MIRANO

VE
VE
VE
VE
VE

ASILO INFANTILE ZANETTI MENEGHINI
PARROCCHIA SAN SILVESTRO IN VETREGO
PARROCCHIA S. SILVESTRO VESCOVO
PARROCCHIA S. ANDREA AP.
HOPLA' NURSERY SCHOOL DI STELLA E.B.

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "SANTA
BERNARDETTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO S.
BERNARDETTA
NIDO INTERAZIENDALE IPAB MARIUTTO, EX ULSS
13,COMUNE DI MIRANO, ASILO INFANTILE ZANETTI
MENEGHINI
SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO INFANTILE ZANETTI
MENEGHINI
NIDO INTEGRATO SAN SILVESTRO
SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE
SCUOLA DELLA INFANZIA ASILO DELLA PACE
CENTRO INFANZIA HOPLA' NURSERY SCHOOL

MIRANO

VE

HOPLA' NURSERY SCHOOL DI STELLA ELISA BARBARA

SCUOLA DELL'INFANZIA - HOPLA' NURSERY SCHOOL

MOGLIANO VENETO

TV

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ASILO NIDO LILLIPUT (MOGLIANO)

MOGLIANO VENETO

TV

MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MOGLIANO VENETO
MOLVENA
MOLVENA
MONASTIER DI TREVISO
MONASTIER DI TREVISO

TV
TV
TV
VI
VI
TV
TV

IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI SOC. COOP.SOC. ONLUS
IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI SOC. COOP.SOC. ONLUS
PARROCCHIA S. TEONISTO - SC.MAT. S.PIO X
PARROCCHIA DI S. ELENA
COMUNE DI MOLVENA
SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PAOLO VI
SOGEDIN S.P.A. - VILLA DELLE MAGNOLIE
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

MONASTIER DI TREVISO

TV

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA

MONSELICE
MONSELICE
MONSELICE
MONSELICE
MONSELICE
MONTAGNANA

PD
PD
PD
PD
PD
PD

MONTAGNANA

PD

CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL S. CUORE
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL S. CUORE
COMUNE DI MONSELICE
PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO
LA FABBRICA DELLE COCCOLE
COMUNE DI MONTAGNANA
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PROSDOCIMI
BARICOLO

€ 4.416,00
€ 6.949,08
€ 3.342,82
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 11.707,41
€ 7.386,36
€ 5.034,61
€ 8.911,83
€ 6.808,26
€ 5.562,96
€ 5.034,61
€ 4.756,99
€ 3.645,42

NIDO INTEGRATO IL SORRISO

€ 5.536,67

SCUOLA DELL'INFANZIA CHERUBINA MANZONI
NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO FIORITO"

€ 5.034,61
€ 4.095,97

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 4.416,00
€ 12.709,78

ASILO NIDO PRIMO VOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA RUDOLF STEINER
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
ASILO NIDO
ASILO NIDO PATAPUM (MIRA)
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. E M. PERALE
NIDO INTEGRATO SAN PIETRO
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE SACRAMENTINE

CENTRO INFANZIA "BRUCOMELA" (MOGLIANO V.TO)
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA BRUCOMELA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
ASILO NIDO "COLCERESA"
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI
MICRONIDO LA CASA SULL'ALBERO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA D'INF. SANTA MARIA ASSUNTA - NIDO INTEGRATO
"PETER PAN"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CARAMORE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
ASILO NIDO PAPA GIOVANNI PAOLO II
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. COSMA E DAMIANO
MICRONIDO LA FABBRICA DELLE COCCOLE
ASILO NIDO GIGLIOLA VALANDRO
NIDO INTEGRATO

€ 5.034,61
€ 4.756,99
€ 8.856,53
€ 7.602,64
€ 6.210,48
€ 4.138,39
€ 4.858,29
€ 6.210,48

€ 4.140,82
€ 13.513,30
€ 4.456,47
€ 4.756,99

€ 8.304,78
€ 4.756,99
€ 6.188,93
€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 4.777,92
€ 4.138,39
€ 16.514,82
€ 13.841,06
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 6.677,10
€ 7.491,28
€ 4.416,00
€ 7.196,14
€ 4.416,00
€ 2.632,61
€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 15.662,85
€ 4.416,00
€ 5.412,33
€ 9.305,17
€ 3.438,98
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

MONTAGNANA
MONTAGNANA

PD
PD

MONTE DI MALO

VI

MONTE DI MALO

VI

MONTEBELLO VICENTINO

VI

MONTEBELLO VICENTINO
MONTEBELLUNA

VI
TV

FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PROSDOCIMI
BARICOLO
PARROCCHIA DI SAN ZENONE
CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
CASA GENERAL. DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO
GIAROLO
COMUNE DI MONTEBELLUNA

MONTEBELLUNA

TV

COOPERATIVA SOCIALE "SCUOLE BERTOLINI" S.C.A.R.L.

NIDO INTEGRATO "LE GEMME"

MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA

TV
TV
TV

SCUOLA DELL'INFANZIA P. BERTOLINI
ASILO NIDO IL NIDOTTO
ASILO NIDO IL NIDOTTO

€ 7.401,25
€ 6.677,10
€ 2.029,26
€ 6.027,30

MONTEBELLUNA

TV

SCUOLA DELL'INFANZIA DI CAONADA

€ 4.138,39

MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA

TV
TV
TV

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SCUOLE BERTOLINI
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE
ASILO NIDO LA CASA DI ALICE SAS
PARROCCHIA S. GIACOMO - SCUOLA DELL'INFANZIA DI
CAONADA
PARROCCHIA S. LUCIA DI BIADENE - SC.MAT. CASA DEI
BAMBINI
PARROCCHIA DI SAN VIGILIO VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MATERNA SAN GAETANO

€ 5.034,61
€ 5.932,87
€ 5.034,61

MONTEBELLUNA

TV

PARROCCHIA BEATA VERGINE DELLA PRESENTAZIONE

SCUOLA DELL'INFANZIA GIARDINO D'INFANZIA

MONTEBELLUNA

TV

IL DELFINO DI MENEGHELLO MONICA

ASILO NIDO AMORINO DI MONTEBELLUNA

€ 5.034,61
€ 16.432,44

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. BEGGIATO
NIDO INTEGRATO DOTT. DOLCETTA

€ 6.210,48
€ 8.427,70

SCUOLA DELL'INFANZIA DOTT. GIOVANNI DOLCETTA

€ 6.560,08

NIDO INTEGRATO ARCA DI NOE'

€ 4.559,77

MONTECCHIA DI CROSARA VR
MONTECCHIO MAGGIORE VI
MONTECCHIO MAGGIORE

VI

ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. BEGGIATO
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DOTT. G. DOLCETTA
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DOTT. GIOVANNI
DOLCETTA

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

CONGREGAZIONE SUORE MURIALDINE DI SAN GIUSEPPE

MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO MAGGIORE

VI
VI
VI

CONGREGAZIONE SUORE MURIALDINE DI SAN GIUSEPPE
IL PICCOLO NIDO SNC DI CECCONATO V. E U.
PARROCCHIA SAN PAOLO APOSTOLO

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

PARROCCHIA SAN PAOLO

MONTECCHIO MAGGIORE

VI

IL TRENINO DI TONELLO PATRIZIA
PARROCCHIA DEL SS REDENTORE - SC.MAT. GIOVANNI
XXIII
ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA AD INDIRIZZO STEINERIANO
SOLE D'ORO
PARROCCHIA SS. VITO, MODESTO E CRESCENZIA - SC.
MAT.M.IMMACOLATA

MONTECCHIO PRECALCINO VI
MONTECCHIO PRECALCINO VI
MONTECCHIO PRECALCINO VI

SCUOLA DELL'INFANZIA PROSDOCIMI BARICOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA TURATO

€ 5.034,61
€ 5.034,61

NIDO INTEGRATO ARCOBALENO (MONTE DI MALO - VI)

€ 4.123,00

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 5.034,61
€ 9.328,33

ASILO NIDO "IL SORRISO"
SCUOLA DELL'INFANZIA DON DOMENICO GIAROLO
ASILO NIDO COMUNALE

SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE MURIALDINE DI SAN
GIUSEPPE
ASILO NIDO "IL PICCOLO NIDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA PIETRO CECCATO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE "P CECCATO" NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
MICRONIDO IL TRENINO

€ 6.057,57
€ 15.243,62

€ 4.416,00
€ 8.745,87
€ 5.034,61
€ 6.241,63
€ 4.446,90

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA SOLE D'ORO

€ 3.645,42

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 5.501,22

MONTECCHIO PRECALCINO VI

PARROCCHIA SS. VITO MODESTO E CRESCENZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - NIDO
INTEGRATO LE COCCINELLE

€ 7.321,14

MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEFORTE D'ALPONE
MONTEFORTE D'ALPONE

VR
VR
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DALLA CROCE
SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO STEFANO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO DALLA CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTO STEFANO

€ 8.911,83
€ 5.034,61
€ 6.210,48

MONTEGALDA

VI

€ 7.108,75

VI
PD
PD

PARROCCHIA S. GIUSTINA - SC.MAT. PAPA GIOVANNI XXIII
FONDAZIONE DI RELIGIONE ASILO INFANTILE GIUSEPPE
SORANZO
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA GIOVANNI XXIII

MONTEGALDELLA
MONTEGROTTO TERME
MONTEGROTTO TERME

SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE SORANZO
MICRONIDO LA CASA DEI FOLLETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 4.756,99
€ 7.969,22
€ 5.501,22

MONTEGROTTO TERME
MONTEGROTTO TERME

PD
PD

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA SS. ROSARIO - TURRI

SCUOLA D'INF. MARIA IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO
MICRONIDO S. GIUSEPPE

€ 6.088,89
€ 5.818,80

MONTEGROTTO TERME

PD

PARROCCHIA SS. ROSARIO - SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

MONTEVIALE

VI

COMUNE DI MONTEVIALE

ASILO NIDO "IL GELSO"

MONTICELLO CONTE OTTO VI

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

ASILO NIDO IL NIDO DI JACOPO

MONTICELLO CONTE OTTO VI

PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO - SC.MAT.
M.IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 7.386,36

SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHESE G. ROI

€ 4.756,99

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI IN GUERRA 1915-18

€ 5.501,22

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA G.R. PASTEGA
SCUOLA D'INFANZIA PASTEGA - NIDO INTEGRATO
IPPOCASTANO

€ 5.501,22

MONTICELLO CONTE OTTO VI

€ 4.416,00
€ 7.868,56
€ 13.186,34

MONTORSO VICENTINO

VI

MORGANO

TV

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO
PARROCCHIA DI SAN BIAGIO DI MONTORSO - SC.MAT.
PARROCCHIALE
PARROCCHIA DI SAN MARTINO -SCUOLA DELL'INFANZIA
ANGELI CUSTODI

MORGANO

TV

PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA - SC-MAT. PASTEGA

MORGANO

TV

PARROCCHIA S.ANTONIO DA PADOVA

TV

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

CENTRO INFANZIA "IL SORRISO"

€ 9.312,94

TV

COMUNE DI MORIAGO DELLA BATTAGLIA

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA IL SORRISO

€ 3.645,42

MORIAGO DELLA
BATTAGLIA
MORIAGO DELLA
BATTAGLIA

€ 6.464,77
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio
MORIAGO DELLA
BATTAGLIA
MORIAGO DELLA
BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
MOTTA DI LIVENZA

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

TV

PARROCCHIA DI SAN LEONARDO - SC.MAT. TROIANI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANTONIA TROIANI

€ 4.416,00

TV
TV
TV

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
IPAB ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI

€ 4.138,39
€ 5.501,22
€ 7.661,07

MOTTA DI LIVENZA

TV

IPAB ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI

MOZZECANE
MOZZECANE

VR
VR

COMUNE DI MOZZECANE
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE BALDO BEATO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FRANCESCO
SCUOLA DELL'INFANZIA TULLIA CORTESI
NIDO INTEGRATO BORGO DEGLI ANGELI
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE MONUMENTO AI
CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA COMUNALE BENIGNO
ZACCAGNINI
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSEPPE BALDO BEATO

MOZZECANE
MUSILE DI PIAVE

VR
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MINISCALCHI E RIZZO
COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

SCUOLA DELL'INFANZIA MINISCALCHI E RIZZO
MICRONIDO "CENTRO BABY"

MUSILE DI PIAVE

VE

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE BONIFICHE

MUSILE DI PIAVE
MUSILE DI PIAVE

VE
VE

PARROCCHIA INVENZIONE SANTA CROCE
PARROCCHIA INVENZIONE SANTA CROCE

MUSSOLENTE

VI

MUSSOLENTE

VI

MUSSOLENTE
NANTO
NEGRAR

VI
VI
VR

NEGRAR

VR

NEGRAR
NEGRAR
NEGRAR
NEGRAR
NERVESA DELLA
BATTAGLIA
NERVESA DELLA
BATTAGLIA
NOALE
NOALE
NOALE

NIDO INTEGRATO DECOR CARMELI
SCUOLA DELL'INFANZIA DECOR CARMELI
SCUOLA DELL'INFANZIA - FONDAZIONE ASILO INFANTILE
FONDAZIONE ASILO INFANTILE AI CADUTI DI MUSSOLENTE AI CADUTI DI MUSSOLENTE
PARROCCHIA "S. ROCCO" - SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI
NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI
CUSTODI

€ 9.342,55
€ 8.166,67
€ 3.923,03
€ 4.416,00
€ 10.280,69
€ 5.932,87
€ 3.984,46
€ 4.756,99
€ 6.057,57
€ 6.770,85

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
NIDO INTEGRATO NANTO-CASTEGNERO
SCUOLA DELL'INFANZIA ASSOCIAZIONE AURORA

€ 5.501,22
€ 9.014,93
€ 3.923,03

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA FAMIGLIA

VR
VR
VR
VR

PARROCCHIA SAN ROCCO - SC. MAT. ANGELI CUSTODI
COMUNE DI NANTO
SCUOLA DELL'INFANZIA ASSOCIAZIONE AURORA
FONDAZIONE CENTRO PARROCCHIALE PER L'INFANZIA
SANTA FAMIGLIA
COOPERATIVA SOCIALE VALPOLICELLA SERVIZI
SCUOLA MATERNA ARBIZZANO
ASSOCIAZIONE "IL PICCOLO PRINCIPE"
MICRONIDO BIBO BIBA DI M. BATTISTI

€ 8.911,83
€ 6.104,92
€ 6.560,08
€ 5.242,71
€ 5.449,84

TV

COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA

ASILO NIDO "IL GIRASOLE"

€ 7.551,26

TV
VE
VE
VE

PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA - SC.MAT.
MONUMENTO AI CADUTI
PARR. SS. FELICE E FORTUNATO MARTIRI
COOP. SOC. BIMBILANDIA
COOPERATIVA SOCIALE AGORA'

SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
MICRONIDO IL MONDO DI PTUMPETE
MICRONIDO GIOCOLIBRI'

€ 5.034,61
€ 6.677,10
€ 4.182,25
€ 6.720,08

NOALE

VE

PARROCCHIA DELL'ANNUNCIAZIONE DELLA B.V.MARIA

NIDO INTEGRATO "ARCOBALENO"

€ 8.806,12

NOALE

VE

PARROCCHIA DELL'ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA

NOALE
NOALE
NOALE
NOGARA
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE ROCCA
NOGAROLE ROCCA
NOVE
NOVE
NOVE

VE
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VI
VI
VI

PARROCCHIA S. MARGHERITA V.M.
PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
COMUNE DI NOGARA
ASSOCIAZIONE L'ANATROCCOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTO DE MORI
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTO DE MORI
"IL SORRISO" DI PALMIERI R.
ANTELA COOPERATIVA SOCIALE
ANTELA COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA DANIELI

NOVENTA PADOVANA

PD

VILLA GRIMANI S.R.L.

NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA

PD
PD

NOVENTA PADOVANA
NOVENTA PADOVANA
NOVENTA VICENTINA
NOVENTA VICENTINA
OCCHIOBELLO

PD
PD
VI
VI
RO

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA - SC. MATERNA S.PIO
X
BIM BUM BAM DI LA ROSA ELISABETTA
COMUNE DI NOVENTA VICENTINA
SCUOLA MATERNA VITA GIOIOSA
COMUNE DI OCCHIOBELLO

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL CARMINE
NIDO INTEGRATO NILDE ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO GRADENIGO
ASILO NIDO COMUNALE "OTTO MARZO"
ASILO NIDO BABYLANDIA
NIDO INTEGRATO IL PICCOLO PRINCIPE
SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTO DE MORI
MICRONIDO "IL SORRISO"
MICRONIDO "COLORERIA" (DI NOVE)
MICRONIDO SALTIMBANCO (DI NOVE)
SCUOLA DELL'INFANZIA DANIELI
SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA GRIMANI INTERNATIONAL
SCHOOL
NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO"
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

OCCHIOBELLO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
ODERZO
OPPEANO
OPPEANO
OPPEANO
OPPEANO
ORMELLE

RO
TV
TV
TV
TV
VR
VR
VR
VR
TV

ORMELLE
ORSAGO
ORSAGO
OSPEDALETTO EUGANEO

TV
TV
TV
PD

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATA MARIA CHIARA NANETTI
PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
PAIDEIA SNC DI CAMPANER CHIARA E C.
IL PICCOLO PRINCIPE S.C.A.R.L.
SCUOLA DELL'INFANZIA CADEGLIOPPI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI
COMUNE DI OPPEANO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
PARROCCHIA DI SANTA FOSCA VERGINE E MARTIRE SCUOLA DELL'INFANZIA S. FOSCA
PARROCCHIA S. BENEDETTO ABATE
PARROCCHIA SAN BENEDETTO ABATE
COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO
PARROCCHIA BEATA VERGINE DEL TRESTO - SCUOLA MAT.
B.V. DEL TRESTO

ASILO NIDO LA LUNA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA ARBIZZANO
MICRONIDO "PICCOLO PRINCIPE" (NEGRAR)
MICRONIDO BIBO BIBA

€ 7.852,98
€ 4.416,00
€ 7.844,69
€ 6.767,76
€ 7.606,18
€ 10.332,62
€ 5.061,19
€ 5.501,22
€ 6.718,59
€ 4.042,62
€ 3.253,51
€ 6.057,57
€ 4.479,38
€ 7.804,80
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
ASILO NIDO BIM BUM BAM
ASILO NIDO COMUNALE DO RE MI
SCUOLA DELL'INFANZIA VITA GIOIOSA
ASILO NIDO COMUNALE "LA COCCINELLA"

€ 5.034,61
€ 19.504,89
€ 11.603,65
€ 5.034,61
€ 15.774,23

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATA MARIA CHIARA NANETTI
NIDO INTEGRATO "ONDA BLU"
SCUOLA DELL'INFANZIA CARMEN FROVA
MICRONIDO SCARABOCCHIANDO
MICRONIDO IL PICCOLO PRINCIPE
SCUOLA DELL'INFANZIA CADEGLIOPPI
SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI DI OPPEANO
ASILO NIDO "CASA DELLE FARFALLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE

€ 5.501,22
€ 7.559,37
€ 6.990,80
€ 5.933,74
€ 8.827,59
€ 6.210,48
€ 6.057,57
€ 7.852,98
€ 10.145,57
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA FOSCA
NIDO INTEGRATO MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
ASILO NIDO "LA LUNA NEL POZZO"

€ 4.756,99
€ 6.629,51
€ 7.852,98
€ 6.919,50

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATA VERGINE DEL TRESTO

€ 4.416,00
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nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

OSPEDALETTO EUGANEO

PD

PADERNO DEL GRAPPA

TV

PADERNO DEL GRAPPA

TV

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA
PROVINCIA DI TORINO CONGR. FRATELLI SC. CRISTIANE ISTITUTI FILIPPIN
PAROCCHIA DI PADERNO DEL GRAPPA ANNUNCIAZIONE
B.V. MARIA

PADERNO DEL GRAPPA

TV

PARROCCHIA SS. TRINITA' DI FIETTA

PADERNO DEL GRAPPA

TV

PARROCCHIA DI FIETTA - SC.MAT. BASSO

PADOVA

PD

PADOVA

PD

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

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

THE ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF PADUA SRL
CASA GENERAL. DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
CONGREGAZIONE PICCOLE ANCELLE DEL S. CUORE
ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA
ISTITUTO DELLE SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA

PADOVA

PD

COMUNE DI PADOVA

PADOVA
PADOVA

PD
PD

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD
PD
PD
PD

PADOVA

PD

COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI PADOVA
ISTITUTO SUORE ORSOLINE GANDINO - SCUOLA
DELL'INFANZIA M.D. BOTTANI
ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
SUORE TERZ. FRANCESCANE ELISABETTINE
FONDAZIONE OPERA IMMACOLATA CONCEZIONE
CASA DI PADOVA DELLA COMPAGNIA SANTA TERESA DI
GESU'

PADOVA

PD

PADOVA

PD

Denominazione del servizio
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

Quota singolo
servizio
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA I. FILIPPIN

€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE
SCUOLA DELL'INFANZIA "CATERINA BASSO" - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA 'CATERINA BASSO'
SCUOLA DELL'INFANZIA - THE ENGLISH INTERNATIONAL
SCHOOL OF PADUA

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA OPERA MONS. LIVIERO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA DOROTEA
SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE
ASILO NIDO ARCOBALENO
ASILO NIDO BERTACCHI
ASILO NIDO CHIARA LUBICH
ASILO NIDO COLIBRI'
ASILO NIDO IL BRUCO
ASILO NIDO IL MAGO DI OZ
ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE
ASILO NIDO IL TRENINO
ASILO NIDO LA BALENA BLU
ASILO NIDO LA COCCINELLA
ASILO NIDO LA TROTTOLA
ASILO NIDO LELE RAMIN
ASILO NIDO LO SCARABOCCHIO
ASILO NIDO LO SCRICCIOLO
ASILO NIDO SACRA FAMIGLIA
NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE
NIDO INTEGRATO IL GIROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE IL GIRASOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE WOLLEMBORG
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ANTONIO ROSSI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BRUNO MUNARI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CREMONESE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE GIROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MAGO DI OZ
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN LORENZO DA
BRINDISI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANT'OSVALDO
SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI GUI

€ 5.672,20
€ 4.138,39
€ 6.057,57
€ 5.034,61
€ 3.923,03
€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 10.564,45
€ 10.430,23
€ 12.241,92
€ 10.944,13
€ 13.383,35
€ 12.471,43
€ 8.249,15
€ 11.802,74
€ 13.413,49
€ 12.438,19
€ 10.147,66
€ 10.532,65
€ 11.330,00
€ 11.582,61
€ 12.640,84
€ 5.413,27
€ 5.734,24
€ 5.591,88
€ 7.386,36
€ 7.386,36
€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 7.386,36
€ 9.738,12
€ 11.263,59
€ 10.204,73
€ 15.967,10

SCUOLA DELL'INFANZIA M.DOSITEA BOTTANI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA COLLEGIO DIMESSE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA E. VENDRAMINI
CENTRO INFANZIA "C. E G. FERRO"

€ 6.210,48
€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 5.501,22
€ 7.233,45
€ 8.635,29

SCUOLA DELL'INFANZIA TERESIANUM

€ 4.138,39

ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA- ISTITUTO CLAIR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - IST. CLAIR

€ 5.501,22

COOPERATIVA SOCIALE TERR.A.

CENTRO INFANZIA TERRA DEI PICCOLI PADOVA CENTRO

€ 9.515,92

PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD

COOPERATIVA SOCIALE TERR.A
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA LA TERRA DEI
PICCOLI
NIDO INTEGRATO SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO

PADOVA

PD

ISTITUTO SUORE MINIME DI N.S. DEL SUFFRAGIO

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA SUFFRAGIO

€ 5.034,61

NIDO INTEGRATO VANZO

€ 9.268,90

SCUOLA DELL'INFANZIA VANZO

€ 5.034,61

I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSESTENZA
I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA

PADOVA

PD

PADOVA

PD

PADOVA

PD

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO

SCUOLA DELL'INFANZIA ANNIBALE DI FRANCIA - NIDO
INTEGRATO

PADOVA

PD

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO

SCUOLA DELL'INFANZIA ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

PADOVA

PD

ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA

PADOVA

PD

PADOVA
PADOVA

PD
PD

PADOVA

PD

PADOVA
PADOVA

PD
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LUIGI GUANELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LUIGI GUANELLA - NIDO
ISTITUTO FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
INTEGRATO
CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI MICRONIDO ISTITUTO ANTONIANO PADRI ROGAZIONISTI IST.ANTONIANO PADRI ROGAZIONISTI
PADRE ANNIBALE
PROGETTO NOW SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
MICRONIDO SAMARCANDA
IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE
CENTRO INFANZIA ZIP ANGELO BOSCHETTI
SOCIALI SOC. COOP.SOC. ONLUS
IMPRESA SOCIALE - CONSORZIO FRA COOPERATIVE
SOCIALI SOC. COOP.SOC. ONLUS
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA ZIP
ASSOCIAZIONE IL GIROTONDO
ASILO NIDO IL GIROTONDO

€ 3.923,03
€ 8.001,01
€ 7.852,98

€ 6.594,93
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 4.417,98
€ 3.918,06
€ 5.236,10
€ 7.520,12
€ 3.645,42
€ 8.657,40
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

ASSOCIAZIONE PIANETA BIMBO
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

PADOVA

PD

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

MICRONIDO GATTO SILVESTRO
ASILO NIDO MARIA MONTESSORI
CENTRO INFANZIA F. APORTI
CENTRO INFANZIA L.MENEGHINI CARRARO
CENTRO INFANZIA REGINA ELENA
NIDO INTEGRATO " G. E C. MOSCHINI"
SCUOLA DELL'INFANZIA A. BREDA
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO DELL'INFANZIA REGINA
ELENA

PADOVA

PD

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA F.APORTI

PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

PADOVA

PD

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI

PADOVA
PADOVA

PD
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA L.M. CARRARO
SCUOLA DELL'INFANZIA G. E C. MOSCHINI
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSTINA PIANTA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIUSTINA PIANTA - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA CASA DEI BAMBINI
MARIA MONTESSORI
MICRONIDO GRISU'

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD

S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
COOPERATIVA SOCIALE RENATO FRANCO
PARROCCHIA NATIVITA' DELLA B.V. MARIA - SCUOLA
MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA NATIVITA' B.V. MARIA
PROVINCIA DI PADOVA
NIDO AZIENDALE SNOOPY
ISTITUTI FEMMINILE DON BOSCO DELLE F.M.A.
SCUOLA DELL'INFANZIA DON BOSCO
PARROCCHIA MADONNA D. SALUTE A MORTISE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO
NIDO INTEGRATO SAN PROSDOCIMO
PARROCCHIA SAN PROSDOCIMO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PROSDOCIMO
PARROCCHIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
PARROCCHIA S. GREGORIO MAGNO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO MAGNO
PICCOLE APOSTOLE DELLA REDENZIONE SCUOLA MAT. SS.
ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - SC. MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

PADOVA

PD

PARROCCHIA NATIVITA' B.V.MARIA

PADOVA

PD

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD
PD

PADOVA

PD

PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA
PADOVA

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO MADONNA
PELLEGRINA - SC. MATERNA
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA SS. TRINITA'
PARROCCHIA S. GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO DELLA
MONTA'
PARROCCHIA S.M. ARCANGELO A TORRE - SCUOLA
MATERNA
PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE
PARROCCHIA S. CLEMENTE
PARROCCHIA SS. SALVATORE
ASSOCIAZIONE BIRIBO'
ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MULINO
FONDAZIONE CANA ADELIA
CAPOVILLA MONICA
ASSOCIAZIONE MINIMONDO

PADOVA
PAESE
PAESE
PAESE
PAESE
PAESE
PAESE

PD
TV
TV
TV
TV
TV
TV

PASTRENGO
PASTRENGO

Quota singolo
servizio
€ 8.536,09
€ 12.252,78
€ 10.653,35
€ 8.823,78
€ 10.433,16
€ 6.460,28
€ 4.138,39
€ 6.560,08
€ 10.761,08
€ 8.409,33
€ 5.501,22
€ 4.138,39
€ 5.543,13
€ 6.677,10
€ 7.791,93
€ 4.416,00
€ 6.905,95
€ 5.501,22
€ 5.501,22
€ 6.970,90
€ 6.767,76
€ 4.416,00
€ 3.923,03
€ 7.852,98
€ 5.034,61
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII- NIDO INTEGRATO

€ 6.151,89

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA PELLEGRINA

€ 4.416,00
€ 3.923,03
€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA LUIGI MARAN
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. TRINITA'
SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN CARLO BORROMEO
SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

€ 6.677,10

SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA MATTUTINA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DEL CARMINE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA INCORONATA
MICRONIDO BIRIBO'
MICRONIDO IL MULINO A VENTO
MICRONIDO A CASA DI PIMPA
ASILO NIDO LA CASA DELLE FATE IST. CONFIGLIACHI
MICRONIDO MINIMONDO

€ 5.501,22
€ 4.416,00
€ 4.416,00
€ 7.386,36
€ 11.966,69
€ 8.967,29
€ 3.647,76
€ 11.532,59
€ 3.936,24

ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF PADUA
COMUNE DI PAESE
PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V.M.
PARROCCHIA IN SAN MAURO MARTIRE
PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN LORENZO DIACONO E MARTIRE

ASILO NIDO ENGLISH INTERNATIONAL SCHOOL OF PADUA
ASILO NIDO COMUNALE "CENTRO D'INFANZIA"
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA FIGLI DEL POPOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA CAVALIER FILIPPO LARIZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA ILDE MONTINI

€ 8.856,53
€ 11.605,06
€ 4.138,39
€ 7.233,45
€ 7.852,98
€ 9.719,44
€ 5.034,61

VR
VR

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO ALBERTO
ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA

SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO ALBERTO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA

€ 4.416,00
€ 4.138,39

PEDAVENA
PEDEROBBA
PEDEROBBA
PERNUMIA
PESCANTINA
PESCANTINA

BL
TV
TV
PD
VR
VR

PARROCCHIA S.GIOVANNI BATTISTA - SC.MAT. AI CADUTI
IPAB OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA
IPAB OPERE PIE D'ONIGO DI PEDEROBBA
COMUNE DI PERNUMIA
COMUNE DI PESCANTINA
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CATTERINA JAQUILLARD
SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI SIMEONI
MICRONIDO PETER PAN
ASILO NIDO I MULINI DELL'ADIGE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LUIGI

€ 5.034,61
€ 7.386,36
€ 5.034,61
€ 6.623,32
€ 9.164,91
€ 5.501,22

PESCANTINA

VR

SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

MICRONIDO STELLA STELLINA DI PESCANTINA

PESCANTINA
PESCANTINA
PESCANTINA
PESCANTINA

VR
VR
VR
VR

CENTRO INFANZIA BAMBI & BIMBI
SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBI&BIMBI
MICRONIDO "IL PICCOLO KAYAK" (pescantina)
MICRONIDO L'ALLEGRO GIROTONDO

€ 4.831,15
€ 9.348,56
€ 5.501,22
€ 6.180,33
€ 6.175,15

PESCANTINA
PESCANTINA
PESCANTINA

VR
VR
VR

BAMBI & BIMBI SRL
BAMBI&BIMBI SRL
LA CORTE DEI BAMBINI SOC. COOP.SOC.
L'ALLEGRO GIROTONDO SNC DI FASSINA E TURRINI
SOCIETA' AGRICOLA FATTORIA CASA MIA DI ZAMPINI
GIOVANNI
PAPAVERI E PAPERE SNC
KARIBU SNC

MICRONIDO "FATTORIA CASA MIA"
MICRONIDO PAPAVERI E PAPERE
MICRONIDO KARIBU

€ 8.426,55
€ 5.556,80
€ 3.690,22
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

PESCHIERA DEL GARDA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTA NOBILE ROSSI
VED.PASTI

SCUOLA DELL'INFANZIA AUGUSTA NOBILE ROSSI
VED.PASTI

€ 10.204,73

PESCHIERA DEL GARDA
PESCHIERA DEL GARDA
PETTORAZZA GRIMANI

VR
VR
RO

SPAZIO APERTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
SCUOLE APORTIANE
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA SS.

ASILO NIDO "LA BARCHETTA" (PESCHIERA D.G.)
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE

€ 11.493,76
€ 6.990,80
€ 4.138,39

PIACENZA D'ADIGE

PD

ASSOCIAZIONE A.GE. IL GIROTONDO PIACENZA-BADIA

MICRONIDO IL GIROTONDO DI PIACENZA D'ADIGE
CENTRO INFANZIA IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA (DI
PIANIGA)
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA IL CLUB DEI
PICCOLI DI SUSANNA
NIDO INTEGRATO S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO
NIDO INTEGRATO GIOVANNI XXIII

PIANIGA

VE

IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA I.S. S.R.L.

PIANIGA

VE

IL CLUB DEI PICCOLI DI SUSANNA I.S. S.R.L.

PIANIGA
PIANIGA
PIANIGA
PIANIGA

VE
VE
VE
VE

PIANIGA
PIANIGA
PIAZZOLA SUL BRENTA

VE
VE
PD

PIAZZOLA SUL BRENTA
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIAZZOLA SUL BRENTA

PD
PD
PD

PIEVE DI SOLIGO
PIEVE DI SOLIGO

TV
TV

PARROCCHIA DI S.MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA S. G. BATTISTA
PARROCCHIA SAN MARTINO DI CAZZAGO
PARROCCHIA DI SAN MARTINO - SCUOLA MAT. GIOVANNI
XXIII
ASSOCIAZIONE LA FORESTA MAGICA (LOREGGIA)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA E S.
SILVESTRO
PARROCCHIA S.BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA DI TREMIGNON SAN GIORGIO M.
PARROCCHIA MARIA IMMACOLATA - SCUOLA
DELL'INFANZIA "MONUMENTO AI CADUTI"
PARROCCHIA DI SOLIGHETTO MARIA IMMACOLATA

PIEVE DI SOLIGO

TV

PARROCCHIA SANTA CATERINA V.M. -. SC.MAT. S.GIUSEPPE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

PIEVE DI SOLIGO

TV

CONGREGAZIONE SUORE DI CARITA' SS. CAPITANIO E
GEROSA

PIEVE DI SOLIGO

TV

ELEFANTE BLU SNC DI DE CONTO ANNALISA & C.

PIEVE DI SOLIGO
PINCARA
PINCARA

TV
RO
RO

PIOMBINO DESE
PIOMBINO DESE

PD
PD

PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO

PD
PD

PIOVE DI SACCO
PIOVE DI SACCO
PIOVE DI SACCO
PIOVENE ROCCHETTE
PIOVENE ROCCHETTE

PD
PD
PD
VI
VI

POIANA MAGGIORE

VI

HOMES SPA
ASS. SCUOLA MATERNA SAN GIUSEPPE
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE
PARROCCHIA DEI SS. PIETRO E PAOLO - SCUOLA
DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
PARROCCHIA DI SAN BIAGIO VESCOVO E MARTIRE
PARROCCHIA S.BIAGIO VESCOVO E MARTIRE - SCUOLA
MATERNA S.GIUSEPPE
COMUNE DI PIOVE DI SACCO
PARROCCHIA S. TOMMASO APOSTOLO - SCUOLA MATERNA
S.CUORE
PARROCCHIA DELLA MADONNA ADDOLORATA
FONDAZIONE SANTA CAPITANIO
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PARROCCHIA DI SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA S.MARIA NASCENTE-SCUOLA DELL'INFANZIA
S.MARIA

POIANA MAGGIORE
POIANA MAGGIORE

VI
VI

PARROCCHIA S. MARIA NASCENTE - SC. MAT. S.MARIA
PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO

POIANA MAGGIORE

VI

PARROCCHIA DI SAN PIETRO APOSTOLO

POLESELLA
POLESELLA
POLVERARA

RO
RO
PD

COOPERATIVA SOCIALE IL RAGGIO VERDE
IPAB OPERA PIA PIETRO SELMI
COMUNE DI POLVERARA

PONSO

PD

PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA

PONSO
PONTE DI PIAVE

PD
TV

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
BABY SCHOOL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

PONTE DI PIAVE
PONTE NELLE ALPI

TV
BL

PONTE NELLE ALPI

BL

PONTE SAN NICOLO'
PONTE SAN NICOLO'

PD
PD

PONTE SAN NICOLO'
PONTE SAN NICOLO'

PD
PD

PONTE SAN NICOLO'
PONTECCHIO POLESINE

PD
RO

PONTECCHIO POLESINE

RO

PONTELONGO
PONZANO VENETO
PONZANO VENETO
PONZANO VENETO

PD
TV
TV
TV

€ 3.619,99
€ 12.068,26
€ 8.841,91
€ 6.755,81
€ 6.560,08
€ 4.416,00
€ 3.766,70

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII
MICRONIDO
ASILO NIDO COMUNALE PRIMI PASSI

€ 5.501,22
€ 5.166,31
€ 11.140,96

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUCIANO ZANCHETTA

€ 11.263,59
€ 5.034,61
€ 5.034,61

NIDO INTEGRATO "IL MIO NIDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

€ 6.915,17
€ 6.057,57
€ 4.756,99
€ 7.233,45

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA ELEFANTE
BLU
MICRONIDO ORIGAMI
NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE

€ 3.645,42
€ 5.515,14
€ 4.472,73
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
CENTRO INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 5.034,61
€ 7.814,66

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
ASILO NIDO "C. TRINCANATO"

€ 6.677,10
€ 11.813,72

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
ASILO NIDO COMUNALE "LE FONTANELLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 7.386,36
€ 10.326,25
€ 5.034,61

NIDO INTEGRATO BABY MONDO

€ 5.996,96

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA
NIDO INTEGRATO "SAN PIETRO"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA - NIDO INTEGRATO SAN
PIETRO
MICRONIDO COMUNALE GATTONANDO
SCUOLA DELL'INFANZIA PIETRO SELMI
MICRONIDO CASTELLO DEI PULCINI
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "SANTA
MARTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARTA
MICRONIDO BABY SCHOOL (PONTE DI PIAVE)

€ 5.501,22
€ 5.368,36

PARROCCHIA DI S. ROMANO MARTIRE - SC.MAT. LOSCHI
PARROCCHIA DI S. MARIA NASCENTE
PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE DI POLPET E PONTE
NELLE ALPI
COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'
COOPERATIVA SOCIALE ARL L'ALLEGRA BRIGATA
PARROCCHIA SAN NICOLA - SCUOLA MATERNA SS. ANGELI
CUSTODI
PARROCCHIA S. BASILIO MAGNO
PARROCCHIA DEI SANTI ANTONIO E CARLO BORROMEOSCUOLA MATERNA S.G.BARBARIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA NIDO INTEGRATO SAN
GIUSEPPE

SCUOLA DELL'INFANZIA F. G. LOSCHI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON FORTUNATO ZALIVANI
SCUOLA D'INF. NIDO INTEGRATO "DON FORTUNATO
ZALIVANI"
ASILO NIDO COMUNALE "IL PETTIROSSO"
MICRONIDO "L'ALLEGRA BRIGATA"

€ 4.138,39
€ 5.501,22

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA A.GALVAN
COMUNE DI PONZANO VENETO
PARROCCHIA ASSUNZIONE B.V. MARIA
PONZANO CHILDREN S.R.L.

SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA PARITARIA A.GALVAN
ASILO NIDO COMUNALE MARIA MAGRO
SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA ASSUNTA
CENTRO INFANZIA PONZANO CHILDREN

€ 4.138,39
€ 4.735,58
€ 4.138,39
€ 8.190,88
€ 3.474,50
€ 4.138,39
€ 9.887,19

€ 5.552,59
€ 12.849,75
€ 10.572,21

SCUOLA DELL'INFANZIA SS.ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 5.501,22
€ 6.677,10

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO
NIDO INTEGRATO S. GIUSEPPE

€ 4.756,99
€ 5.480,15

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE

€ 4.756,99
€ 5.034,61
€ 13.891,87
€ 6.560,08
€ 12.135,37
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

PONZANO VENETO

TV

PONZANO CHILDREN S.R.L.

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA PONZANO
CHILDREN

PONZANO VENETO

TV

PARROCCHIA S. LEONARDO ABATE

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DEGLI ANGELI

€ 4.416,00

PONZANO VENETO
PORTO TOLLE
PORTO TOLLE

TV
RO
RO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ASILO NIDO COMUNALE "PETER PAN"
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CATERINA DA SIENA

€ 5.034,61
€ 6.737,06
€ 5.034,61

PORTO TOLLE

RO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

€ 6.490,15

PORTO TOLLE

RO

SCUOLA DELL'INFANZIA BUON PASTORE

€ 3.645,42

PORTO TOLLE

RO

PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE IN CIELO ASSUNTA

SCUOLA DELL'INFANZIA CENTRO EDUCATIVO S. MARIA
GORETTI

€ 3.645,42

PORTO TOLLE
PORTO VIRO

RO
RO

CENTRO EDUCATIVO S. MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

NIDO INTEGRATO CENTRO EDUCATIVO S. MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 2.952,18
€ 5.034,61

PORTO VIRO

RO

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA ARCANGELI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ARCANGELI

PORTO VIRO
PORTO VIRO
PORTOBUFFOLE'
PORTOGRUARO

RO
RO
TV
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ASSUNTA
ASILO NIDO DEL CAPOLUOGO LA COCCINELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA MAT. O.P. ROTA
SCUOLA DELL' INFANZIA GESU' BAMBINO

€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 9.475,07
€ 5.034,61
€ 5.034,61

PORTOGRUARO
PORTOGRUARO
POSSAGNO
POSSAGNO

VE
VE
TV
TV

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO ASSOCIAZIONE MONDO MAGICO
NIDO INTEGRATO "SOCAL CUNIAL"
SCUOLA DELL'INFANZIA SOCAL - CUNIAL

€ 5.501,22
€ 3.690,22
€ 6.336,33
€ 4.756,99

POVE DEL GRAPPA

VI

NIDO INTEGRATO SACRO CUORE

€ 7.133,08

POVE DEL GRAPPA

VI

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ASSUNTA
COMUNE DI PORTO VIRO
ISTITUTO PUBBLICO DI ASSISTENZA E BENEFICENZA
PARROCCHIA DI S. NICOLO' V.
PARROCCHIA BEATA MARIA VERGINE REGINA - SC. MAT.
M.IMMACOLATA
ASSOCIAZIONE MONDO MAGICO
SCUOLA DELL'INFANZIA SOCAL CUNIAL
SCUOLA DELL'INFANZIA SOCAL - CUNIAL
PARROCCHIA DI SAN VIGILIO-SCUOLA DELL'INFANZIA E
NIDO INTEGRATO SACRO CUORE
PARROCCHIA SAN VIGILIO - SC.INF. NIDO INT. SACRO
CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 5.034,61

POVE DEL GRAPPA
POVEGLIANO
POVEGLIANO

VI
TV
TV

MICRONIDO LA COCCINELLA DI MARITA SANGAMA FASABI MICRONIDO LA COCCINELLA DI MARITA SANGAMA FASABI
OMNIA COOPERATIVA SOCIALE
MICRONIDO PETER PAN
PARROCCHIA DI SAN ANDREA APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN RAFFAELE

€ 3.770,12
€ 8.473,19
€ 8.409,33

POVEGLIANO
POVEGLIANO VERONESE

TV
VR

€ 6.210,48
€ 9.787,89

POVEGLIANO VERONESE
POZZOLEONE
POZZOLEONE
POZZONOVO
POZZONOVO

VR
VI
VI
PD
PD

PARROCCHIA DI SAN MATTEO APOSTOLO EVANGELISTA
COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
ISTITUTI RIUNITI DI EDUCAZIONE E ASSISTENZA MONS.
BRESSAN
ANTELA COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA DI S. AMBROGIO
S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI
PARROCCHIA NATIVITA' DELLA B. V. MARIA

PREGANZIOL

TV

PREGANZIOL
PREGANZIOL
PREGANZIOL
PREGANZIOL
PREGANZIOL
PRESSANA
QUARTO D'ALTINO
QUARTO D'ALTINO
QUARTO D'ALTINO
QUERO VAS
QUERO VAS
QUINTO DI TREVISO
QUINTO DI TREVISO
QUINTO DI TREVISO
QUINTO VICENTINO

TV
TV
TV
TV
TV
VR
VE
VE
VE
BL
BL
TV
TV
TV
VI

QUINTO VICENTINO
QUINTO VICENTINO
QUINTO VICENTINO
RECOARO TERME
RECOARO TERME
REFRONTOLO

VI
VI
VI
VI
VI
TV

€ 7.356,19
€ 6.057,57
€ 4.138,39
€ 9.024,02
€ 4.138,39
€ 6.150,37

RESANA

TV

RESANA

TV

PARROCCHIA SS BIAGIO E ROCCO
SCUOLA MATERNA MONUMENTO AI CADUTI
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
COMUNE DI RECOARO TERME
SCUOLA MATERNA ASILO INFANTILE IPAB
COMUNE DI REFRONTOLO
PARROCCHIA DI S. MARCO DI RESANA - SCUOLA MATERNA
MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
PARROCCHIA SS. VITTORE E CORONA - SCUOLA
DELL'INFANZIA SS. VITTORE E CORONA
NIDO INTEGRATO SS. VITTORE E CORONA

RESANA

TV

PARROCCHIA DI SS. VITTORE E CORONA MM. CASTELMINIO SCUOLA DELL'INFANZIA SS.VITTORE E CORONA

€ 5.034,61

RESANA
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RIESE PIO X
RIESE PIO X

TV
TV
TV
TV
TV
TV

PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - SC.D'INF. M. IMMACOLATA
PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA DI SAN GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA S. LORENZO - SC. MAT. MASACCIO
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA DI VALLA'
COMUNE DI RIESE PIO X

€ 4.787,18
€ 7.233,45
€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 4.545,93

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO APOSTOLO - SC.MAT.
M.IMMACOLATA
COMUNE DI PORTO TOLLE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CATERINA DA SIENA
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
AUSILIATRICE
ASSOCIAZIONE UNIONE SCUOLE MATERNE ISOLA CA'
VENIER

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ASILO NIDO L'AQUILONE

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. PIETRO BRESSAN
ASILO NIDO "PICCOLO PRINCIPE " DI POZZOLEONE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA SS. CONSOLATRICE
MICRONIDO LA CASA SULL'ALBERO DI POZZONOVO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 11.694,31
€ 4.836,31
€ 4.756,99
€ 4.255,99
€ 5.034,61

PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO DI SANTROVASO

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

BRUM BRUM S.A.S. DI ZANOTTO M. & CO.
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO
COMUNE DI PREGANZIOL
COMUNE DI PREGANZIOL
PARROCCHIA DI S. URBANO
UNIONE DEI COMUNI ADIGE GUA'
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA S. MAGNO VESCOVO PORTEGRANDI
MICRONIDO "IL GIRASOLE" S.A.S. DI RENESTO M. & C.
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. MARIA
ISTITUTO DOMUS NOSTRA
PARROCCHIA DI S. GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA DI S. CRISTINA
PARROCCHIA DI SS. BIAGIO E ROCCO

ASILO NIDO BRUM BRUM
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ASILO NIDO AQUILONE
MICRONIDO COMUNALE NUVOLA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. A. ROMANELLO
MICRONIDO IL GIROTONDO DI PRESSANA
ASILO NIDO POLLICINO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SAN GIUSEPPE
MICRONIDO "IL GIRASOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA M. VERGERIO CASAMATTA
ASILO NIDO "SUOR DOMENICA"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIORGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. GINO GIARETTA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. GINO GIARETTA - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO
ASILO NIDO DELL'INFANZIA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE
MICRONIDO MARGHERITA

€ 5.034,61
€ 7.975,92
€ 4.416,00
€ 6.182,34
€ 7.079,12
€ 5.034,61
€ 6.749,30
€ 8.868,94
€ 5.501,22
€ 3.923,03
€ 4.056,40
€ 5.314,27
€ 11.011,38
€ 6.560,08
€ 5.034,61
€ 4.416,00

NIDO INTEGRATO MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PATRIOTI BRIGATA PIAVE
SCUOLA DELL'INFANZIA M. O. MASACCIO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
NIDO INTEGRATO TOMMASO ONOFRI

€ 4.416,00
€ 6.436,32
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Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

RIESE PIO X
ROANA

TV
VI

ROANA
ROANA
ROMANO D'EZZELINO

VI
VI
VI

PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO
PARROCCHIA DI SAN MARCO EVANGELISTA
PARROCCHIA DELLA BEATA VERGINE MARIA
IMMACOLATA
PARROCCHIA S. LUIGI GONZAGA
COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

ROMANO D'EZZELINO

VI

SCUOLA MATERNA MARIA BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
ASILO NIDO "GIROTONDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA MARIA
BAMBINA

ROMANO D'EZZELINO

VI

PARROCCHIA SS. REDENTORE - SCUOLA MATERNA

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA SS. REDENTORE

€ 5.501,22

ROMANO D'EZZELINO

VI

ROMANO D'EZZELINO
RONCA'
RONCA'

VI
VR
VR

TV
TV
TV
TV
TV
VR

PARROCCHIA SAN GIACOMO - SC.MAT. N.S. LOURDES
PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE DELLA B.V.M. SC.MAT. S.ANTONIO
FONDAZIONE GIUSEPPE AGOSTINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
IMMACOLATA
ASILO INFANTILE VITTORIA
ASILO INFANTILE VITTORIA
COOPERATIVA SOCIALE ARCOBALENA
ISTITUTO NOBILE MOROSINI
ISTITUTO NOBILE MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON AGOSTINO ROSSI

RONCO ALL'ADIGE

VR

FONDAZIONE SARTORI MENEGAZZI

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO SARTORI MENEGAZZI

RONCO ALL'ADIGE
RONCO ALL'ADIGE
ROSA'

VR
VR
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA CONTE MILONE
SCUOLA DELL'INFANZIA CONTE MILONE
COMUNE DI ROSA'

NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI SOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA CONTE MILONE
ASILO NIDO COMUNALE "LA TARTARUGA"

ROSA'

VI

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES

€ 7.108,75

ROSA'
ROSA'

VI
VI

NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI

€ 5.866,50
€ 6.767,76

ROSA'

VI

€ 6.560,08
€ 4.138,39
€ 5.034,61
€ 5.313,86
€ 6.399,49

ROSSANO VENETO

VI

COMUNE DI ROSSANO VENETO

NIDO INTEGRATO GIROGIOCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA GESU'
FANCIULLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIOVANI BOSCO
NIDO INTEGRATO "IL GIROTONDO"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO
MICRONIDO COMUNALE GIRO GIROTONDO (EX SPAZIO
BIMBI)

€ 9.572,46

VI
VI
RO
RO

PARROCCHIA IMMACOLATA DI LOURDES
PARROCCHIA S.PIETRO - SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA
GORETTI
PARROCCHIA DI SAN PIETRO - SC. MAT. GORETTI
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - SCUOLA DELL'INFANZIA
GESU' FANCIULLO
PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE- SCUOLA MATERNA
GESU' FANCIULLO
PARROCCHIA DI S. ANNA DI ROSA'
PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
COMUNE DI ROSOLINA
PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA

ROSSANO VENETO

VI

PARROCCHIA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 6.677,10

ROVERCHIARA
ROVERE' VERONESE
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

VR
VR
RO
RO
RO
RO
RO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO FERRARI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI ROVIGO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON RICCARDO FERRARI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
ASILO NIDO BRAMANTE
ASILO NIDO BUONARROTI
NIDO INTEGRATO "S. ANTONIO"
NIDO INTEGRATO FRAZ. BUSO

ROVIGO

RO

ASS.NE SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA

SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

RO
RO
RO

ROVIGO

RO

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO

RO
RO
RO
RO

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CONSOLATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA ASSUNTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO S. MARIA
ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
AZIENDA ULSS 5 POLESANA
SCUOLA GIACOMO SICHIROLLO

ROVIGO

RO

SCUOLA GIACOMO SICHIROLLO

SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CONSOLATRICE
NIDO INTEGRATO "S.MARIA ASSUNTA"
SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO S. MARIA
ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
NIDO AZIENDALE LA NUVOLA BLU
CENTRO INFANZIA GIACOMO SICHIROLLO
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA GIACOMO
SICHIROLLO

ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVIGO
ROVOLON

RO
RO
RO
RO
RO
RO
PD

RUBANO

PD

RUBANO

PD

RUBANO

PD

PARROCCHIA SAN FLORIANO MARTIRE SCUOLA MATERNA
PARROCCHIA SAN PIO X PAPA
PARROCCHIA SAN PIO X PAPA
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO APOSTOLO
FONDAZIONE FISM ROVIGO
PARROCCHIA S. MARIA DELLA NEVE
I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
I.R.P.E.A. ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE E
ASSISTENZA
NADABARUFFA SOC. COOPERATIVA SOCIALE ARL

RUBANO

PD

NADABARUFFA SOC. COOP. SOCIALE ARL

RONCA'
RONCADE
RONCADE
RONCADE
RONCADE
RONCADE
RONCO ALL'ADIGE

ROSA'
ROSA'
ROSA'
ROSOLINA
ROSOLINA

VR

VI

SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE

Quota singolo
servizio
€ 5.501,22
€ 3.923,03
€ 3.645,42
€ 3.645,42
€ 17.179,07
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES

€ 6.560,08

SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA AGOSTINI
NIDO INTEGRATO "IL GIARDINO FIORITO"

€ 5.034,61
€ 5.314,27
€ 5.539,98

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 6.210,48
€ 6.682,99
€ 5.501,22
€ 7.830,33
€ 7.163,51
€ 5.501,22
€ 6.490,15

NIDO INTEGRATO PRATO FIORITO
SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIA
ASILO NIDO ARCOBALENA
NIDO INTEGRATO "L'ISOLA CHE NON C'E'"
SCUOLA DELL'INFANZIA NOBILE MOROSINI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON AGOSTINO ROSSI

€ 5.314,27
€ 2.690,28
€ 6.677,10
€ 15.993,50

€ 8.266,12

€ 5.591,88
€ 4.138,39
€ 5.501,22
€ 9.884,09
€ 17.116,04
€ 4.088,99
€ 6.801,89
€ 7.233,45
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 6.041,86
€ 5.034,61
€ 3.645,42
€ 4.416,00
€ 13.274,23
€ 14.799,05
€ 5.501,22

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FLORIANO MARTIRE
NIDO INTEGRATO SAN PIO X PAPA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X PAPA
NIDO INTEGRATO E.MERLIN
SCUOLA DELL'INFANZIA E. MERLIN
SCUOLA DELL'INFANZIA MEDAGLIA MIRACOLOSA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

€ 3.923,03
€ 7.204,53
€ 5.034,61
€ 5.806,54
€ 4.416,00
€ 6.490,15
€ 8.409,33

NIDO INTEGRATO "LA CITTA' DEI BAMBINI" DI RUBANO

€ 7.565,85

SCUOLA D' INFANZIA LA CITTA' DEI BAMBINI
CENTRO INFANZIA MELICOCCOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA
MELICOCCOLO

€ 6.057,57
€ 10.408,97
€ 4.416,00
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

RUBANO

PD

RUBANO
RUBANO
SACCOLONGO
SACCOLONGO
SALCEDO
SALGAREDA

PD
PD
PD
PD
VI
TV

SALGAREDA
SALIZZOLE
SALIZZOLE

TV
VR
VR

SALIZZOLE
SALZANO

VR
VE

SALZANO

VE

COMUNE DI RUBANO
PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA - SCUOLA MATERNA
S.M. GORETTI
PARROCCHIA SS. MARIA E TEOBALDO
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA DI SS. QUIRICO E GIULITTA DI SALCEDO
BABY SCHOOL COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO - SC.MAT.
CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE - NIDO INTEGRATO
NUVOLETTA
COMUNE DI SALZANO
PARROCCHIA S. BARTOLOMEO - SCUOLA DELL'INFANZIA
MONS. MENEGAZZI

SALZANO

VE

PARROCCHIA SS. GIACOMO E CRISTOFORO

SALZANO

VE

SAN BELLINO

RO

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

PARROCCHIA SS.GIACOMO E CRISTOFORO
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA
SCUOLA PARROCCHIALE DI CATECHISMO DI FAGARE' D.
BAT.

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

SCUOLA PARROCCHIALE DI CATECHISMO DI FAGARE'

SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV
TV

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
MICROTECNICA TREVISANA SNC
PARROCCHIA DI S. BARTOLOMEO APOSTOLO DI
SPERCENIGO

SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV
TV
TV

SAN BIAGIO DI CALLALTA

TV

SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN BONIFACIO
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE

TV
TV
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VE
VE
VE
VE
VE
VE

SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN DONA' DI PIAVE
SAN FIOR
SAN FIOR
SAN FIOR
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN GIOVANNI ILARIONE

Denominazione del servizio
ASILO NIDO "MARIELE VENTRE - IL NIDO DELLE VOCI"
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CIVILI VAROTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO
MICRONIDO BABY SCHOOL

€ 6.057,57
€ 8.409,33
€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 3.923,03
€ 8.613,61

SCUOLA DELL'INFANZIA A.M.CROCE
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
NIDO INTEGRATO NUVOLETTA

€ 7.386,36
€ 3.923,03
€ 7.580,24

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
ASILO NIDO I POLLICINI

€ 5.501,22
€ 6.963,37

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. GIUSEPPE MENEGAZZI
SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "MADONNA
DELLE GRAZIE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE GRAZIE

€ 6.560,08
€ 8.160,42
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA B. LUIGI GUANELLA

€ 3.645,42

SCUOLA DELL'INFANZIA EROI DEL PIAVE

€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA "EROI DEL PIAVE" - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA BARONESSA CATTANEI
CENTRO INFANZIA LE NUVOLETTE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE DI SPERCENIGO

PARROCCHIA "S. BARTOLOMEO AP." DI SPERCENIGO
SCUOLA D'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "S. GIUSEPPE"
PARROCCHIA S.MAURO ABATE DI ROVARE'
SCUOLA DELL'INFANZIA S. LORENZO
PENELOPE COOPERATIVA SOCIALE ARL
SCUOLA DELL' INFANZIA LE NUVOLETTE
TATI E TATE SNC DI DA RE ELEONORA, DA RE ELISABETTA
MICRONIDO TATI E TATE
E DE VIDI SARA

VE
VE

PARROCCHIA DI SANT'ANDREA DI BARBARANA
PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
COMUNE DI SAN BONIFACIO
O.A.S.I.- OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI
OPERE DI ASSISTENZA E SERVIZI INTEGRATI O.A.S.I.
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. CAUCCHIOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A. CAUCCHIOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
LA TRACCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BOSCO
PARROCCHIA SAN CARLO VESCOVO
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - SCUOLA
DELL'INFANZIA SS.ANGELI CUSTODI
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S. GIUSEPPE LAVORATORE

VE

PARROCCHIA SAN DONATO V.M. CALVECCHIA-FIORENTINA SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

VE
TV
TV

PETER PAN DI CASARI BARIANI DENISE
PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA V.M.
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO

VE

Quota singolo
servizio
€ 15.476,78

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "S.GIUSEPPE"
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
ASILO NIDO COMUNALE IL CERCHIO MAGICO
ASILO NIDO S.MARIA BERTILLA BOSCARDIN
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO CROSARA
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA
NIDO INTEGRATO "IL SOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. A. CAUCCHIOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA
ASILO NIDO COMUNALE "IL NIDO DEI CUCCIOLI"
ASILO NIDO SOL LEWITT
MICRONIDO GIRO GIROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO S. LUIGI
SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FRANCESCO
NIDO INTEGRATO SANTI ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTI ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA VITTORIA

MICRONIDO PETER PAN
SCUOLA DELL'INFANZIA NOB. DE SCALA
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA D'INF. DIVINA PROVVIDENZA - NIDO INTEGRATO
DIVINA PROVVIDENZA

€ 4.583,03
€ 5.034,61
€ 7.225,62
€ 5.034,61
€ 3.568,28
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 4.533,34
€ 3.779,26
€ 5.034,61
€ 12.943,61
€ 16.659,80
€ 8.911,83
€ 5.034,61
€ 4.710,70
€ 5.034,61
€ 5.314,27
€ 18.122,62
€ 10.869,09
€ 6.707,98
€ 6.560,08
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 4.704,37
€ 9.719,44
€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 7.453,26
€ 5.034,61
€ 7.386,36
€ 9.052,50

TV

PARROCCHIA DI SAN PIETRO E PAOLO

PD

€ 7.852,98

PD

PARROCCHIA DI SAN GIORGIO - SCUOLA MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO
PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' - SCUOLA MATERNA
S.G. BARBARIGO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GREGORIO BARBARIGO

PD

PARROCCHIA SANTI MARTINO E LAMBERTO

NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE

€ 9.328,46

PD
PD
PD
VR

PARROCCHIA SS.MARTINO E LAMBERTO
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA PAPA LUCIANI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
NIDO INTEGRATO "COCCINELLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA LUCIANI

€ 8.911,83
€ 9.370,38
€ 8.409,33
€ 6.057,57

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO

ASILO NIDO LUPETTO DEI BIMBI - SABIN

€ 13.034,59

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. CICCARELLI

SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. G. CICCARELLI

€ 10.311,68

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

IL TEMPO FELICE SCARL ONLUS

MICRONIDO LA TARTARUGA

€ 6.806,58

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

ASSOCIAZIONE "SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO"

NIDO INTEGRATO LE FRAGOLINE

€ 6.343,30

€ 5.501,22
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 8.911,83

SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

VINCO ERIKA

MICRONIDO "COSE DI BIMBI" (DI S.GIOVANNI LUPATOTO)

€ 6.766,59

SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN MARTINO BUON
ALBERGO
SAN MARTINO BUON
ALBERGO
SAN MARTINO BUON
ALBERGO
SAN MARTINO BUON
ALBERGO
SAN MARTINO BUON
ALBERGO
SAN MARTINO BUON
ALBERGO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN MARTINO DI LUPARI

ASS.NE SCUOLA MATERNA ENRICO DE CONZ
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - ISTITUZIONE
SERVIZI AL CITTADINO

BL
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO

Quota singolo
servizio

SCUOLA DELL'INFANZIA ENRICO DE CONZ
ASILO NIDO "C. COLLODI"

€ 16.397,82

€ 3.645,42
€ 11.976,95

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

NIDO INTEGRATO "VALLE FIORITA"

€ 6.694,53

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 5.034,61

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA "DON LUIGI GRIGOLINI"

NIDO INTEGRATO "PRIMO VOLO"

€ 4.252,82

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI GRIGOLINI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON LUIGI GRIGOLINI

€ 4.756,99

VR
PD
PD
PD

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
G&G SNC DI BETTETO G. E CHERUBIN G.
COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI
PARROCCHIA SAN MARTINO DI LUPARI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO APE MAYA
ASILO NIDO LA CULLA D'ORO
SCUOLA DELL'INFANZIA PIO ANTONELLI

€ 4.416,00
€ 5.000,03
€ 8.899,36
€ 7.233,45

RO
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE
MARIA BAZZANA

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI
SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE
MARIA BAZZANA

€ 5.932,87

VE

PARROCCHIA DI S.NICOLO' V. E SACRO CUORE DI GESU'

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA GORETTI

€ 4.756,99

VE

PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE

NIDO INTEGRATO PRIMI PASSI

€ 4.716,88

VE
TV
TV
TV

PARROCCHIA S.GIORGIO MARTIRE
PARROCCHIA S. MARIA IN BETLEMME
PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN BETLEMME
PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE

€ 4.416,00
€ 7.127,93
€ 4.756,99
€ 6.687,61

SAN PIETRO DI FELETTO

TV

PARROCCHIA PURIFICAZIONE BEATA VERGINE

SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO DI MORUBIO

VR
VR

SAN PIETRO DI MORUBIO

VR

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN CARIANO

VR
VR

IPAB ASILO INFANTILE MARCELLO PASTI
SCUOLA DELL'INFANZIA " DON GIUSEPPE FATTORI "
IPAB SCUOLA MATERNA ASILO NIDO INTEGRATO DON
GIUSEPPE FATTORI
COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI
P.D.B. SNC DI SAVOIA J. E BITANTE D.

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
NIDO INTEGRATO S. MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
CENTRO INFANZIA "GIROTONDO DELLE ETA' "
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA GIROTONDO
DELLE ETA'
SCUOLA DELL'INFANZIA MARCELLO PASTI
NIDO INTEGRATO " DON GIUSEPPE FATTORI "

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

P.D.B. SNC DI SAVOIA J. E BITANTE D.

SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN CARIANO

VR
VR

LA CULLA S.N.C.
SCUOLA DELL'INFANZIA SORRISO

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GARDO
CENTRO INFANZIA "IL PAESE DEI BALOCCHI"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA IL PAESE DEI
BALOCCHI
MICRONIDO LA CULLA
SCUOLA DELL'INFANZIA SORRISO

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI SAN FLORIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI SAN FLORIANO

€ 4.756,99

SAN PIETRO IN CARIANO

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

VR
PD
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
CONGREGAZIONE FIGLIE DI S.ANNA
PARROCCHIA SAN MATTEO APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIANIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA FIGLIE DI SANT'ANNA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 4.416,00

SAN PIETRO IN CARIANO
SAN PIETRO IN GU
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN PIETRO VIMINARIO
SAN POLO DI PIAVE
SAN STINO DI LIVENZA
SAN STINO DI LIVENZA
SAN VENDEMIANO
SAN VENDEMIANO

PD
TV
VE
VE
TV
TV

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MAURO
SCUOLA DELL'INFANZIA AIDA GIOL
ASILO NIDO MINIMONDO 2 (S.STINO DI LIVENZA)
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ALBINO TOCCANE

€ 6.210,48
€ 6.677,10
€ 9.492,19
€ 5.034,61
€ 6.057,57
€ 5.034,61

SAN VENDEMIANO

TV

SAN VENDEMIANO
SAN VENDEMIANO
SAN VITO DI CADORE

TV
TV
BL

PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - SCUOLA D'INFANZIA
FONDAZIONE ASILO INFANTILE AIDA GIOL
GRILLO PARLANTE CSARL ONLUS
COMUNE DI SANTO STINO DI LIVENZA
PARROCCHIA DI SAN VENDEMIALE VS.
PARROCCHIA S.PIETRO IN VINCOLI
ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA LA
CRUNA
COMUNE DI SAN VENDEMIANO
ETA BETA DI DASSI ROBERTA
COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

SAN VITO DI LEGUZZANO

VI

L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

SAN VITO DI LEGUZZANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI
SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI
SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI
SAN ZENONE DEGLI
EZZELINI

VI
VR

PARROCCHIA DI SS.VITO,MODESTO E CRESCENZIA
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI GESU'

TV

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI

TV

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - SCUOLA MAT.
SACRI CUORI

SAN MARTINO DI VENEZZE
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN PIETRO DI FELETTO

TV
TV

PARROCCHIA SAN ZENONE VESCOVO E MARTIRE

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FATTORI
ASILO NIDO SAN FLORIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA STEINERIANA LA CRUNA
ASILO NIDO COMUNALE DI SAN VENDEMIANO
MICRONIDO L'ISOLA DEL TESORO
NIDO INTEGRATO PAPA LUCIANI
NIDO INTEGRATO SS. ANGELI CUSTODI (S.VITO DI
LEGUZZANO)
SCUOLA DELL'INFANZIA SS. ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA PACIS

€ 4.138,39

€ 6.677,10
€ 5.591,88
€ 4.042,55
€ 4.138,39
€ 11.857,37
€ 7.108,75
€ 10.027,46
€ 3.923,03
€ 6.057,07
€ 5.034,61

€ 4.291,15
€ 6.057,57
€ 4.138,39

€ 5.034,61
€ 16.447,06
€ 5.112,38
€ 7.213,93
€ 5.758,58
€ 5.034,61
€ 3.923,03

SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. ANGELO CARRON
SCUOLA D'INFANZIA NIDO INTEGRATO CAV. ANGELO
CARRON

€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRI CUORI

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 5.034,61

€ 7.622,09
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Comune sede del servizio

Prov

SANDRIGO
SANDRIGO

VI
VI

SANDRIGO
SANGUINETTO
SANTA GIUSTINA
SANTA GIUSTINA

VI
VR
BL
BL

Ente titolare e/o gestore del servizio
ASSOCIAZIONE SERVIZI PER L'INFANZIA TOMMASO
ANDRIGHETTO
ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA IDA TONOLLI
PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE - SC.
MAT. PRINCIPE UMBERTO
COMUNE DI SANGUINETTO
PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA
MICRONIDO L'ARCOBALENO DI SOMMAVILLA G.

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

NIDO INTEGRATO "IL SOGNO DI TOMMY"
SCUOLA DELL'INFANZIA IDA TONOLLI

€ 7.226,45
€ 8.911,83

SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE UMBERTO
NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI SOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA GIUSTINA
MICRONIDO L'ARCOBALENO

€ 4.416,00
€ 6.134,73
€ 5.501,22
€ 9.047,15

NIDO INTEGRATO "DON GIUSEPPE LAGO"

€ 7.510,72

SANTA GIUSTINA IN COLLE PD

PARROCCHIA S.GIUSTINA VERGINE E MARTIRE

SANTA GIUSTINA IN COLLE PD

PARROCCHIA S. GIUSTINA VERGINE E MARTIRE

SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE LAGO

€ 8.911,83

SANTA GIUSTINA IN COLLE PD

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO

€ 5.034,61

SANTA LUCIA DI PIAVE
SANTA MARGHERITA
D'ADIGE

PD

SANTA MARIA DI SALA

VE

SANTA MARIA DI SALA
SANTA MARIA DI SALA
SANTA MARIA DI SALA

VE
VE
VE

SANTA MARIA DI SALA

VE

PARROCCHIA DI S. LUCIA VERGINE E MARTIRE
PARROCCHIA SANTA MARGHERITA D'ADIGE - SCUOLA
MATERNA
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE
PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
ASILO INFANTILE "FRANCESCO E TERESA CROVATO"
ASILO INFANTILE F. E T. CROVATO
PARROCCHIA SAN GIACOMO - SCUOLA MATERNA MARIA
BAMBINA

SANTA MARIA DI SALA

VE

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA

VE

PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE BEATA VERGINE MARIA
CENTRO INFANZIA "LA PIGOTTA" S.R.L. (CASTELNUOVO
D.G.)

SANTA MARIA DI SALA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'AMBROGIO DI
VALPOLICELLA
SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO
SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO
SANT'ANGELO DI PIOVE DI
SACCO
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SANT'ELENA
SANTORSO
SANTORSO
SANT'URBANO
SAONARA
SAONARA

TV

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DOMENICO E BEATRICE
CAMEROTTO

€ 6.057,57

SCUOLA DELL'INFANZIA P. REGINALDO GIULIANI

€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 5.034,61
€ 4.756,99
€ 7.453,63
€ 7.852,98

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
NIDO INTEGRATO "VITA LIETA"
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INF.LE CROVATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 6.057,57

SCUOLA DELL'INF.M. DEL ROSARIO-NIDO INTEGRATO
"PICCOLE MERAVIGLIE"

€ 6.576,54

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL ROSARIO

€ 5.034,61

MICRONIDO CIRIPA' (S.AMBROGIO VALPOLICELLA)

€ 7.813,03

VR

MARGEAS SRL

MICRONIDO OCHETTA MARTINA (S.AMBROGIO)

€ 8.652,51

VR

SCUOLA D'INFANZIA SAN GAETANO E NIDO INTEGRATO

NIDO INTEGRATO SAN GAETANO

€ 4.183,00

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GAETANO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. GAETANO

€ 4.416,00

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ULISSE BERTOLDI

NIDO INTEGRATO DON ULISSE BERTOLDI

€ 4.731,09

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ULISSE BERTOLDI

SCUOLA DELL'INFANZIA DON ULISSE BERTOLDI

€ 7.233,45

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 5.034,61

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

€ 5.034,61

PD

COMUNE DI SANT' ANGELO DI PIOVE DI SACCO

ASILO NIDO COMUNALE IL SORRISO DEL BAMBINO

PD

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA S.TERESINA DEL BAMBINO GESU'

€ 4.416,00

PD
VR
PD
VI
VI
PD
PD
PD

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO
ASILO NIDO "I FOLLETTI DEL BOSCO"
MICRONIDO DEDICATO AI CADUTI
MICRONIDO "LA CICOGNA"
MICRONIDO I PICCOLI ANGELI DI SANTORSO
CENTRO INFANZIA L'ALBERO
MICRONIDO IL CUCCIOLO DI SAONARA
SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI IN GUERRA

€ 5.501,22
€ 5.689,30
€ 6.103,80
€ 8.563,32
€ 4.127,10
€ 7.076,62
€ 6.079,13
€ 6.677,10

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO
SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO - NIDO INTEGRATO

€ 9.342,55
€ 7.852,98
€ 6.340,87

€ 10.020,78

SAONARA
SARCEDO
SARCEDO

PD
VI
VI

SARCEDO

VI

SAREGO
SARMEDE
SARMEDE

VI
TV
TV

SCHIAVON

VI

SCHIAVON

VI

SCHIO
SCHIO

VI
VI

PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
COMUNE DI SANT'ANNA D'ALFAEDO
COMUNE DI SANT'ELENA
COMUNE DI SANTORSO
I PICCOLI ANGELI SNC DI ZALTRON A. E ALPE G.
COMUNE DI SANT'URBANO
M'S BABY DI DONA' MARINA E C. SNC
PARROCCHIA SAN MARTINO
PARROCCHIA SS. SIMONE E GIUDA - SCUOLA MATERNA
MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO
SCUOLA DELL'INFANZIA FONATO
PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA - SC. MAT. PARR.
S.MARIA
COMUNE DI SAREGO
PARROCCHIA S. ANTONIO DI PADOVA
PARROCCHIA DI SAN PANCRAZIO MARTIRE
PARROCCHIA S. MARGHERITA - SC. DELL'INFANZIA S.
GIUSEPPE
PARROCCHIA DI SANTA MARGHERITA - SC.MAT. S.
GIUSEPPE
SINV SPA
COMUNE DI SCHIO

SCHIO

VI

SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

SCHIO

VI

CASA MADRE ISTITUTO FIGLIE CARITA' CANOSSIANE

SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA DI CANOSSA

€ 7.852,98
€ 6.057,57

SCHIO
SCHIO
SCHIO
SCHIO

VI
VI
VI
VI

IPAB "LA CASA" - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI ANZIANI
PICCOLI ANGELI SNC DI ZALTRON A. E ALPE G.
SCUOLA MATERNA SAN DOMENICO SAVIO
SCUOLA MATERNA SAN GIORGIO

NIDO AZIENDALE "LA CASA DEI BIMBI"
MICRONIDO I PICCOLI ANGELI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIORGIO

€ 4.097,55
€ 7.177,81
€ 7.852,98
€ 6.677,10

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SANTA MARIA
ASILO NIDO COMUNALE IL NESPOLO BLU
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
NIDO INTEGRATO IL NIDO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
NIDO AZIENDALE
ASILO NIDO COMUNALE "BAMBI"

€ 4.756,99
€ 13.165,32
€ 4.138,39
€ 3.645,42
€ 6.398,61
€ 5.034,61
€ 6.150,37
€ 15.624,45
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

SCHIO
SCHIO

VI
VI

PARROCCHIA SACRO CUORE
PARROCCHIA S. CUORE DI GESU'

SCHIO

VI

ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MARIA IMMACOLATA

VE

COMUNE DI SCORZE'

SCORZE'
SCORZE'
SCORZE'

VE
VE

SCORZE'
SCORZE'
SEDICO
SEDICO
SEDICO

VE
VE
BL
BL
BL

SEGUSINO

TV

SEGUSINO

TV

SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO
SELVAZZANO DENTRO

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

SEREN DEL GRAPPA
SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA
SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA
SERNAGLIA DELLA
BATTAGLIA

FONDAZIONE ASILO INFANTILE A.SPANGARO E A. DE
PALMA
FONDAZIONE ASILO INFANTILE A. SPANGARO E A. DE
PALMA
PARROCCHIA S. BENEDETTO
PARROCCHIA DI RIO SAN MARTINO
AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI
AZIENDA SPECIALE SEDICO SERVIZI
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE DI
SEGUSINO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE DI
SEGUSINO
ANCELLE DI MARIA IMMACOLATA- ISTITUTO CLAIR
BABY BIRBA DI PONCHIO L. E GIACOMINI M.
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA SAN DOMENICO
PARROCCHIA SAN DOMENICO
PARROCCHIA MARIA AUSILIATRICE

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

SCUOLA DELL'INFANZIA - NIDO INTEGRATO SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIA S.CUORE

€ 7.177,81
€ 6.057,57

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 8.409,33

SCUOLA DELL'INFANZIA G. RODARI - NIDO INTEGRATO IL
PAESE DEI BALOCCHI
FONDAZIONE ASILO INFANTILE A.SPANGARO E A. DE
PALMA - NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA - ASILO ANGELO ED AURELIA
SPANGARO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. M. BERTILLA BOSCARDIN
ASILO NIDO CA' GIOIOSA
SCUOLA DELL'INFANZIA NON STATALE CA' GIOIOSA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON M.SORIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE - NIDO INTEGRATO
"L'ALBERO AZZURRO"

€ 7.123,09
€ 9.705,35
€ 8.409,33
€ 6.057,57
€ 7.386,36
€ 18.290,26
€ 3.645,42
€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 5.063,86
€ 7.233,45
€ 9.453,37
€ 7.856,18
€ 5.591,88
€ 6.677,10
€ 12.792,82
€ 9.719,44
€ 6.057,57

BL

SCUOLA MATERNA PARITARIA COOPERATIVA DI LAVORO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - IST. CLAIR
MICRONIDO BABY BIRBA
ASILO NIDO COMUNALE PULCINO
SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
CENTRO INFANZIA MARIA MONTESSORI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA MONTESSORI
SCUOLA DELL'INFANZIA MAMMA MARGHERITA
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA PARITARIA
COOPERATIVA DI LAVORO

TV

PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO

SCUOLA DELL'INFANZIA MANFREDO COLLALTO

€ 5.034,61

TV

IL NIDO DEGLI ANGELI DI BENEDETTI CHIARA & C.

MICRONIDO DEGLI ANGELI

€ 5.139,57

TV

SILEA

TV

SILEA

TV

SILEA

TV

SOAVE

VR

SOAVE

VR

SOAVE
SOAVE
SOAVE
SOAVE
SOLAGNA
SOLESINO
SOLESINO
SOMMACAMPAGNA

VR
VR
VR
VR
VI
PD
PD
VR

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S.MICHELE ARCANGELO-SCUOLA
DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA
PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO - SC.MAT.
M.BAMBINA
PARROCCHIA SANT'ELENA IMPERATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI-NIDO
INTEGRATO LA CULLA DI CASTELLETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI NIDO
INTEGRATO LA CULLA
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI
SCUOLA MATERNA PRINCIPE DI NAPOLI
CENZON TATIANA AZIENDA AGRICOLA
IL CASTELLO MAGICO DI DE BATTISTI R.
PARROCCHIA SANTA GIUSTINA
PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

SOMMACAMPAGNA

VR

COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS

SOMMACAMPAGNA

VR

COOPERATIVA SOCIALE L'INFANZIA ONLUS

SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA

VR
VR

SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SOMMACAMPAGNA
SONA
SONA
SONA
SONA
SORGA'
SOSSANO
SOSSANO
SOSSANO
SOVIZZO
SOVIZZO

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VI
VI
VI
VI
VI

SOVIZZO

VI

SOVIZZO

VI

SPINEA

VE

SCUOLA DELL'INFANZIA "AD ONORE DEGLI EROI"
SCUOLA DELL'INFANZIA AD ONORE DEGLI EROI
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA GIANNANTONIO
CAMPOSTRINI
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
COMUNE DI SONA
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. ANTONIO GIRELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ELISEO PANARDO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GUERRINO PATUZZO
PARROCCHIA SAN MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
FONDAZIONE DOMENICO CORA'
FONDAZIONE DOMENICO CORA'
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA GIOVANNI E MARIA LUISA
CURTI
FONDAZIONE SCUOLA MATERNA GIOVANNI E MARIA LUISA
CURTI
COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A SCARL
ONLUS

€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA A. GASPAROTTO

€ 5.034,61

NIDO INTEGRATO MARIA BAMBINA

€ 8.902,69

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 7.852,98
€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
NIDO INTEGRATO LA CULLA
SCUOLA DELL'INFANZIA CASA DEI BAMBINI
MICRONIDO IL CASTELLO INCANTATO
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPE DI NAPOLI
MICRONIDO "AGRINIDO CUCU BEBE' "
MICRONIDO IL CASTELLO MAGICO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA E. RIZZATO
ASILO NIDO "IL GELSO DI ANNA"
CENTRO INFANZIA "TERRE D'INFANZIA"
(SOMMACAMPAGNA)
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA TERRE
D'INFANZIA
NIDO INTEGRATO "NIDO DEI SOGNI"
SCUOLA DELL'INFANZIA AD ONORE DEGLI EROI
SCUOLA DELL'INFANZIA GIANNANTONIO CAMPOSTRINI
NIDO INTEGRATO "LO SCRICCIOLO"
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
ASILO NIDO "SULL'ARCOBALENO"
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. ANTONIO GIRELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE FRACASSO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ELISEO PANARDO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GUERRINO PATUZZO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
SC. D'INF. "M. IMMACOLATA" - NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
NIDO INTEGRATO DOMENICO CORA' (DI SOVIZZO)
SCUOLA DELL'INFANZIA DOMENICO CORA'

€ 4.789,08
€ 4.416,00
€ 8.399,97
€ 7.735,95
€ 5.369,12
€ 6.150,37
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 6.677,10
€ 12.674,29
€ 6.234,38
€ 5.098,91
€ 8.284,37
€ 7.735,95
€ 6.057,57
€ 5.662,75
€ 5.932,87
€ 15.929,35
€ 5.034,61
€ 6.990,80
€ 5.034,61
€ 3.645,42
€ 7.852,98
€ 7.664,84
€ 4.416,00
€ 5.733,35
€ 6.057,57

NIDO INTEGRATO CURTI

€ 6.623,79

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI E MARIA LUISA CURTI

€ 6.990,80

ASILO NIDO COMUNALE PICCOLE QUERCE

€ 7.648,00
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio
LA VILLA INCANTATA SNC DI FERRARESE F. E TIZIANELLO
I.

Denominazione del servizio
ASILO NIDO LA VILLA INCANTATA

Quota singolo
servizio

SPINEA

VE

SPINEA

VE

SPINEA

VE

SPINEA

VE

ASS.NE GENITORI SCUOLA MATERNA AI NOSTRI CADUTI

SCUOLA DELL'INFANZIA AI NOSTRI CADUTI

SPINEA
SPINEA

VE
VE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
ASILO NIDO PRIMO NIDO

SPRESIANO

TV

SPRESIANO
SPRESIANO
SPRESIANO
SPRESIANO

TV
TV
TV
TV

PARROCCHIA DI S.M. BERTILLA
PRIMO NIDO DI CARRARETTO ELISA
PARROCCHIA SS. TRINITA'-SCUOLA DELL'INFANZIA
PIZZOLATO
PARROCCHIA SS. TRINITA'
PARROCCHIA DELL'ASSUNZIONE DELLA B.V. MARIA
AGORA' SOCIETA' COOP. SOCIALE
CENTRO INFANZIA BINGOLANDIA SRL

SPRESIANO

TV

PARROCCHIA SS. FILIPPO E GIACOMO

SCUOLA DELL'INFANZIA CONTESSA GIOVANNA GRITTI

STANGHELLA
STANGHELLA
STIENTA
STIENTA

PD
PD
RO
RO

COMUNE DI STANGHELLA
PARROCCHIA S. CATERINA VERGINE E MARTIRE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
COMUNE DI STIENTA

STRA
STRA

VE
VE

MICRONIDO PICCOLO MONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
ASILO NIDO LE COCCOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA ASILO INFANTILE AMALIA
MAGRINI
ASILO NIDO COCCOLE E CAPRIOLE

€ 4.416,00
€ 6.978,33

STRA
STRA

VE
VE

SUSEGANA

TV

SUSEGANA

TV

ASILO INFANTILE AMALIA MAGRINI
COMUNE DI STRA
PARROCCHIA S. ANTONIO ABATE - SCUOLA DELL'INFANZIA
PARITARIA BERTONCELLO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA BERTONCELLO
PARROCCHIA NATIVITA' B. V. MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. DOMENICO SAVIO
SCUOLA DELL'INFANZIA "B.GIULIANA" DI COLLALTO - NIDO
PARROCCHIA VISITAZIONE B.V. MARIA
INTEGRATO PICCOLE IMPRONTE
PARROCCHIA VISITAZIONE B.V. MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA B. GIULIANA DI COLLALTO

SUSEGANA

TV

PARROCCHIA SAN CARLO BORROMEO

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLE VITTORIE

SUSEGANA
SUSEGANA

TV
TV

PARROCCHIA DI SAN DANIELE
PARROCCHIA S. DANIELE PROFETA

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA CECILIA
SCUOLA D'INF. SANTA CECILIA - NIDO INTEGRATO

€ 5.501,22
€ 4.416,00
€ 1.943,18

SUSEGANA

TV

IL CUCCIOLO DI BARDIN ALESSIA E ZORDAN SARA SNC

MICRONIDO IL CUCCIOLO

€ 4.920,30

TAGLIO DI PO

RO

CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ASILO NIDO GIRASOLE DI TAGLIO DI PO

€ 7.075,47

TAMBRE

BL

TARZO
TARZO

TV
TV

PARROCCHIA SS. ERMAGORA FORTUNATO E FLORIANO
PARROCCHIA DELLA PURIFICAZIONE DELLA BEATA
VERGINE
PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO

TEOLO

PD

TEOLO
TEOLO
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TERRAZZO
TERRAZZO
TERRAZZO

PD
PD
PD
PD
VR
VR
VR

TEZZE SUL BRENTA
TEZZE SUL BRENTA
TEZZE SUL BRENTA
TEZZE SUL BRENTA

VI
VI
VI
VI

TEZZE SUL BRENTA

VI

TEZZE SUL BRENTA
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE
THIENE

C.I.F. CENTRO ITALIANO FEMMINILE OPERE ASSISTENZIALI CENTRO INFANZIA MATITE COLORATE (DI SPINEA)
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA MATITE
C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI
COLORATE

NIDO INTEGRATO PIZZOLATO
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNO PIZZOLATO
SCUOLA DELL'INFANZIA ELETTRA ADAMI MARTINI
CENTRO INFANZIA "LA CASA DEI BAMBINI"
ASILO NIDO BINGOLANDIA

€ 12.730,00
€ 5.269,64
€ 3.923,03
€ 5.034,61
€ 6.210,48
€ 12.427,01
€ 3.844,67
€ 7.852,98
€ 7.108,75
€ 4.846,37
€ 9.653,83
€ 4.756,99
€ 7.846,07
€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 6.921,72

€ 4.416,00
€ 6.210,48
€ 7.139,50
€ 6.210,48

SCUOLA DELL'INFANZIA PIO GIOCONDO LORGNA

€ 4.138,39

SCUOLA DELL'INFANZIA TANDURA MONDINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANT'ANTONIO

€ 4.138,39
€ 4.138,39

ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA SAN BENEDETTO

ASS.NE SCUOLA D'INF. SAN BENEDETTO - NIDO INTEGRATO

ASSOCIAZIONE SCUOLA INFANZIA S.BENEDETTO
ASSOCIAZIONE SCUOLA INFANZIA S.BENEDETTO
GIARDINO D'INFANZIA BAMBI DI FABIO FRANCO
PARROCCHIA SAN TOMMASO APOSTOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO PAREZZAN
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

SCUOLA DELL'INFANZIA S.MARIA GORETTI
SCUOLA INFANZIA SAN BENEDETTO
MICRONIDO GIARDINO D'INFANZIA BAMBI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON ANTONIO PAREZZAN
NIDO INTEGRATO IL GERMOGLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI

€ 5.298,97
€ 3.645,42
€ 5.034,61
€ 3.936,24
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 3.657,77
€ 3.645,42

SCUOLA DELL'INFANZIA ALBERTONI - NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIA ALBERTONI
NIDO INTEGRATO "ROSA MISTICA"
SCUOLA DELL'INFANZIA ROSA MISTICA

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

PARROCCHIA SS. PIETRO E ROCCO
PARROCCHIA SS. PIETRO E ROCCO
ROSA MISTICA COOPERATIVA SOCIALE
ROSA MISTICA COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA PRESENTAZIONE B.V.M. DETTA MADONNA
DELLA SALUTE
PARROCCHIA PRESENTAZIONE B.V.M. DETTA MADONNA D.
SALUTE
COMUNE DI THIENE
COMUNE DI THIENE
ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES
IL NIDO DEL SOLE S.N.C.
S.E.R.I. SNC DI DALL'IGNA, DANIELI, TESTOLIN
PARROCCHIA DI S. ANTONIO DA PADOVA
PARROCCHIA DI MARIA AUSILIATRICE ALLA CONCA
PARROCCHIA S. GAETANO IN S. MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SANTA MARIA DELLA NEVE

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE
ASILO NIDO "AQUILONE"
ASILO NIDO "ARCOBALENO"
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELL'OLMO
MICRONIDO "IL NIDO DEL SOLE"
MICRONIDO GIRASOLE (THIENE)
SCUOLA DELL'INFANZIA DI S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA LINO SAUGO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA F. FERRARIN
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA DELLA NEVE

THIENE

VI

PARROCCHIA SAN VINCENZO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN VINCENZO

€ 6.560,08

THIENE

VI

PARROCCHIA DI SAN VINCENZO

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VINCENZO - NIDO INTEGRATO

TOMBOLO
TOMBOLO
TOMBOLO
TONEZZA DEL CIMONE

PD
PD
PD
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA FOGAZZARO

€ 6.824,92
€ 5.501,22
€ 6.645,98
€ 6.210,48
€ 3.645,42

TORRE DI MOSTO

VE

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
PARROCCHIA S. BIAGIO DI ONARA
PARROCCHIA SAN BIAGIO
COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE
PARROCCHIA S.MARTINO VESCOVO - SCUOLA MAT.
M.BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 4.416,00

NIDO INTEGRATO MADONNA DELLA SALUTE

€ 10.599,27
€ 9.342,55
€ 9.035,13
€ 6.057,57
€ 5.327,17
€ 7.852,98
€ 10.988,81
€ 15.416,24
€ 5.034,61
€ 7.247,56
€ 6.691,25
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 8.409,33
€ 3.923,03
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TORREBELVICINO

VI

SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE PIEVEBELVICINO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE PIEVEBELVICINO

TORREBELVICINO

VI

PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE

TORREBELVICINO

VI

PARROCCHIA DI S. LORENZO MARTIRE

TORREBELVICINO
TORREGLIA
TORREGLIA
TORREGLIA
TORRI DEL BENACO

VI
PD
PD
PD
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA - NIDO
INTEGRATO CAV. IVO LOTTO
MICRONIDO MOMO
SCUOLA DELL'INFANZIA ELISA MALUTA
ASILO NIDO LA PICCOLA CAMELOT
SCUOLA DELL'INFANZIA PAPA LUCIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI

TORRI DI QUARTESOLO
TORRI DI QUARTESOLO

VI
VI

TORRI DI QUARTESOLO

VI

TORRI DI QUARTESOLO
TORRI DI QUARTESOLO
TORRI DI QUARTESOLO

VI
VI
VI

TREBASELEGHE

PD

MICRONIDO MOMO DI SBABO SONIA
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
COMUNE DI TORREGLIA
PARROCCHIA DEL S. CUORE DI GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN FILIPPO NERI
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI
SCUOLA DELL'INFANZIA EFFETA'
COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO
NIDO INTEGRATO COMUNALE CAMOMILLA
I.P.A.B. ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI DI
NIDO INTEGRATO
MAROLA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI DI
MAROLA
ASILO INFANTILE MONUMENTO AI CADUTI DI MAROLA
PARROCCHIA DI SAN MARTINO - SC. MAT. S.GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
PARROCCHIA DI SAN MARTINO
SCUOLA D'INF. "SAN GIUSEPPE" - NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INF. M.IMMACOLATA - NIDO INTEGRATO IL
PARROCCHIA S.AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE
GIROTONDO

TREBASELEGHE

PD

PARROCCHIA SANT' AMBROGIO VESCOVO E DOTTORE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

TREBASELEGHE
TREBASELEGHE

PD
PD

BIM BUM BAM SNC DI FARDIN DIANA & C.
PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO

MICRONIDO BIM BUM BAM
CENTRO INFANZIA "SAN MARTINO"

€ 4.416,00
€ 6.185,42
€ 7.679,28

TREBASELEGHE
TREBASELEGHE

PD
PD

PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA S. GIACOMO

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA S. MARTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA EVARISTO SQUIZZATO

€ 5.501,22
€ 4.416,00

TREBASELEGHE

PD

PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA B.V. MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA L.A. CAGNIN - NIDO INTEGRATO

TREBASELEGHE

PD

TRECENTA

RO

PARROCCHIA DELLA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE
MARIA
ISTITUTO DELLE FIGLIE DI S. MARIA DELLA DIVINA
PROVVIDENZA

TRECENTA
TRECENTA
TREGNAGO
TREVIGNANO

RO
RO
VR
TV

ISTITUTO FIGLIE DI S.MARIA DELLA DIVINA PROVVIDENZA
CONGR. ISTITUTO NOSTRA SIG. DEL CARMELO
COMUNE DI TREGNAGO
PARROCCHIA DI S.MARTINO VESCOVO IN MUSANO

TREVIGNANO

TV

TREVIGNANO
TREVIGNANO

TV
TV

TREVIGNANO
TREVISO

SCUOLA DELL'INFANZIA L.A.CAGNIN

€ 4.138,39
€ 5.501,22
€ 4.484,67
€ 7.356,84
€ 3.923,03
€ 9.184,84
€ 5.501,22
€ 4.756,99
€ 9.460,51
€ 8.044,71
€ 4.625,83
€ 4.756,99
€ 6.560,08
€ 8.763,14
€ 5.588,55

€ 5.672,05
€ 12.071,19

SCUOLA DELL'INFANZIA BEATO LUIGI GUANELLA

€ 4.138,39

SCUOLA D'INF. BEATO LUIGI GUANELLA - NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA CASTALDELLI
ASILO NIDO "LA CASA DI FISCHIANEBBIA"
NIDO INTEGRATO LA CICOGNA

€ 4.876,66
€ 3.645,42
€ 9.146,85
€ 5.840,59

PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO IN MUSANO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA VIRTUS ET LABOR

PARROCCHIA DI SAN GIROLAMO DOTTORE
PARROCCHIA DI SS. TEONISTO E CC. MARTIRI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA X MARTIRI

€ 7.386,36
€ 5.501,22
€ 5.034,61

TV
TV

PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA IN SIGNORESSA
COOP. PROVINCIALE SERVIZI S.C.S. (CPS)

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
CENTRO INFANZIA "CASA MIA"

TREVISO

TV

COOPERATIVA PROVINCIALE SERVIZI SOC. COOP. SOC.

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA CASA MIA

TREVISO
TREVISO

TV
TV

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

ASILO NIDO "BIMBINSIEME 2" (TREVISO)
CENTRO INFANZIA "BIMBINSIEME" (TREVISO)

TREVISO
TREVISO

TV
TV

INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA DI S. MARIA MADDALENA

TREVISO

TV

DAL CORSO SILVIA & CO. S.A.S.

TREVISO

TV

SOC. COOP. SOCIALE "C'ERA UNA VOLTA"

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA BIMBINSIEME
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
NIDO AZIENDALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
S.ARTEMIO
MICRONIDO "C'ERA UNA VOLTA"

TREVISO

TV

EOS DEL CENTRO ITALIANO FEMMINILE PROVINCIALE

ASILO NIDO "ARCOBALENO"

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

TV
TV
TV
TV
TV

IPAB APPIANI - TURAZZA
IPAB APPIANI - TURAZZA
COMUNE DI TREVISO
COMUNE DI TREVISO
PARROCCHIA DI SANTA AGNESE

TREVISO

TV

PARROCCHIA VISITAZIONE B.V.MARIA

TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO
TREVISO

TV
TV
TV
TV
TV

PARROCCHIA DI S.ANNA MADRE DELLA B.V. MARIA
PARROCCHIA DI SAN LIBERALE
PARROCCHIA CRISTO RE
PARROCCHIA CRISTO RE
PARROCCHIA DI S. BONA VERGINE

TREVISO
TREVISO

TV
TV

TREVISO

TV

TREVISO
TREVISO

TV
TV

PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA DI S. MICHELE ARCANGELO
PARROCCHIA DI S. ANTONINO M. - SCUOLA DELL' INF.
"BENEDETTO XV"
PARROCCHIA DI S. ANTONINO MARTIRE - SC.MAT.
BENEDETTO XV
PARROCCHIA DI S. MARIA AUSILIATRICE

NIDO APPIANI DEGLI ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA GRAZIANO APPIANI
ASILO NIDO DI FIERA
ASILO NIDO DI MONIGO - S.PAOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA G. BRICITO
SCUOLA DELL'INFANZIA VISITAZIONE BEATA VERGINE
MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA CARMEN FROVA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN LIBERALE
NIDO INTEGRATO CRISTO RE
SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INF. PROVERA - NIDO INTEGRATO "I
CUCCIOLI"
SCUOLA DELL'INFANZIA PROVERA

TREVISO
TREVISO

TV
TV

O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X
O.M.C. COLLEGIO VESCOVILE PIO X

€ 10.204,73
€ 8.089,21
€ 5.034,61
€ 5.328,05
€ 5.682,44
€ 5.034,61
€ 6.210,48
€ 6.067,82
€ 12.470,34
€ 10.208,13
€ 8.488,15
€ 12.556,49
€ 14.032,25
€ 13.774,34
€ 5.501,22
€ 7.108,75
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 5.096,59
€ 7.852,98
€ 5.034,61
€ 4.110,50
€ 7.852,98

NIDO INTEGRATO "L'ALBERO MAGICO"

€ 6.629,93

SCUOLA DELL'INFANZIA BENEDETTO XV
SCUOLA DELL'INFANZIA FRA'CLAUDIO

€ 7.386,36
€ 5.501,22

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ISTITUTO ZANOTTI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA

€ 5.501,22
€ 4.756,99
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TREVISO
TREVISO

TV
TV

TREVISO

TV

TREVISO

TV

PARROCCHIA DI SANTA FOSCA IN SANTA MARIA
MAGGIORE
PARROCCHIA DI S. PELAGIO
PARROCCHIA S. AMBROGIO VESCOVO -SCUOLA
DELL'INFANZIA "S. MARIA BERTILLA"
PARROCCHIA S. AMBROGIO V. DI FIERA

TREVISO

TV

ASSOCIAZIONE PER LA PEDAGOGIA STEINERIANA MICHAEL SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MICHAEL

TRIBANO
TRIBANO
TRICHIANA
TRICHIANA
TRISSINO

PD
PD
BL
BL
VI

COMUNE DI TRIBANO
PARROCCHIA S. MARTINO
COMUNE DI TRICHIANA
NIDO IL CUCCIOLO DI SCHIOCCHET MARIKA
PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO

TRISSINO

VI

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO

VAL DI ZOLDO
VAL LIONA
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDAGNO
VALDAGNO

BL
VI
VI
VI
VI
VI

PARROCCHIA DI SAN FLORIANO
COMUNE DI VAL LIONA
COMUNE DI VALDAGNO
COMUNE DI VALDAGNO
FONDAZIONE MARZOTTO
FONDAZIONE MARZOTTO

VALDAGNO

VI

VALDAGNO

VI

PARROCCHIA DI SAN PAOLO APOSTOLO
PARROCCHIA S.GIUSEPPE DI PIANA - SC.MAT. S.CUORE DI
MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE DI MARIA

€ 4.756,99

VALDAGNO
VALDASTICO

VI
VI

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE
COMUNE DI VALDASTICO

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN CLEMENTE
NIDO INTEGRATO IL NIDO DEGLI GNOMI

€ 5.501,22
€ 4.637,26

VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALDOBBIADENE
VALEGGIO SUL MINCIO
VALEGGIO SUL MINCIO
VALEGGIO SUL MINCIO

TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VR
VR
VR

FONDAZIONE ASILOSANVITO
PICCOLA CASA DIVINA PROVVIDENZA
ASS.NE SCUOLA MATERNA GESU' BAMBINO
ISTITUTO ZANADIO SALOMONI
PARROCCHIA DI S. STEFANO
PARROCCHIA DI GUIA SAN GIACOMO APOSTOLO
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE

SCUOLA DELL'INFANZIA GERONAZZO E DALLA LONGA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONSIGNOR GUADAGNINI
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
ASILO NIDO IL TRENINO 2
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
SCUOLA DELL'INFANZIA BRUNORO
ASILO NIDO GATTONANDO
MICRONIDO COMUNALE "GLI GNOMI"
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE

VALLE DI CADORE
VALLI DEL PASUBIO
VALLI DEL PASUBIO

BL
VI
VI

COLLEGIO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI DON BOSCO SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
SCUOLA DELL'INFANZIA EROI DEL PASUBIO
SCUOLA DELL'INFANZIA EROI DEL PASUBIO
PARROCCHIA SANTA MARIA - SCUOLA MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA

€ 5.034,61
€ 3.923,03
€ 4.416,00

VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA
VAZZOLA

VI
VI
TV
TV
TV
TV

SCUOLA D'INF. S.MARIA - NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
NIDO INTEGRATO SORRISO DI PAPA LUCIANI
SCUOLA DELL'INFANZIA DIVINA PROVVIDENZA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 4.564,84
€ 4.138,39
€ 4.138,39
€ 5.169,45
€ 5.034,61
€ 6.677,10

VEDELAGO

TV

PARROCCHIA S.MARIA DI VALLI DEL PASUBIO
SCUOLA MATERNA SANTA MARIA GORETTI
PARROCCHIA DI S. MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI
PARROCCHIA DI SAN FRANCESCO D'ASSISI
PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA
PARROCCHIA ANNUNCIAZIONE B.V. M. - SC.MAT.
S.SEBASTIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA S. SEBASTIANO

€ 5.314,27

VEDELAGO

TV

IL FILO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

TV

IL FILO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

VEDELAGO
VEDELAGO
VEDELAGO

TV
TV
TV

IL FILO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
PARROCCHIA SS. MARTIRI VITTORE E CORONA

SC. DI'INF. "M. IMMACOLATA"-NIDO INTEGRATO BAMBI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA DI
CASACORBA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA DI
CAVASAGRA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARGHERITA SANSON
SCUOLA DELL'INFANZIA G.APPIANI

€ 9.350,56

VEDELAGO

VEGGIANO

PD

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

€ 7.386,36

VEGGIANO
VEGGIANO
VELO D'ASTICO

PD
PD
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
ASILO NIDO COLLODI DI VEGGIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE

€ 4.138,39
€ 7.478,37
€ 4.138,39

VELO D'ASTICO
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VI
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

PARROCCHIA S. ANDREA APOSTOLO
UNIONE DI COMUNI RETENUS
CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA
ASSOCIAZIONE SANTA MARIA ANNUNCIATA ENTE MORALE
ONLUS
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA RUBINATO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA "S. MARIA BERTILLA" - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA BERTILLA

ASILO NIDO "IL GRILLO PARLANTE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI FATIMA
NIDO INTEGRATO S. ANTONIO
MICRONIDO IL CUCCIOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANDREA - ASILO NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA PRA AGNOLI
NIDO INTEGRATO COCCINELLE DI VILLA DEL FERRO
ASILO NIDO "BELFIORE"
ASILO NIDO DI MAGLIO DI SOPRA
ASILO NIDO "L'ALBERO DELLE MERAVIGLIE "
SCUOLA DELL'INFANZIA V. E. MARZOTTO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE MARIA
AUSILIATRICE

SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA ANNUNCIATA
ASILO NIDO AIRONE - CHIRIGNAGO
ASILO NIDO ARCOBALENO
ASILO NIDO CAPPUCCETTO ROSSO - MARGHERA
ASILO NIDO CHIOCCIOLA - MESTRE
ASILO NIDO CILIEGIO
ASILO NIDO COCCINELLA - MESTRE
ASILO NIDO COLIBRI' - MARGHERA
ASILO NIDO CUCCIOLO - FAVARO
ASILO NIDO DELFINO - LIDO
ASILO NIDO DRAGHETTO - MESTRE
ASILO NIDO FIORDALISO - GAZZERA
ASILO NIDO GABBIANO
ASILO NIDO GIRASOLE - MARGHERA
ASILO NIDO GLICINE

€ 6.057,57
€ 5.034,61
€ 6.130,47
€ 4.416,00
€ 4.416,00
€ 9.256,65
€ 5.034,61
€ 5.381,98
€ 6.806,83
€ 11.263,59
€ 6.391,39
€ 4.138,39
€ 6.297,28
€ 8.945,48
€ 8.151,94
€ 15.064,83
€ 7.852,98
€ 10.761,08

€ 7.386,36
€ 4.416,00
€ 5.034,61
€ 8.808,82
€ 3.923,03
€ 4.138,39
€ 3.645,42
€ 13.274,02
€ 9.234,80
€ 8.409,33

€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 5.501,22
€ 5.034,61

€ 4.416,00
€ 9.828,41
€ 13.399,51
€ 7.454,37
€ 10.287,03
€ 9.210,75
€ 10.730,62
€ 14.155,24
€ 10.044,04
€ 8.536,97
€ 12.230,12
€ 10.343,59
€ 8.611,31
€ 10.920,03
€ 10.124,14
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio
€ 9.891,06
€ 14.207,12
€ 13.536,21
€ 8.845,41
€ 9.639,71
€ 9.471,20
€ 10.723,09
€ 10.842,57
€ 8.193,46
€ 10.379,52
€ 10.443,21
€ 10.377,07
€ 12.012,77
€ 6.868,61
€ 5.485,53
€ 5.234,30
€ 9.738,12

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

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA

VENEZIA

VE

COMUNE DI VENEZIA

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA

VENEZIA
VENEZIA

VE
VE

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA

ASILO NIDO HAKUNA MATATA - CHIRIGNAGO
ASILO NIDO MELOGRANO - ZELARINO
ASILO NIDO MILLECOLORI - MESTRE
ASILO NIDO NUVOLA
ASILO NIDO ONDA
ASILO NIDO PETER PAN - CIPRESSINA
ASILO NIDO PINETA (MESTRE CARPENEDO)
ASILO NIDO PINOCCHIO - CARPENEDO
ASILO NIDO POLLICINO - MESTRE
ASILO NIDO PROVOLO
ASILO NIDO SOLE (LIDO)
ASILO NIDO TIEPOLO
ASILO NIDO TRILLI - MESTRE
MICRONIDO MARCONDIRONDELLO
NIDO AZIENDALE LA CONCHIGLIA
NIDO INTEGRATO SAN PIETRO IN VOLTA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE S.GIROLAMO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN GIOVANNI
BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SERGIO GORI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE XXV APRILE
SCUOLA DELL'INFANZIA AQUILONE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A. GABELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DUCA D'AOSTA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LA SORGENTE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE NERINA VOLPI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANT'ELENA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CA' BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE COMPARETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DARIO E FEDERICA
STEFANI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE G. RODARI

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE
VE
VE

COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VENEZIA
CONGREGAZIONE SERVE DI MARIA ADDOLORATA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN FRANCESCO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA TERESA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VECELLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA DIEGO VALERI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

VENEZIA

VE

ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA L. CABURLOTTO

€ 5.034,61

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE
VE

VENEZIA
VENEZIA

VE
VE

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE
VE

ISTITUTO SUORE FIGLIE DI S.GIUSEPPE DEL CABURLOTTO
CASA PRIMARIA TREVISO ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITA'
CANOSSIANE
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA PACE
ISTITUTO SUORE MAESTRE DI S. DOROTEA
ISTITUTO DELLE SUORE FRANCESCANE DI CRISTO RE
CONGREGAZIONE SUORE DOMENICANE DELLA BEATA
IMELDA
ISTITUTO ANCELLE DI GESU' BAMBINO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA IMMACOLATA
CONCEZIONE
PARROCCHIA S.PIO X - SCUOLA MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA MATERNA S. PIO X

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE
VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

INTERNATIONAL SCHOOL SRL
PARROCCHIA SAN MARCO EVANGELISTA - SCUOLA
MATERNA S.MARCO

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

€ 6.767,76
€ 13.615,35
€ 6.274,79
€ 20.168,06
€ 4.416,00
€ 4.416,00
€ 6.767,76
€ 20.670,56
€ 6.767,76
€ 10.204,73
€ 8.911,83
€ 11.471,28
€ 4.416,00
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 15.967,10
€ 12.089,88
€ 3.645,42

SCUOLA PARITARIA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE

€ 4.756,99

SCUOLA DELL'INFANZIA VITTORIA

€ 4.756,99

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO G.A. FARINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA PACE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. DOROTEA
SCUOLA DELL'INFANZIA CRISTO RE
SCUOLA DELL'INFANZIA - CASA DEI BAMBINI S. MARIA DEI
MIRACOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANCELLE DI GESU' BAMBINO

€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 6.490,15

SCUOLA DELL'INFANZIA IMMACOLATA CONCEZIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
ASILO NIDO INTEGRATO SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA S.FRANCESCO DI SALES (SAN
POLO)
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE SALESIE
SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE

€ 4.416,00
€ 7.852,98
€ 5.680,46
€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DEL SUFFRAGIO
SCUOLA DELL'INFANZIA - THE INTERNATIONAL SCHOOL OF
VENICE

€ 4.756,99

€ 5.034,61

CASTEL MONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
FONDAZIONE GROGGIA
RAGGIO DI SOLE SRL

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARCO
NIDO AZIENDALE "ARCOBALENO" AGENZIA DELLE
ENTRATE DI VENEZIA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIOACCHINO
MICRONIDO RAGGIO DI SOLE

VE

"IL CASTELLO MAGICO" SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

MICRONIDO "CAPITAN UNCINO"

VE
VE

KOALA S.A.S. DI ULMIRI G. & C.
ASILO B.L. E S.L. "G.B. GIUSTINIAN"

MICRONIDO KOALA
ASILO B.L. E S.L. "G.B. GIUSTINIAN"

€ 7.458,91
€ 6.781,68
€ 8.878,05

VENEZIA

VE

€ 3.645,42

VE
VE
VE

ASILO BAMBINI LATT. E SLATT. G.B. GIUSTINIAN - VENEZIA
PARROCCHIA S. MARTINO VESCOVO - SC.MATERNA
ISIDORO BARBON
UNIVERSITA' IUAV
C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI

SCUOLA DELL'INFANZIA G.B. GIUSTINIAN

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

SCUOLA DELL'INFANZIA ISIDORO BARBON
ASILO NIDO AZIENDALE IUAV - NIDO D'APE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. B.CAPITANIO

€ 6.490,15
€ 6.892,51
€ 7.386,36

ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES
ISTITUTO SUORE SAN FRANCESCO DI SALES
PARROCCHIA S. ANDREA - SC.MAT. M. IMMACOLATA
PARROCCHIA MADONNA DELLA SALUTE
ASS.NE GENITORI PER L'ED. DELL'INFANZIA SC. MAT.
MADONNA DEL SUFFRAGIO

€ 5.034,61
€ 3.923,03

€ 4.756,99
€ 4.416,00
€ 5.501,22
€ 4.416,00

€ 4.756,99

€ 6.565,32
€ 5.501,22
€ 7.380,44
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

VENEZIA

VE

ISTITUTO CASA FAMIGLIA SAN PIO X

VENEZIA

VE

PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO

MICRONIDO SALTO BIRALTO SAN PIO X
CENTRO INFANZIA CENTRO POLIFUNZIONALE PER L'
INFANZIA "IL GERMOGLIO"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA IL
GERMOGLIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE

VENEZIA
VENEZIA

VE
VE

VENEZIA

VE

VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA
VENEZIA

VE
VE
VE
VE

VENEZIA
VENEZIA

VE
VE

VENEZIA

VE

PARROCCHIA SS. GERVASIO E PROTASIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA SACRO CUORE
PARROCCHIA S.MARIA DEL CARMELO - SC. MAT.
M.BATTISTELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA G. FRANCHIN - PARROCCHIA S.
MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA
PARROCCHIA SS. G. BARBARIGO E M. GORETTI
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA SS. BENEDETTO E MARTINO-SCUOLA D'INF.
S.ANTONIO
PARROCCHIA SS. MARTINO E BENEDETTO
PARROCCHIA S. BARBARA - SC. MAT. S. BARTOLOMEA
CAPITANIO

VENEZIA
VENEZIA

VE
VE

PARROCCHIA S.M. AUSILIATRICE
PARROCCHIA S. M. AUSILIATRICE

VENEZIA

VE

PARROCCHIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

VENEZIA

VE

VENEZIA

VE

PARROCCHIA S. MARIA IMMACOLATA E S.VIGILIO
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEDAGOGICA MADONNA
DELLA SALUTE

VENEZIA

VE

PARROCCHIA CRISTO RE - SCUOLA MAT. GIOVANNI XXIII

SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII

VENEZIA
VENEZIA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VE
VE
VR
VR
VR
VR

ASSOCIAZIONE BARCHETTA BLU
IL PULCINO DI FAVARETTO ERIKA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

MICRONIDO SOLESALE
MICRONIDO IL PULCINO
ASILO NIDO ARCOBALENO
ASILO NIDO BRUCO FELICE
ASILO NIDO DEL SOLE 1
ASILO NIDO DEL SOLE 2

VERONA

VR

COMUNE DI VERONA

ASILO NIDO DI PINDEMONTE IL PAESE DELLA FANTASIA

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

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

VERONA

VR

COMUNE DI VERONA

VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

VERONA

VR

COMUNE DI VERONA

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

ASILO NIDO GIROTONDO
ASILO NIDO IL CUCCIOLO
ASILO NIDO IL GIARDINO DEI COLORI
ASILO NIDO IL GIRASOLE
ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE
ASILO NIDO IL PORTO DEI PICCOLI
ASILO NIDO IL QUADRIFOGLIO
ASILO NIDO LA COCCINELLA
ASILO NIDO LA FIABA
ASILO NIDO LA FILASTROCCA
ASILO NIDO L'ALBERO VERDE
ASILO NIDO L'AQUILONE 1
ASILO NIDO MAGGIOCIONDOLO
ASILO NIDO POLLICINO 1
MICRONIDO GARBINI COLOMIATTI
MICRONIDO L'AQUILONE 2
MICRONIDO PESTRINO
NIDO AZIENDALE LA PIUMA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DAI LIBRI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI FONTANA DEL
FERRO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PESTRINO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE POIANO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PRINA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SAN ZENO - EMMA
FOA'
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VILLA ARE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ALESSANDRI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE AVESA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BACCHIGLIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BADILE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BARBARANI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BENEDETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BENTEGODI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BOTTAGISIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CARSO

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR
VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DALL'OCA BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI CAMBIO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE GARBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MONTE TESORO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE MONTESSORI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ORTI DI SPAGNA

VERONA
VERONA

VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PICONO DELLA VALLE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PRIMO MAGGIO

Quota singolo
servizio
€ 5.450,33
€ 11.645,05
€ 5.501,22
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA M. BATTISTELLA

€ 4.756,99

NIDO INTEGRATO L'EMMANUELE
SCUOLA DELL' INFANZIA G. FRANCHIN
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA DELLA PACE

€ 5.819,70
€ 4.416,00
€ 7.386,36
€ 4.416,00

NIDO INTEGRATO S. ANTONIO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. ANTONIO

€ 6.264,51
€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA S. BARTOLOMEA CAPITANIO
SC. DELL'INF. S.G. BOSCO - NIDO INTEGRATO S. DOMENICO
SAVIO
SCUOLA DELL'INFANZIA PARR. PARIT. S.G. BOSCO
SCUOLA DELL'INFANZIA - CASA DEL FANCIULLO LA
PELLEGRINA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 5.034,61

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLA SALUTE

€ 6.425,06
€ 4.416,00
€ 7.386,36
€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 3.645,42
€ 5.904,35
€ 7.643,63
€ 13.502,16
€ 15.421,77
€ 8.413,71
€ 6.061,26
€ 14.919,40
€ 10.668,14
€ 15.907,36
€ 10.763,93
€ 14.216,12
€ 9.783,88
€ 12.138,01
€ 15.492,60
€ 13.271,19
€ 17.499,37
€ 16.791,29
€ 13.174,36
€ 15.037,08
€ 13.795,11
€ 16.353,55
€ 5.484,52
€ 6.244,62
€ 6.608,85
€ 7.782,11
€ 7.386,36
€ 4.138,39
€ 6.767,76
€ 5.034,61
€ 7.852,98
€ 6.210,48
€ 4.416,00
€ 6.767,76
€ 4.416,00
€ 6.767,76
€ 5.501,22
€ 4.416,00
€ 7.386,36
€ 5.034,61
€ 7.386,36
€ 6.677,10
€ 8.409,33
€ 7.852,98
€ 6.767,76
€ 10.204,73
€ 7.386,36
€ 5.098,91
€ 6.767,76
€ 8.409,33
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio
€ 4.416,00
€ 5.501,22

VERONA
VERONA

VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE S.NICOLO'
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE SANTA CROCE

VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VILLA COLOMBARE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VILLA COZZA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE VINCENTI

€ 5.591,88
€ 8.409,33
€ 6.767,76

VERONA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA FORTUNATA GRESNER

€ 7.386,36

VERONA

VR

NIDO INTEGRATO "S. FAMIGLIA"

€ 4.230,94

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

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VERONA
SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L'EDUCAZIONE
DELLE SORDOMUTE
CASA GENERALIZIA PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
CASA GENERAL. DEL PIO ISTITUTO PICCOLE SUORE DELLA
SACRA FAMIGLIA
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE S. GIUSEPPE
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE S. GIUSEPPE
CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE S. GIUSEPPE
CASA SECOLARE DELLE DIMESSE
SCUOLA DELL'INFANZIA M. IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO CAMPOSTRINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA SCOLASTICA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHESI DA LISCA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ALDRIGHETTI
ASSOCIAZIONE ED.RES.
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE ONLUS
AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA SAN VINCENZO
ISTITUTO ALEARDO ALEARDI S.R.L.
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA REGINA

VERONA

VR

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

VERONA

VR

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

VERONA

VR

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR
VR
VR

COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI
SOL.CO. VERONA S.C.S.C.
LO SCARABOCCHIO SRL
"GATTOMIAO" SNC
LA CORTE DEI BAMBINI SOCIETA' COOP.SOC. ARL
LA CORTE DEI BAMBINI SOCIETA' COOP.SOC. ARL

VERONA

VR

COOPERATIVA SOCIALE LA CORTE DEI BAMBINI

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR
VR

VERONA

VR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR
VR
VR

COOPERATIVA SOCIALE LA CORTE DEI BAMBINI
BABY PLANET SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL
IL GRILLO PARLANTE SRL
A TUTTOTONDO COOP.SOC. A.R.L. - ONLUS
SCUOLA D'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA MADONNA DI
CAMPAGNA
LA NUOVA STELLA SOC. COOP.SOC. ARL
MICRONIDO "CIRIBIRICOCCOLA" S.A.S.
SCALIGERA MANAGEMENT SAS DI NOVELLI V. E C.
YUPPI IAIA SNC
CONGREGAZIONE DELLE FIGLIE DI GESU'
ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI

VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIGLIONE
SCUOLA MATERNA CASTIGLIONE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO S. MICHELE
ARCANGELO
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA
SCUOLE APORTIANE

VERONA

VR

SCUOLE APORTIANE

VERONA

VR

SCUOLE APORTIANE

VERONA

VR

VERONA

VR

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRA FAMIGLIA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GIUSEPPE BALDO
SCUOLA DELL'INFANZIA MATER GRATIAE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SUORE DIMESSE
NIDO INTEGRATO "PICCOLE TRACCE"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO CAMPOSTRINI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA SCOLASTICA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARCHESI DA LISCA
SCUOLA DELL'INFANZIA MONS. ALDRIGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA ABICI
ASILO NIDO "LA PERLA"
ASILO NIDO LA CASA DELLE FIABE (VERONA)
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN VINCENZO
SCUOLA DELL'INFANZIA ALEARDO ALEARDI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA REGINA
CENTRO INFANZIA I COLORI DELLA MUSICA DI DON
A.PROVOLO
NIDO INTEGRATO "RAGGIO DI SOLE"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA I COLORI
DELLA MUSICA DI DON ANTONIO PROVOLO
SCUOLA DELL'INFANZIA VIRGO CARMELI
MICRONIDO "IL CASTELLO DELLE FIABE"
MICRONIDO LO SCARABOCCHIO
MICRONIDO "GATTOMIAO" 2
CENTRO INFANZIA CORTE DEI BAMBINI
CENTRO INFANZIA VILLA BURI
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA LA CORTE DEI
BAMBINI

€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 6.057,57
€ 6.677,10
€ 4.416,00
€ 6.296,92
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 5.591,88
€ 5.591,88
€ 7.233,45
€ 3.645,42
€ 13.528,04
€ 8.631,29
€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 4.416,00

SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA VILLA BURI
MICRONIDO BABY ISLAND
MICRONIDO IL GRILLO PARLANTE
MICRONIDO "A TUTTOTONDO"
NIDO INTEGRATO IL COCCODRILLO

€ 3.923,03
€ 10.619,52
€ 3.788,27
€ 6.630,82
€ 6.521,34

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DI CAMPAGNA
MICRONIDO KIRIKU'
MICRONIDO "CIRIBIRICOCCOLA"
MICRONIDO FAVOLANDO
MICRONIDO YUPPI IAIA
SCUOLA DELL'INFANZIA LEONARDI
NIDO AZIENDALE CASA DELLA BEPA
SC. D'INF. CASTIGLIONE - NIDO INTEGRATO IL FAGIOLO
MAGICO
SCUOLA DELL'INFANZIA CASTIGLIONE
NIDO INTEGRATO SAN MICHELE ARCANGELO

€ 8.023,23
€ 6.043,12
€ 4.138,39
€ 4.416,00
€ 8.374,64
€ 6.515,36
€ 7.538,31
€ 6.946,56
€ 6.293,39
€ 3.923,03

€ 5.501,22
€ 5.536,76
€ 8.498,43
€ 5.734,65
€ 6.348,76
€ 5.034,61
€ 7.155,89
€ 5.212,75
€ 5.591,88
€ 7.136,72

SCUOLA DELL'INFANZIA S. MICHELE ARCANGELO
NIDO INTEGRATO PICCOLO PRINCIPE
SCUOLA DELL'INFANZIA PRINCIPESSA JOLANDA
NIDO INTEGRATO DI VIA SALGARI - IL SOLE

€ 7.108,75
€ 5.537,90
€ 8.166,67
€ 6.949,74
€ 7.820,06

SCUOLE APORTIANE

NIDO INTEGRATO SCUOLE APORTIANE (P.ZZA BROILO)
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLE APORTIANE DI PIAZZA
BROILO
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLE APORTIANE DI VIA
SALGARI

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA

NIDO INTEGRATO IL PAESE DEI BALOCCHI

€ 4.362,71

VR
VR

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI QUINZANO

€ 5.034,61
€ 5.412,33

VR
VR
VR
VR
VR

SCUOLA MATERNA ANGELI CUSTODI DI QUINZANO
SCUOLA MATERNA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA MATERNA ELISABETTA VIANINI
SCUOLA MATERNA NORI PRINCIVALLE

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
NIDO INTEGRATO ANGELI CUSTODI
SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA ANGELI
CUSTODI (QUINZANO)
NIDO INTEGRATO IL BOSCHETTO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA ELISABETTA VIANINI
SCUOLA DELL'INFANZIA NORI PRINCIVALLE

€ 7.852,98
€ 6.057,57

€ 6.057,57
€ 5.310,09
€ 5.034,61
€ 9.342,55
€ 8.409,33
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI (QUINTO
VALPANTENA)

Quota singolo
servizio
€ 4.138,39

VERONA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI

VERONA

VR

VERONA

VR

VERONA

VR

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI
ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA E NIDO
INTEGRATO DUEMILA COCCOLE
ASILO INFANTILE REGINA MARGHERITA E NIDO
INTEGRATO DUEMILA COCCOLE

VERONA

VR

SCUOLA MATERNA ANGELICA

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA F. MELEGHETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA MATERNA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA CETTI BIANCA
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA
ASSOCIAZIONE MATERILLE

SCUOLA DELL'INFANZIA FRANCESCO MELEGHETTI
NIDO INTEGRATO S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA CETTI BIANCA
NIDO INTEGRATO SAN GAETANO
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GAETANO
NIDO AZIENDALE BABY ATENEO
MICONIDO BAMBURE'

VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONA
VERONELLA
VERONELLA
VERONELLA
VESCOVANA

VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
PD

ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLA MATERNA CESIOLO
L'ALLEGRO TIPPETE DI BURRI PAOLA
ASILO NIDO "IO... GRANDE" DI DEMAS VALENTINA
MICRONIDO PRIMI PASSI DI PIAZZA DANIELA
E TUTTI GIU' PER TERRA DI ZANETTI S.
MICRONIDO PRIVATO LA STANZA DEI COLORI
SCUOLA DELL'INFANZIA "BAMBINO GESU'"
SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBINO GESU'
SCUOLA MATERNA CATTOLICA GIOIA E SPERANZA
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

SCUOLA DELL'INFANZIA CESIOLO
MICRONIDO L'ALLEGRO TIPPETE
MICRONIDO "IO... GRANDE"
MICRONIDO PRIVATO PRIMI PASSI
MICRONIDO E TUTTI GIU' PER TERRA
MICRONIDO PRIVATO LA STANZA DEI COLORI
NIDO INTEGRATO "PRIMI PASSI"
SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA BAMBINO GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOIA E SPERANZA
SCUOLA DELL'INFANZIA IDITA BENTIVOGLIO
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE L. A. PIRAZZO DI
OSPEDALETTO
ASILO NIDO CALVI
ASILO NIDO FERROVIERI
ASILO NIDO PIARDA
ASILO NIDO S.ROCCO
ASILO NIDO SAN LAZZARO
ASILO NIDO TURRA
MICRONIDO PIARDA
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE M.E N.TREVISAN DI
ANCONETTA

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE ANTONIO DAL SASSO

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

VICENZA
VICENZA
VICENZA

VI
VI
VI

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA

VICENZA
VICENZA

VI
VI

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE G. GIULIARI
SCUOLA DELL' INFANZIA COMUNALE NERINA SASSO DI
BERTESINELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A. FOGAZZARO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE A.PALLADIO DI SAN
ROCCO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE CASALE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE DI SAVIABONA
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE G. MOLINO DI
SANT'AGOSTINO
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE LUIGI FEDERICO
TRETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE M. RUMOR DEL
VILLAGGIO DEL SOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ORAZIO TRETTI

VICENZA
VICENZA

VI
VI

COMUNE DI VICENZA
COMUNE DI VICENZA

VICENZA

VI

VICENZA

VI

COMUNE DI VICENZA
IST. SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI
CUORI
SCUOLA DELL'INFANZIA G.A. FARINA

VICENZA
VICENZA
VICENZA

VI
VI
VI

PROVINCIA ITALIANA ISTITUTO BEATA VERGINE MARIA
FAIBERICA S.C.S.
FAIBERICA S.C.S.

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA DAME INGLESI
ASILO NIDO "GIULIARI"
NIDO INTEGRATO "ROSSINI"

€ 6.057,57
€ 10.861,54
€ 6.694,76

VICENZA

VI

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE

VICENZA

VI

PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

VI
VI
VI
VI

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
COOPERATIVA SOCIALE VI.ASSISTE
GIOIA & COMPANY S.R.L.
BABY SERVIZI SRL

ASILO NIDO "VILLAGGIO DEL SOLE" (VICENZA)
NIDO AZIENDALE IPAB PROTI-SALVI-TRENTO - COMUNE DI
VICENZA
NIDO AZIENDALE
MICRONIDO PETER PAN
MICRONIDO TATA CICOGNA
ASILO NIDO BIOPAPPAMONDO

€ 12.174,64
€ 8.859,34
€ 7.388,20
€ 8.651,97
€ 9.588,45

VICENZA

VI

SCUOLA MATERNA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA CUORE IMMACOLATO DI MARIA

PARROCCHIA "SAN GIUSEPPE" IN MADDALENE - SCUOLA
DELL'INFANZIA
PARROCCHIA S. GIUSEPPE IN MADDALENE
CASA MATERNA

SCUOLA DELL'INFANZIA E NIDO INTEGRATO "SAN
GIUSEPPE" IN MADDALENE
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE IN MADDALENE
NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE

VICENZA

VI

VICENZA
VICENZA

VI
VI

SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELI CUSTODI ( PALAZZINA)

€ 5.501,22

NIDO INTEGRATO DUEMILA COCCOLE

€ 5.452,32

SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA MARGHERITA

€ 6.677,10

SCUOLA DELL'INFANZIA SCUOLA MATERNA ANGELICA

€ 4.416,00
€ 7.852,98
€ 5.513,45
€ 4.416,00
€ 3.923,03
€ 5.454,18
€ 6.677,10
€ 6.754,47
€ 3.413,10

SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE PIERO TREVISAN
SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE ROSSINI
SCUOLA PER L'INFANZIA COMUNALE SAN GAETANO DI
POLEGGE

€ 5.034,61
€ 4.617,26
€ 5.479,54
€ 4.428,27
€ 5.904,35
€ 3.936,24
€ 3.108,52
€ 5.591,88
€ 7.852,98
€ 4.138,39
€ 6.274,79
€ 15.789,30
€ 11.690,43
€ 12.627,44
€ 11.844,03
€ 13.417,93
€ 15.198,88
€ 7.095,71
€ 6.767,76
€ 6.677,10
€ 6.767,76
€ 4.416,00
€ 6.560,08
€ 7.386,36
€ 3.923,03
€ 9.738,12
€ 5.098,91
€ 7.386,36
€ 6.210,48
€ 4.416,00
€ 9.738,12
€ 7.386,36
€ 6.490,15
€ 5.501,22

€ 7.357,02

€ 5.034,61
€ 5.058,40
€ 5.034,61
€ 6.802,78
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
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Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

VI
VI
VI
VI

VICENZA

VI

VICENZA

VI

PARROCCHIA S.MARIA REGINA DELLA PACE

VICENZA
VICENZA

VI
VI

VICENZA
VICENZA
VIDOR
VIGASIO

VI
VI
TV
VR

IL PULCINO DI RIZZI FRANCESCA
RAGGIO DI SOLE DI ZAROTTI PAOLA
ASSOCIAZIONE EDUCATIVO RICREATIVA BIRICHINOPOLI DI
BROLATI FRANCA
GLI ORSETTI DI M. RACALBUTO
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. CARLO TITTONI IPAB
COOPERATIVA SOCIALE IL GIARDINO

VIGASIO

VR

FONDAZIONE DON GEDEONE MASSAGGIA

VIGASIO
VIGASIO
VIGASIO
VIGASIO

VR
VR
VR
VR

VIGO DI CADORE
VIGODARZERE
VIGODARZERE
VIGODARZERE
VIGODARZERE
VIGODARZERE
VIGONOVO
VIGONOVO
VIGONOVO
VIGONOVO
VIGONOVO
VIGONOVO

BL
PD
PD
PD
PD
PD
VE
VE
VE
VE
VE
VE

VIGONZA

PD

VIGONZA

PD

VIGONZA

PD

VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VIGONZA
VILLA BARTOLOMEA
VILLA DEL CONTE
VILLA DEL CONTE

PD
PD
PD
PD
VR
PD
PD

FONDAZIONE DON GEDEONE MASSAGGIA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISOLALTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
"OASI DEL SORRISO" DI ZAFFANI MARA
FONDAZIONE CHIESA DI LAGGIO CAPITOLO S.ANTONIO
ABATE
UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
PARROCCHIA S. SILVESTRO
PARROCCHIA SAN MARTINO DI VIGODARZERE
PARROCCHIA S. PIETRO APOSTOLO
PARROCCHIA S. ANTONIO DA PADOVA
SCACCIAPENSIERI SNC
LA VALLE INCANTATA SNC DI O. EL MESSLEMANI E C.
PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA
MICRONIDO DON RUGGERO DI MASSARO V.
PARROCCHIA S. MARIA AUSILIATRICE
PARROCCHIA S. MARIA DEL PERPETUO SOCCORSO
COMITATO DI GESTIONE SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA
AUSILIATRICE
COMUNE DI VIGONZA
PARROCCHIA S. MARGHERITA V.M.- SCUOLA MATERNA
M.IMMACOLATA
PARROCCHIA S. ANDREA POSTOLO
PARROCCHIA SS. VINCENZO E ANASTASIO
PARROCCHIA S. AMBROGIO
ASSOCIAZIONE MICRONIDO I SETTE NANI
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PARROCCHIA SANT'EUFEMIA
PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA

VILLA DEL CONTE

PD

PARROCCHIA DEI SANTI GIUSEPPE E GIULIANA

VILLA ESTENSE
VILLADOSE

PD
RO

COMUNE DI VILLA ESTENSE
COMUNE DI VILLADOSE

SCUOLA DELL'INFANZIA F. APORTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO I SETTE NANI
NIDO INTEGRATO FOLLETI CURIOSI
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN DOMENICO SAVIO
CENTRO INFANZIA "SUOR ALMAROSA RECH"
SCUOLA DELL'INFANZIA - CENTRO INFANZIA SUOR
ALMAROSA RECH
NIDO INTEGRATO ARCOBALENO
ASILO NIDO LATTE E CACAO

VILLAFRANCA DI VERONA VR

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

ASILO NIDO COMUNALE "IL GIROTONDO"

€ 14.326,82

VILLAFRANCA DI VERONA VR

CENTRO INFANZIA BON BON SRL

ASILO NIDO BON BON

€ 14.494,57

VILLAFRANCA DI VERONA VR
VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GEREMIA
CORDIOLI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GEREMIA
CORDIOLI
FONDAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA "EBE E ALEARDO
FRANCHINI"

SCUOLA DELL'INFANZIA CASA MATERNA
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELA FIORASI
SCUOLA DELL'INFANZIA FONDAZIONE LEVIS PLONA
SCUOLA DELL'INFANZIA PIO XII

Quota singolo
servizio
€ 5.034,61
€ 5.501,22
€ 5.501,22
€ 7.386,36

VICENZA
VICENZA
VICENZA
VICENZA

VILLAFRANCA DI VERONA VR

ASSOCIAZIONE CASA MATERNA
OPERA PIA ASILI SCUOLE MATERNE
FONDAZIONE LEVIS PLONA
SCUOLA MATERNA PIO XII
PARROCCHIA S. MARIA REGINA DELLA PACE - SC. MAT.
BATTILANA

Denominazione del servizio

SCUOLA DELL'INFANZIA DON VITTORIO BATTILANA
SCUOLA DELL'INFANZIA DON VITTORIO BATTILANA - NIDO
INTEGRATO
MICRONIDO IL PULCINO
MICRONIDO "IL RAGGIO DI SOLE"
MICRONIDO BIRICHINOPOLI
MICRONIDO GLI ORSETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA CAV. CARLO TITTONI
MICRONIDO IL PICCOLO PUZZLE DI VIGASIO
SCUOLA DELL'INFANZIA "DON GEDEONE MASSAGGIA" NIDO INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA DON GEDEONE MASSAGGIA
SCUOLA DELL'INFANZIA ISOLALTA
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
MICRONIDO "OASI DEL SORRISO"
SCUOLA DELL'INFANZIA VIGO CADORE AI SUOI FIGLI
CADUTI
ASILO NIDO IL PICCOLO PRINCIPE DI VIGODARZERE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA C. BETTIN
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA SUOR LUCIA DE GASPERI
MICRONIDO ALBA DI VITA
MICRONIDO LA VALLE INCANTATA
SCUOLA DELL'INFANZIA S. G. BOSCO
MICRONIDO DON RUGGERO
SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA DELLE ROSE
SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA AUSILIATRICE
ASILO NIDO COMUNALE GIANNI RODARI
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 10.204,73
€ 8.230,99
€ 5.472,05
€ 6.271,11
€ 4.920,30
€ 4.920,30
€ 5.034,61
€ 6.033,26
€ 3.394,90
€ 5.501,22
€ 4.416,00
€ 6.210,48
€ 4.182,25
€ 4.756,99
€ 10.959,20
€ 6.677,10
€ 6.057,57
€ 4.756,99
€ 6.767,76
€ 8.565,42
€ 7.855,06
€ 5.501,22
€ 5.904,35
€ 5.501,22
€ 6.057,57
€ 4.416,00
€ 14.226,36
€ 6.560,08
€ 6.560,08
€ 5.034,61
€ 5.034,61
€ 5.533,44
€ 5.644,10
€ 7.108,75
€ 8.681,48
€ 6.677,10
€ 5.930,07
€ 6.788,19

NIDO INTEGRATO IL GIRASOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DON GEREMIA
CORDIOLI

€ 7.708,57

NIDO INTEGRATO "IL BATUFFOLO"

€ 5.383,15

€ 5.034,61

FONDAZIONE EBE E ALEARDO FRANCHINI DI QUADERNI
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA MARIA BAMBINA IST.
CANOSSIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA EBE E ALEARDO FRANCHINI

€ 7.386,36

VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 6.560,08

VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ZOCCATELLI

ASILO NIDO COMUNALE PICCOLO MONDO

€ 10.140,25

VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ZOCCATELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA S. GIUSEPPE PAOLINA E SANTE
TRENTIN

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ZOCCATELLI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE PAOLINA E SANTE
TRENTIN

€ 6.057,57

VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA GORETTI

€ 4.416,00

VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA "L.S. MARIOTTO"

NIDO INTEGRATO "LUIGI STELLA MARIOTTO"

€ 4.838,36

VILLAFRANCA DI VERONA VR

SCUOLA DELL'INFANZIA L. S. MARIOTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA L. S. MARIOTTO

€ 5.501,22

VILLAFRANCA PADOVANA PD

PARROCCHIA SAN NICOLA- SCUOLA MATERNA S.NICOLO'
PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO- SCUOLA MATERNA
M.INCORONATA

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN NICOLO'

€ 4.416,00

VILLAFRANCA PADOVANA PD

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA INCORONATA

€ 7.386,36

VILLAFRANCA PADOVANA PD

PARROCCHIA SS. COSMA E DAMIANO

SCUOLA DELL'INFANZIA MADONNA INCORONATA - N.I.

€ 5.088,37

VILLAFRANCA DI VERONA VR

VILLAFRANCA DI VERONA VR

€ 6.560,08
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Riparto tra le singole strutture del finanziamento per le spese di gestione in quota parte dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui al Piano di azione
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino ai sei anni per 0-6 anni Anno 2017
Comune sede del servizio

Prov

Ente titolare e/o gestore del servizio

Denominazione del servizio

Quota singolo
servizio

VILLAFRANCA PADOVANA PD

PARROCCHIA S. GIACOMO APOSTOLO - SCUOLA MAT.
M.IMMACOLATA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA

€ 6.210,48

VILLAFRANCA PADOVANA PD

PARROCCHIA S. CECILIA

SCUOLA DELL'INFANZIA AI CADUTI

€ 7.852,98

VILLAGA

VI

PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO

€ 4.138,39

VILLAGA

VI

PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO

VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO
VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO

RO
RO

COMUNE DI VILLANOVA DEL GHEBBO
GEA MATER COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

SCUOLA DELL'INFANZIA PARROCCHIALE SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA S.GIUSEPPE - NIDO INTEGRATO
PRIMO VOLO
NIDO INTEGRATO ROSA E REGINA MARABESE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN MICHELE ARCANGELO

PD

PARROCCHIA S. PROSDOCIMO - SC.MAT. M.BAMBINA

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA BAMBINA

€ 4.756,99

PD

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA

€ 5.034,61

VILLAVERLA
VILLAVERLA
VILLAVERLA

VI
VI
VI

VILLORBA
VILLORBA
VILLORBA
VILLORBA
VILLORBA
VITTORIO VENETO

TV
TV
TV
TV
TV
TV

PARROCCHIA DI S. DOMENICO IN VILLAVERLA
PARROCCHIA DI S. DOMENICO
SCUOLA MATERNA REGINA PACIS
PARROCCHIA DI FONTANE NATIVITA' DELLA BEATA
VERGINE MARIA
PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO
PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
SOCIETA' SOLNIDO' SRL
COMUNE DI VITTORIO VENETO

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA ASSUNTA
SCUOLA DELL'INFANZIA "BAMBINO GESU'" - NIDO
INTEGRATO
SCUOLA DELL'INFANZIA BAMBINO GESU'
SCUOLA DELL'INFANZIA REGINA PACIS

VITTORIO VENETO

TV

COLLEGIO IMMACOLATA DELLE SALESIANE DI DON BOSCO SCUOLA DELL'INFANZIA OPERA E. DE MORI

VITTORIO VENETO

TV

PARROCCHIA DI S. GIUSTINA V.E M.

SCUOLA DELL'INFANZIA SAVASSA FORCAL

VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO

TV
TV

ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
ISTITUTO SUORE MISSIONARIE DEL SACRO COSTATO

PD
PD
BL

PARROCCHIA NATIVITA' BEATA VERGINE MARIA
PARROCCHIA NATIVITA' B.V. MARIA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA

SCUOLA DELL'INFANZIA ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO
SCUOLA DELL'INFANZIA S. PIO X
SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO SANTA MARIA
GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA GORETTI
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA LUCIA

VOLPAGO DEL MONTELLO TV

SCUOLA MATERNA A. ZILLE E G. SERNAGIOTTO

SCUOLA DELL'INFANZIA A.ZILLE E G.SERNAGIOTTO

€ 5.501,22

VOLPAGO DEL MONTELLO TV

SCUOLA MATERNA CONTESSA MATILDE SPINEDA

SCUOLA DELL'INFANZIA CONTESSA MATILDE SPINEDA

€ 6.677,10

VOLPAGO DEL MONTELLO TV
ZANE'
VI
ZANE'
VI

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO
PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO
PARROCCHIA DEI SANTI PIETRO E PAOLO

€ 7.554,94
€ 6.803,57
€ 9.342,55

ZENSON DI PIAVE

TV

ZENSON DI PIAVE

TV

ZERO BRANCO
ZERO BRANCO
ZERO BRANCO
ZERO BRANCO
ZEVIO

TV
TV
TV
TV
VR

ZEVIO

VR

ZEVIO
ZEVIO

VR
VR

ZEVIO
ZEVIO
ZIMELLA
ZIMELLA

VR
VR
VR
VR

ZIMELLA
ZIMELLA

VR
VR

CHIESA PARROCCHIALE DI ZENSON DI PIAVE
CHIESA PARROCCHIALE S. BENEDETTO DI ZENSON DI
PIAVE
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO
COMUNE DI ZERO BRANCO
COMUNE DI ZEVIO
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE
LAVORO ONLUS
MADONNA MESSAGGERA DELLE GRAZIE ONLUS
SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA STRAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E GIUSEPPINA
MENEGHINI
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI
SCUOLA DELL'INFANZIA S.M. MADDALENA
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA MADDALENA
ENTE MORALE E ASILO DELL'INFANZIA MONUMENTO AI
CADUTI
PARROCCHIA DI S.STEFANO PROTOMARTIRE

ASILO NIDO LA MONGOLFIERA
NIDO INTEGRATO SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE
SCUOLA DELL'INFANZIA NIDO INTEGRATO SAN
BENEDETTO

ZIMELLA

VR

ZUGLIANO

VI

ZUGLIANO
ZUGLIANO
ZUGLIANO

VI
VI
VI

VO'
VO'
VODO DI CADORE

SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
NIDO INTEGRATO "LA CHIOCCIOLA"
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA S. PIO X
MICRONIDO SOLNIDO'
ASILO NIDO COMUNALE

SCUOLA D'INF. NIDO INTEGRATO "SAN BENEDETTO"
NIDO INTEGRATO ZEROTONDO
SCUOLA DELL'INFANZIA GESU' BAMBINO
SCUOLA DELL'INFANZIA MONUMENTO AI CADUTI
ASILO NIDO "NOI BAMBINI"
ASILO NIDO IL CASTELLO INCANTATO
MICRONIDO "IL SOLE BAMBINO" (ZEVIO)
MICRONIDO LA CASA DEI BAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA MADDALENA STRAMBINI
SCUOLA DELL'INFANZIA ANGELO E GIUSEPPINA
MENEGHINI
SCUOLA DELL'INFANZIA PAOLO VI
NIDO INTEGRATO IL GIROTONDO DI VOLPINO
SCUOLA DELL'INFANZIA SANTA MARIA MADDALENA

€ 3.731,82
€ 11.829,48
€ 4.821,30

€ 8.541,08
€ 6.057,57
€ 4.756,99
€ 5.501,22
€ 5.332,52
€ 5.501,22
€ 5.034,61
€ 5.658,34
€ 15.458,17
€ 5.034,61
€ 4.416,00
€ 4.416,00
€ 4.416,00
€ 5.007,25
€ 4.416,00
€ 3.923,03

€ 4.416,00
€ 3.850,33
€ 6.516,49
€ 5.501,22
€ 8.409,33
€ 7.402,71
€ 11.300,71
€ 3.630,79
€ 3.198,19
€ 5.034,61
€ 8.409,33
€ 5.034,61
€ 7.187,10
€ 3.923,03
€ 5.204,44
€ 3.337,51

PARROCCHIA DI SANTO STEFANO PROTOMARTIRE

MICRONIDO L'ALBERO AZZURRO
NIDO INTEGRATO I PRIMI PASSI
SCUOLA DELL'INFANZIA GIOVANNI XXIII - NIDO
INTEGRATO

PARROCCHIA SS. MARIA E ZENONE - SC. MAT. S.CUORE

SCUOLA DELL'INFANZIA SACRO CUORE

€ 7.108,75

PARROCCHIA DI SAN CLEMENTE - SC. MAT. DON CONTE
PARROCCHIA SANTA MARIA MADDALENA
IL GIROTONDO SNC

SCUOLA DELL'INFANZIA DON MARIO CONTE
SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
MICRONIDO IL GIROTONDO

€ 4.416,00

€ 5.034,61
€ 6.677,10
€ 5.905,55
€ 13.003.467,31
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(Codice interno: 364266)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 158 del 16 febbraio 2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.
Asse II Inclusione Sociale DGR n. 2007 del 06/12/2017 di approvazione della Direttiva per la realizzazione di percorsi di
inclusione attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. Rideterminazione dei termini di
presentazione rendiconto.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ridetermina, per i progetti a valere sulla DGR 2007/2017, i termini di presentazione dei rendiconti.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014/2020 prevede, nel proprio piano finanziario, un
cofinanziamento da parte della Regione del Veneto per complessivi 124 Ml di euro, quota pari al 15% del piano stesso. La
disponibilità in bilancio regionale di tale cofinanziamento risulta indispensabile per poter programmare attività e consentire
certificazioni di spesa adeguate ai target e agli obiettivi di performance previsti dall'Unione Europea.
Un'attenzione particolare va riservata alla certificazione di dicembre 2018, nella quale il raggiungimento dei target previsti
comporta, a favore della Regione del Veneto, un'ulteriore assegnazione di risorse pari a circa il 6% del piano finanziario
complessivo.
In ragione della necessità di garantire il raggiungimento dei target prefissati dalla Comunità europea in materia di
certificazione, in particolare dei target sia di spesa sia di realizzazione fisica relativi all'Asse Inclusione Sociale, con il presente
provvedimento si stabilisce di rimodulare, per la Direttiva di cui alla DGR n. 2007 del 6 dicembre 2017, il termine di
presentazione dei rendiconti di spesa da parte degli Organismi accreditati che hanno presentato proposte progettuali a 30 giorni
dall'ultima data di attività progettuale anziché i 60 giorni come inizialmente previsto.
Conseguentemente la penale di cui alla lettera E, punto 1, del Testo Unico Beneficiari approvato con DGR 670 del 28/04/2015
inizia a decorrere dal primo giorno di ritardo rispetto al termine di 30 giorni come sopra definito.
La rimodulazione dei termini, come prevista dal presente provvedimento, è finalizzata al raggiungimento dei previsti target di
realizzazione fisica e di certificazione delle spese di cui al POR-FSE 2014/2020 a livello comunitario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che
sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Vista la Decisione Comunitaria C(2014), 9751 finale del 12 dicembre 2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
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Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42." e s.m.i;
Vista la Legge L.R. n. 47 del 29/12/2017, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione 2018 - 2020;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28 aprile 2015 di approvazione del documento "Testo
Unico dei Beneficiari", Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2007 del 06/12/2017;
Visto l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i..
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo sono parte integrante del provvedimento;
2. di ridurre, per la Direttiva di cui alla DGR n. 2007 del 06/12/2017, i termini di presentazione del rendiconto, come
previsti dal Testo Unico Beneficiari di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 - lettera E, punto 1, a 30 giorni dall'ultima
data di attività progettuale;
3. di stabilire conseguentemente che il ritardo nella presentazione del rendiconto, rispetto al termine di 30 giorni come
stabilito dal presente provvedimento, comporta l'applicazione, per ogni giorno di ritardo, della penalità come prevista
dal Testo Unico Beneficiari di cui alla citata DGR n. 670/2015;
4. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
7. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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(Codice interno: 364437)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 181 del 20 febbraio 2018
Regolamento (CE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35. Misura di intervento per il sostegno alla
coltivazione della barbabietola da zucchero per la campagna 2018. Approvazione convenzione con AVEPA e
Programma Operativo.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento reca disposizioni applicative relativamente ad aiuti regionali per il sostegno alla coltivazione delle
barbabietole da zucchero per l'anno 2018, mediante aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli,
attraverso la convenzione con AVEPA ed approvandone il relativo Programma Operativo

Il relatore riferisce quanto segue.
Con L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" la Regione del Veneto ha inteso approvare
un intervento normativo al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela
dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale e di
garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli.
In particolare, l'art. 35 "Interventi nel settore agroambientale" prevede, al fine di favorire l'applicazione di metodi di
produzione agricola finalizzati alla riqualificazione ambientale e alla conservazione dello spazio naturale, un programma di
interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti a sostenere la conservazione o l'introduzione di pratiche
agricole che, per tipo di coltura o per metodo di produzione praticati, risultano idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile
delle zone rurali, anche riconoscendo il ruolo svolto dai contoterzisti che operano prevalentemente per il settore agricolo.
La barbabietola da zucchero è una coltura importante per il mantenimento di corretti avvicendamenti colturali nei comprensori
produttivi del Veneto. La possibilità di praticare adeguate rotazioni colturali è particolarmente importante sia per il
mantenimento della produttività delle colture che entrano nell'avvicendamento, sia per conservare le caratteristiche
agronomiche dei suoli, sia per prevenire l'insorgere di problematiche fitosanitarie.
Al fine di garantire le necessarie rotazioni agronomiche degli ordinamenti colturali e sostenere al contempo il mantenimento
della produzione bieticola sul territorio regionale, pertanto, la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 è lo strumento mediante il quale la
Regione del Veneto, per la campagna 2018, può concedere aiuti "de minimis" alle superfici coltivate a barbabietola da
zucchero, a fronte dell'adozione di tecniche di produzione che prevedano adeguati avvicendamenti colturali.
Si ritiene, infatti, opportuno provvedere alla concessione di un contributo per ettaro di superficie agricola seminata a
barbabietola da zucchero, corrisposto alle aziende agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per la campagna agraria 2018, che
rispettino l'impegno agroambientale di coltivare la barbabietola da zucchero su terreni che nell'annata precedente non erano
stati investiti con la medesima coltura seminativa, utilizzando, a tal fine, le opportunità offerte dal Regolamento (UE)
n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea inerente gli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.
In proposito, allo scopo di evitare la sovrapposizione degli aiuti in parola per i medesimi impegni rotazionali, è necessario
precludere l'accesso al regime "de minimis" di cui al presente provvedimento, alle superfici che nel 2018 risultino beneficiare
di aiuti ad ettaro recati dalle Misure 10 "Pagamenti agroclimaticoambientali" e dalle Misure 11 "Agricoltura biologica" del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto.
Per garantire maggiore efficacia all'aiuto e per motivi di economicità dell'azione amministrativa, è opportuno prevedere che
l'intervento sia gestito attraverso la presentazione ad AVEPA di una apposita domanda.
Al riguardo, infatti, si rinnova che già in data 26 settembre 2008 il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha
adottato il Decreto che ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per tutti gli aiuti finanziari a
carico del FEAGA e del FEASR.
La L.R. 9 novembre 2001, n. 31, all'art. 2 comma 3, prevede che possa essere affidata ad AVEPA, tramite convenzione, la
funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato all'agricoltura e allo
sviluppo rurale della Regione Veneto; pertanto, si considera opportuno affidare ad AVEPA anche la funzione di esecuzione dei
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pagamenti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, come ora previsti dal Regolamento (CE) n.
1408/2013, nonché di quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori connessi alle domande di aiuto aziendali ed i
relativi controlli.
Per quanto argomentato, la Giunta regionale, con il presente provvedimento, propone l'approvazione di un'apposita
convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) (Allegato A) per l'affidamento della funzione di
esecuzione dei pagamenti relativi all'aiuto in oggetto, nonché quella autorizzatoria concernente gli adempimenti istruttori
connessi alle domande di aiuto aziendali ed i relativi controlli. Tale attività verrà realizzata dall'Agenzia in ragione di quanto
definito dal Programma Operativo regionale di intervento (Allegato B), in cui si determinano la tipologia degli impegni
agroambientali cui le aziende agricole devono assoggettarsi e le relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento
connesso.
Si propone, pertanto, di conferire in capo ad AVEPA, in forza dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31,
l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione dei contributi rivolti alle aziende agricole del Veneto per la
campagna agraria 2018 che attiveranno gli impegni previsti dal Programma Operativo in oggetto.
Al fine di individuare le modalità più efficaci di attivazione dell'intervento, la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ha
preventivamente concordato con AVEPA l'iter procedimentale e la gestione delle procedure operative da affidare, che
costituiscono il quadro di riferimento per disciplinare il rapporto convenzionale con AVEPA e dettare le disposizioni per
l'accesso agli aiuti in argomento.
Al fine di procedere all'apertura del Bando per la presentazione delle istanze aziendali in oggetto, si propone di assegnare la
somma di Euro 750.000,00 stanziata sul Capitolo 103518 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con LR n. 47 del
29.12.2017.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura";
VISTA la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
VISTO il Regolamento (UE) n. 1408 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea n. 352 del 24.12.2013);
CONSIDERATO che il citato Reg. (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" prevede espressamente:
• l'applicazione del regime alle sole aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
• l'attivazione degli aiuti senza l'obbligo della notifica alla Commissione;
• l'erogazione di un importo di Euro 15.000 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa
nell'arco di tre esercizi finanziari;
• i meccanismi di controllo per il rispetto dei richiamati limiti;
ATTESO che l'importo cumulativo per la concessione di aiuti "de minimis" sull'intero ambito del territorio nazionale per il
periodo 2014/2020 è stato definito in Euro 475.080.000,00 (Allegato al Regolamento (UE) n. 1408/2013 "Importo cumulativo
massimo degli aiuti "de minimis" concessi alle imprese del settore della produzione agricola, di cui all'art. 3, paragrafo 3, per
Stato Membro)";
RITENUTO di provvedere alla concessione di aiuti, secondo il sistema "de minimis", per la raccolta delle barbabietole da
zucchero da parte dei bieticoltori veneti, per la campagna 2018;
VISTA la L. 24.12.2012, n. 234 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata ed integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n.
115;
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VISTO in particolare l'articolo 52, comma 1 della predetta legge n. 237 del 2012 che prevede che al fine di garantire il rispetto
dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di
aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni
alla banca dati istituita presso il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge 5 marzo
2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";
VISTO, altresì, il comma 5 del medesimo articolo 52, che prevede, tra l'altro, che il monitoraggio delle informazioni relative
agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura, è
assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro nazionale degli aiuti di Stato con i registri già esistenti
per i settori dell'agricoltura e della pesca;
RITENUTO di provvedere ad affidare ad AVEPA, mediante stipula di apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei
pagamenti relativi all'intervento di cui trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle
domande di aiuto ed i relativi controlli e di approvare lo schema di convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti fra
AVEPA - Regione (di cui all'Allegato A alla presente deliberazione) e il Programma Operativo per il sostegno alla
coltivazione della barbabietola da zucchero mediante concessione di un aiuto "de minimis" (di cui all'Allegato B alla presente
deliberazione), a favore delle imprese agricole bieticolo-saccarifere del Veneto per l'anno 2018;
VISTA la LR n. 47 del 29.12.2017, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020,
prevedendo uno stanziamento pari a Euro 750.000,00 sul Capitolo 103518 - "Azioni regionali per il sostegno alla barbabietola
da zucchero" (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003);
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RITENUTO di confermare in capo ad AVEPA, in forza dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 9 novembre 2001, n. 31 l'attività
tecnica, amministrativa e finanziaria di concessione del beneficio oggetto della presente deliberazione;
VISTA la nota della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste del 29 giugno 2017, n. 257457, relativa alle prime indicazioni
sulle modalità di accesso ed utilizzo dei registri nazionali degli aiuti;
VISTO il Decreto MiSE 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni";
VISTO il Decreto della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del MiSE, del 28 luglio 2017;
VISTA la nota dell'11 gennaio 2018, n. 11908 della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca con la quale si chiede ad AVEPA
la disponibilità a collaborare all'attuazione dell'intervento in questione, con le modalità da concordare;
RITENUTO di procedere all'impegno e alla liquidazione dell'importo stanziato a bilancio su richiesta di AVEPA
successivamente all'approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate e istruite;
RITENUTO di determinare, come indicato nel Programma Operativo regionale di intervento, le modalità di presentazione delle
domande, di concessione e di liquidazione degli aiuti in oggetto;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1405 del 29.08.2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare la convenzione con l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), che costituisce Allegato
A al presente provvedimento, con la quale Regione del Veneto dispone che spetta ad AVEPA la gestione tecnica,
finanziaria ed amministrativa complessiva dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, nonché la
predisposizione della modulistica e della definizione delle procedure di istruttoria, di liquidazione e pagamento dei
benefici;
3. di approvare il Programma Operativo regionale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la
campagna agraria 2018, mediante la concessione di un aiuto "de minimis" che costituisce Allegato B alla presente
deliberazione, contenente la definizione degli impegni agroambientali cui le aziende agricole devono assoggettarsi e le
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relative procedure di controllo, nonché ogni altro adempimento connesso all'attivazione dell'intervento;
4. di dare atto che il Programma Operativo di cui al precedente punto 3. costituisce, al contempo, avviso pubblico per la
presentazione delle domande di pagamento agroambientale per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da
zucchero di cui al presente provvedimento;
5. di stabilire che, in funzione della più efficiente gestione del relativo procedimento amministrativo, eventuali
specifiche precisazioni tecniche a chiarimento di quanto indicato nel Programma Operativo qui approvato possono
essere disposte con provvedimento del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca;
6. di determinare in Euro 750.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul Capitolo 103518 - "Azioni regionali per il sostegno alla
barbabietola da zucchero" (articolo 35, L.R. n. 40 del 12.12.2003);
7. di dare atto che la Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, a cui è stato assegnato il Capitolo di cui al precedente
punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di prevedere che il trasferimento delle risorse impegnate avvenga, su richiesta di AVEPA, successivamente
all'approvazione del decreto di finanziabilità delle istanze presentate e istruite secondo le specifiche contenute
nell'Allegato A alla presente deliberazione;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto ed eventuali
provvedimenti successivi;
10. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A
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Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA), in
attuazione dell'articolo 2, comma 3 della LR 31/2001.
PREMESSO CHE:
- la L.R. 9 novembre 2001, n. 31 ha istituito l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA);
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali adottato in data 26
settembre 2008 ha confermato il riconoscimento di AVEPA come Organismo Pagatore per gli
aiuti finanziati a carico del FEAGA e del FEASR;
- l'art. 2, comma 3 della L.R. n. 31/2001, prevede che possa essere affidata all’Agenzia, tramite
convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti e relativa specifica contabilizzazione per
ogni altro aiuto destinato all’agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione del Veneto;
- la stipula di una convenzione, pertanto, costituisce presupposto fondamentale, ai sensi delle
disposizioni vigenti, per l’affidamento delle predette attività;
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 40 recante “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” al fine di
sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela
dell’ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro
della popolazione rurale e di garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, è lo strumento
mediante il quale la Regione del Veneto per la campagna 2018, può concedere aiuti “de minimis”
alle superfici coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell’adozione di tecniche di
produzione che prevedono adeguati avvicendamenti colturali.
- la Giunta regionale con la deliberazione n. _____/2018:
-

ha attivato il predetto regime di aiuto stabilendo di affidare ad AVEPA, tramite stipula di
apposita convenzione, la funzione di esecuzione dei pagamenti relativi all’intervento di cui
trattasi, nonché quella autorizzatoria concernente adempimenti istruttori connessi alle
domande di aiuto e ai relativi controlli;

-

ha approvato lo schema-tipo della suddetta convenzione, nonché il Programma Operativo
attuativo dell’intervento;
TRA

La Regione del Veneto (di seguito solamente “Regione”), con sede legale in Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901, codice fiscale 02392630279, rappresentata da Andrea Comacchio
domiciliato per la sua carica presso la sede dell’Ente
E
l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) di seguito denominata “AVEPA”, C.F.
90098670277- con sede in Via Niccolò Tommaseo 67 - 35131 Padova (PD) - rappresentata da
Fabrizio Stella, domiciliato per la funzione presso AVEPA stessa e che interviene in qualità di
Direttore della medesima AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della LR 31/2001
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1
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Art. 1 - Oggetto della convenzione
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della convenzione.
2. Oggetto della presente convenzione è la gestione, da parte di AVEPA, delle attività inerenti la
funzione di esecuzione dei pagamenti degli aiuti “de minimis” da concedere per superfici
coltivate a barbabietola da zucchero, a fronte dell’adozione di tecniche di produzione che
prevedano adeguati avvicendamenti colturali, in attuazione dell’art. 35 della L.R. n. 40 del
12.12.2003 e della deliberazione della Giunta regionale n. _____/2018, nonché delle altre
attività definite al successivo art. 2.
Art. 2 - Attività
1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività:
- rendere disponibili gli strumenti informatici che consentano la presentazione, protocollazione e
stampa della domanda, curando anche gli adeguamenti dei sistemi informatici da utilizzare per la
gestione del procedimento complessivo;
- ricevere le domande di aiuto presentate dalle aziende attive nel settore della produzione primaria
di barbabietola da zucchero, unitamente agli allegati (n. del contratto di fornitura stipulato con
un’industria saccarifera e la dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”), secondo le
modalità definite da Avepa stessa;
- effettuare la ricevibilità delle domande entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione
delle domande di aiuto;
- richiedere alla Regione il trasferimento delle risorse impegnate successivamente alla ricevibilità;
- effettuare l’istruttoria di ammissibilità, ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo
approvato dalla Regione;
- determinare, per ciascun richiedente, la superficie ammissibile all’aiuto e l’importo dell’aiuto
concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in “de minimis” dichiarati da
ciascun richiedente;
- provvedere - con proprio atto - in base ai propri controlli, all’esclusione o ammissione delle
domande all’aiuto, all’approvazione delle istanze presentate ed istruite, ed alla comunicazione di
non ammissibilità agli interessati;
- predisporre ed inoltrare alla Regione l’elenco delle domande pervenute, comprensivo della
denominazione dell’impresa richiedente e del Codice Unico dell'Azienda Agricola (CUAA),
l’elenco delle domande ammissibili, della superficie richiesta (numero degli ettari richiesti) e del
relativo importo di aiuto concedibile, nonché l’indicazione delle domande eventualmente non
ammissibili;
- provvedere alla successiva erogazione dei pagamenti degli aiuti in parola ai beneficiari;
- rendicontare alla Regione l'utilizzazione di tutte le somme erogate per l’attuazione
dell’intervento, attraverso uno specifico tabulato contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti,
con l’indicazione dell'esatta denominazione dell'impresa agricola e del CUAA, dell’aiuto
effettivamente pagato e della data del relativo pagamento e dimostrare di aver adempiuto a quanto
previsto dal Regolamento “de minimis” e dalle pertinenti disposizioni nazionali applicative per
ciascun importo liquidato al singolo beneficiario richiedente, come precisato al punto 12 –
Monitoraggio del Programma Operativo approvato;
- effettuare le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.
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2. Nell’effettuazione delle attività di cui al precedente comma 1, secondo le modalità previste dal
Sistema Integrato di Gestione e Controllo, AVEPA applica le disposizioni attuative
dell’intervento contenute nel Programma Operativo approvato dalla Regione, nonché ogni altra
disposizione concernente le procedure operative connesse al Regolamento “de minimis” e, ove
applicabili, la LR n. 40/2003.
Art. 3 - Controlli
1. Sono affidate ad AVEPA le seguenti attività di controllo:
- verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie
ammissibile all’aiuto, secondo le modalità indicate dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
- verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera e della
dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”, indicati alla domanda di aiuto;
- verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti consistenti nell’effettiva coltivazione
della barbabietola da zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano seminati a
barbabietola;
- verifica (a campione) della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale
del beneficiario con le modalità previste nell’ambito degli aiuti comunitari in materia di
agricoltura;
- provvede ad effettuare i controlli delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di aiuto,
ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto “de minimis” percepito durante l’esercizio
finanziario in corso e nei due precedenti;
- verifica ex post a campione sugli aiuti “de minimis”, comprensivi delle eventuali attività di
recupero degli aiuti indebitamente erogati.
Art. 4 - Obblighi connessi all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1408/2013
In relazione alle previsioni di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1408/2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 sugli aiuti “de minimis”, AVEPA:
- assicura, mediante apposite dichiarazioni di conoscenza all’interno della domanda di aiuto, che i
beneficiari siano informati di quanto segue:
- che l’aiuto in oggetto si configura come aiuto “de minimis”, ai sensi del Regolamento (CE)
n. 1408/2013;
- dell’entità dell’importo potenziale massimo per ettaro stabilito dalla Regione e dell’importo
massimo complessivo dell’aiuto concedibile (Euro 15.000,00 nell’esercizio finanziario in
corso e nei due precedenti);
- assicura l’acquisizione all’interno della domanda di aiuto delle dichiarazioni dell’impresa
attestanti ogni altro aiuto “de minimis” percepito durante l’esercizio finanziario in corso e nei due
precedenti;
- provvede alla registrazione delle informazioni sugli aiuti individuali concessi nel Registro
nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.
Art. 5 - Trasferimento risorse finanziarie
1. La Regione provvede a trasferire ad AVEPA l’intero importo destinato all’attuazione
dell’intervento o l’eventuale minor importo che venisse a determinarsi in relazione
3
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all’ammontare degli aiuti concedibili sulla base alla ricevibilità delle istanze presentate e istruite
secondo le modalità di cui al precedente Art. 2.
2. AVEPA provvede ad effettuare le attività affidate con la presente convenzione a titolo non
oneroso.
3. AVEPA è tenuta a restituire alla Regione le somme residuanti dai pagamenti effettuati.
Art. 6 - Durata della convenzione
1. La presente convenzione è valida dalla data di sottoscrizione per il periodo necessario al
completamento di tutte le attività oggetto della convenzione stessa.
Art. 7 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
1. AVEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con
le modalità definite dall’Allegato A alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1677 del 26
ottobre 2016, è designata responsabile esterno del trattamento dei dati personali di cui la
Regione del Veneto è Titolare, nell’ambito delle attività e per le finalità indicate all’art. 2 della
presente convenzione e di quei trattamenti che in futuro potrebbero essere affidati, per iscritto,
nell'ambito delle attività oggetto della medesima convenzione.
2. Il trattamento dei dati personali - contenuti nel Fascicolo aziendale - dei soggetti di cui
all’articolo 4 del Programma Operativo approvato dalla Regione, potrà essere cartaceo e/o
informatizzato, avrà la durata di cui al precedente articolo 6 e sarà effettuato relativamente
all’attività tecnica amministrativa e finanziaria per la concessione del sostegno oggetto della
presente convenzione.
3. L’Allegato A alla DGR n. 1677/2016 definisce “Responsabile esterno del trattamento” la
persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo, esterno all’Amministrazione regionale, che, previa designazione
formale del Responsabile “interno” del trattamento, assume (su delega di quest’ultimo) poteri
decisionali su un determinato trattamento e deve attenersi, nelle operazioni svolte, alle istruzioni
ricevute.
4. I compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione sono indicati nel D.Lgs. n. 196/2003 e
nell’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016 e sono di seguito
riportati:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con
particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del
medesimo D.Lgs. n. 196/2003, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016 e dai
Disciplinari tecnici richiamati nella presente convenzione;
b) predisporre l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano
adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a
conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali
dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, con le modalità
individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso
dell’interessato ai propri dati personali;
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei
diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al
responsabile del trattamento di cui all’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale
4
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n. 1677/2016, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti
dal D.Lgs. n. 196/2003;
e) fornire al responsabile del trattamento, di cui all’Allegato A della deliberazione della
Giunta regionale n. 1677/2016, la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste,
nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per
il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni
impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito nell’Allegato A
della deliberazione della Giunta regionale n. 1677/2016;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i
responsabili dei trattamenti di cui all’ Allegato A della deliberazione della Giunta regionale
n. 1677/2016.
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono nell’invio di
specifico report in cui il responsabile esterno deve fornire le informazioni concernenti:
- l'adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- l'adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le
istruzioni fornite agli incaricati stessi;
- la predisposizione dell’informativa, con specifica delle modalità operative con cui la
stessa è stata portata a conoscenza degli interessati.
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni della Giunta regionale e
dei disciplinari tecnici sono pubblicati nel seguente link del sito Internet della Regione Veneto:
http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/informativa_privacy.
Art. 8 - Norme regolatrici
1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme del
codice civile e le ulteriori eventuali disposizioni di settore compatibili.
Art. 9 - Controversie
1. Per la composizione bonaria di eventuali controversie relative all’attuazione degli accordi di cui
alla presente convenzione, le parti convengono di nominare una commissione composta di tre
membri, uno dei quali designato dalla Regione, uno designato da AVEPA, il terzo con funzione
di Presidente, designato di comune accordo tra la Regione ed AVEPA o, in mancanza di
accordo, secondo le norme del codice di procedura civile.
Art. 10 - Registrazione
1. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art.15 della legge 7
agosto 1990 n. 241 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a carico della
parte che intende utilizzarla.
3. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge.

5
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Art. 11 - Comunicazioni
1. Ogni comunicazione connessa all’esecuzione del presente Accordo di Collaborazione dovrà
essere inviata rispettivamente ai seguenti indirizzi:
per Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca:
Via Torino, 110 - 30172 Mestre (VE);
agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it;
per AVEPA:
Via Tommaseo, 35021 Padova (PD);
protocollo@cert.avepa.it
Le parti, previa lettura del presente atto, lo confermano in ogni sua parte e lo sottoscrivono a tutti
gli effetti.

Per la Regione del Veneto

Per l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura (AVEPA)

Il Direttore della Direzione Agroambiente,
Caccia e Pesca

Il Direttore

______________________

________________________

Il presente documento, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell’articolo 1,
comma 1, lettera qbis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma
elettronica qualificata.

6

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
269
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 181 del 20 febbraio 2018

ALLEGATO B

pag. 1 di 5

PROGRAMMA OPERATIVO DI INTERVENTO A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE
BIETICOLO-SACCARIFERE MEDIANTE LA CONCESSIONE DI UN AIUTO “DE MINIMIS”
(Regolamento (UE) n. 1408/2013 e L.R. n. 40 del 12.12.2003, articolo 35)
Campagna agraria 2018
1. Dotazione finanziaria
L’importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 750.000,00
per la campagna 2018 a valere sul Capitolo 103518 del bilancio di previsione 2018-2020 approvato con LR
n. 47 del 29.12.2017.
2. Obiettivi
Al fine di garantire le necessarie rotazioni degli ordinamenti colturali e sostenere il mantenimento della produzione bieticola sul territorio regionale, con il presente provvedimento la Giunta regionale intende concedere aiuti, per l’anno 2018, per le superfici coltivate a barbabietola da zucchero a favore delle aziende agricole
che intendono rispettare l’impegno agroambientale consistente nella coltivazione della barbabietola da zucchero nell’ambito di rotazioni colturali su superfici che nell’annata precedente non erano seminate a barbabietola, a fronte dell’adozione di tecniche di produzione che prevedono adeguati avvicendamenti colturali.
3. Tipologia di intervento agevolativo
Il meccanismo di intervento di cui al presente Programma Operativo prevede la concessione di contributi sotto forma di aiuti in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione
relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti
“de minimis” nel settore agricolo e nel rispetto dei limiti massimi e delle procedure in esso riportati.
4. Aziende beneficiarie
Possono usufruire dell’aiuto “de minimis” le aziende agricole aventi sede legale in Veneto, attive nella produzione primaria di barbabietola da zucchero nell’ambito del territorio regionale, che:
a) siano condotte da un agricoltore, così come definito dall’art. 2135 del cc., e siano iscritte all’anagrafe
regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del Fascicolo aziendale
con l’indicazione delle superfici condotte a barbabietola da zucchero per la campagna 2018;
b) presentino la richiesta di aiuto, indicando il n. del contratto di fornitura stipulato con un’industria saccarifera e allegando la dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis” per le superfici bieticole situate
nel territorio regionale, secondo le modalità previste dall’AVEPA; la dichiarazione deve essere sottoscritta
riportando le informazioni sugli aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco di tre esercizi finanziari (esercizio in
corso e i due precedenti), secondo i modelli base approvati;
c) rispettino l’impegno agroambientale consistente nell’effettuare la coltivazione della barbabietola da
zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano seminati a barbabietola;
d) siano in posizione di regolarità contributiva, la quale deve sussistere, al più tardi, al momento della presentazione all’AVEPA della domanda, pena la decadenza dell’istanza di contributo. L’Organismo pagatore
è autorizzato ad emettere la liquidazione, condizionandola alla regolarizzazione contributiva nei termini
esposti.
Sono escluse dagli aiuti di cui al presente Programma Operativo le superfici che nel 2018 risultano beneficiare di aiuti/pagamenti ad ettaro recati dalle Misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 del Veneto.
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Dotazione finanziaria
L’importo destinato al finanziamento del presente Programma Operativo è quantificato in Euro 750.000,00
sull’esercizio 2018.
5. Entità e limiti dell’aiuto regionale
L’entità dell’aiuto regionale è stabilita come segue:
-

l’importo massimo dell’aiuto per ettaro di superficie coltivata a barbabietola è definito in Euro 200;

-

l’importo dell’aiuto per azienda sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 15.000.000
per azienda nel triennio, comprensivo di eventuali altri aiuti “de minimis”. Per triennio si intende
l’esercizio finanziario in corso ed i due esercizi precedenti.

Per superficie ammissibile all’aiuto si intende quella coltivata a barbabietola da zucchero nel territorio della
Regione Veneto risultante a seguito dei seguenti controlli:
l’aiuto è concesso per ettaro di superficie a barbabietola da zucchero, seminata e coltivata secondo le normali pratiche colturali, mantenuta in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed
impegnata nei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera;
l’aiuto è concesso a superficie ammissibile, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione
e Controllo;
il limite minimo di superficie per la quale viene chiesto l’aiuto è pari a 1 ha;
l’importo unitario del premio è determinato dal rapporto tra l’importo complessivo di cui al punto 1 del presente Programma Operativo e il numero degli ettari ritenuti ammissibili a conclusione della fase istruttoria,
nel rispetto dell’importo massimo di 200 euro/ha.
6. Presentazione della domanda
Le aziende agricole con sede legale nel Veneto, produttrici di barbabietola da zucchero ed in possesso dei requisiti indicati al precedente punto 4. che intendono accedere agli aiuti oggetto del presente Programma Operativo, presentano apposita domanda all’AVEPA, entro i termini previsti per la presentazione della Domanda
Unica, secondo le modalità definite dall’AVEPA medesima.
7. Istruttoria delle domande e approvazione graduatorie
L’AVEPA riceve le domande di aiuto, unitamente a quanto richiesto in allegato, effettua l’istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la superficie ammissibile all’aiuto, nonché
l’importo dell’aiuto concedibile, tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in “de minimis” dichiarati
da ciascun richiedente, e trasmette le risultanze alla Regione. L’elenco contenente le risultanze dell’analisi
istruttoria sulle domande dovrà comprendere la denominazione dell’azienda richiedente e il Codice Unico
dell’Azienda Agricola (CUAA). Dovranno essere riportate le aziende eventualmente non ammissibili in relazione alle superfici indicate e degli ettari ammissibili.
L'AVEPA provvede inoltre - con proprio atto - in base ai propri controlli, all’esclusione o ammissione delle
domande all’aiuto e provvede per la successiva fase di pagamento.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli, emerga una situazione di irregolarità contributiva, previdenziale ed
assistenziale del beneficiario, lo stesso decade dall’aiuto.
L’AVEPA, se del caso, provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche
in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all’esercizio delle
attività di controllo affidate all’AVEPA medesima.
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Obblighi e limitazioni
In conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, l’AVEPA, nell’attuazione del presente Programma Operativo, osserva le seguenti
indicazioni:
l’importo complessivo degli aiuti ad un’impresa unica non può superare i 15.000 Euro nell’arco di tre
esercizi finanziari. Per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una
delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di
esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra
impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima (Reg. 1408/2013, art. 2, comma 2).
il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione di
aiuto “de minimis”;
gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’azienda è accordato il diritto di
ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti “de minimis” all’azienda (Reg.
n. 1408/2013, art. 3, comma 4);
in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti “de minimis” a favore della
nuova azienda o dell’azienda acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre tener conto di
tutti gli aiuti “de minimis” precedentemente concessi a ciascuna delle aziende partecipanti alla fusione. Gli
aiuti “de minimis” concessi legalmente prima della fusione o dell’acquisizione restano legittimi (Reg.
n. 1408/2013, art. 3, comma 4);
se un’azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più
settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, gli aiuti “de minimis”
concessi a norma del presente regime per le attività nel settore della produzione agricola possono essere
cumulati con gli aiuti “de minims” concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale
pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga
garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione
primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis” concessi conformemente al regolamento
(UE) n. 1407/2013 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, art. 1, comma 2).
se un’azienda operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel settore
della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti “de minimis” concessi a norma del presente regime per le attività
nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” a favore di attività
nel settore della pesca e dell’acquacoltura a concorrenza del massimale di cui al Regolamento (CE)
n. 717/2014, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la
distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti “de minimis”
concessi conformemente al Regolamento (CE) n. 717/2014 (Regolamento (UE) n. 1408/2013, articolo 1,
comma 3).
8. Variazione del soggetto beneficiario
Si possono verificare i seguenti casi:
a) Prima della chiusura dei termini per la presentazione delle domande indicato dal bando, il subentro di un
soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro soggetto che ha già
presentato domanda di aiuto, comportano per il subentrante la presentazione di una nuova domanda entro i
termini previsti dal bando;
5
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b) Il subentro di un soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, ad un altro
soggetto, nel periodo tra la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto indicata nel
bando e il provvedimento di concessione comporta la decadenza della domanda di aiuto;
c) Nel caso in cui, successivamente al provvedimento di concessione e prima dell’erogazione dell’aiuto, al
beneficiario originario subentri un altro soggetto a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione di
azienda, quest’ultimo può richiedere di subentrare nella titolarità della domanda e della concessione, a condizione che dimostri il possesso dei requisiti di ammissibilità e che sottoscriva, con le medesime modalità
del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di domanda. L’ufficio verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza dei requisiti
di ammissibilità e, nel caso accerti la sussistenza di tali condizioni, decreta il subentro e lo comunica al
nuovo beneficiario e alla banca. Qualora, invece, l’ufficio accerti il difetto dei requisiti comunica al richiedente e alla banca la reiezione della richiesta di subentro.
9. Controlli
L’AVEPA effettua le seguenti attività di controllo:
-

verifica delle superfici indicate in domanda, al fine della determinazione della superficie ammissibile
all’aiuto, secondo le modalità previste dal Sistema Integrato di Gestione e Controllo;

-

verifica della presenza dei contratti di fornitura stipulati con un’industria saccarifera e della dichiarazione per la concessione di aiuti “de minimis”;

-

verifica del rispetto degli impegni agroambientali assunti, consistenti nell’effettiva coltivazione della
barbabietola da zucchero su terreni che nell’annata precedente non erano seminati a barbabietola;

-

verifica della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del beneficiario con
le modalità previste nell’ambito dei premi comunitari in materia di agricoltura;

-

verifica ex post a campione sugli aiuti “de minimis”, comprensivi delle eventuali attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati.

L’AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto,
ivi comprese quelle attestanti ogni altro aiuto “de minimis” percepito durante l’esercizio finanziario in corso
e nei due precedenti.
Per la verifica degli aiuti “de minimis” l’AVEPA si avvarrà delle informazioni previste dal Regolamento
(UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, se disponibili o provvederà ad effettuare i
necessari controlli sulle dichiarazioni rese. Infine, l’AVEPA provvede alla registrazione delle informazioni
sugli aiuti individuali concessi nel Registro nazionale sugli aiuti di Stato per il settore agricolo.
10. Monitoraggio
L’AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto entro il 31 marzo 2019 l’utilizzazione delle somme assegnate
in attuazione del Programma Operativo attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente:
l’elenco dei beneficiari dei contributi e liquidati in regime “de minimis”;
l’importo liquidato all’azienda;
la data di liquidazione dello stesso.
Relativamente alle aziende che hanno dichiarato di avere percepito aiuti “de minimis” nell’arco di tre
esercizi finanziari precedenti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013, andranno inoltre indicati
l’importo di tali somme, l’intervento a cui sono riferite e l’Ente pubblico che le ha erogate.
11. Disposizioni finali
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Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente.
Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate all’AVEPA si fa rinvio ai manuali e
alle procedure approvate dall’Organismo Pagatore e, in quanto compatibili, alla L.R. n. 40/2003.
Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l’attuazione delle presenti disposizioni, saranno fissate con atto formale del Direttore regionale competente.
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(Codice interno: 364374)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 195 del 20 febbraio 2018
Scelta dei criteri di selezione e del limite massimo per domanda del bando nazionale di assegnazione autorizzazioni a
nuovi impianti di vite da vino anno 2018 in applicazione del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali n. 12272 del 15 dicembre 2015. Reg. (UE) 1308/2013, Reg. delegato (UE) 2015/560, Reg. di esecuzione (UE)
2015/561.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la ponderazione dei criteri di priorità di cui all'art. 7 bis del DM
15/12/2015 n. 12272, e la fissazione della superficie massima richiedibile per domanda ai sensi dell'art.9 bis dello stesso DM,
come modificato dal DM 935 del 13 febbraio 2018 per il rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti viticoli nella Regione
del Veneto - assegnazioni 2018.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Con il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - articoli da 62 a 72 - sono
state definite le nuove regole per la gestione del potenziale viticolo, entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2016, e specificate
in maniera più dettagliata nel regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione del 15 dicembre 2014 e nel
regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione del 7 aprile 2015.
In particolare, si prevede un regime di rilascio annuale da parte degli Stati membri di nuove autorizzazioni fino ad un massimo
dell'1% della superficie vitata totale del loro territorio al 31 luglio dell'anno precedente il rilascio.
La sua applicazione in Italia è definita con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12272 del 15
dicembre 2015, come modificato, da ultimo dal decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 935 del 13
febbraio 2018.
E' previsto che la superficie disponibile, pari all'1% del potenziale viticolo nazionale, sia divisa in plafond regionali,
proporzionalmente alla superficie del potenziale regionale, lasciando alle regioni e province autonome la definizione:
. del punteggio - da 0 ad 1 - da assegnare ai sottostanti criteri di selezione:
a) organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni confiscati per reati di terrorismo e criminalità
di altro tipo di cui all'allegato II paragrafo I, lettera II, del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se il
richiedente è una persona giuridica, a prescindere dalla forma giuridica adottata, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
1) il richiedente è un'organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali;
2) il richiedente usa i terreni confiscati solo ai propri fini sociali a norma dell'articolo 10, della direttiva
2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; il richiedente che rispetta questo criterio si impegna,
per un periodo di 5 anni, a non affittare, né alienare le superfici di nuovo impianto ad altra persona fisica o
giuridica. Tale periodo non si estende oltre il 31 dicembre 2030;
b) le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta sono ubicate in uno o più dei tipi di superficie seguenti, di cui
all'articolo 64, paragrafo 2, lettera D, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e l'allegato II del regolamento delegato:
1) superfici soggette a siccità con un rapporto tra precipitazione annua ed evapotraspirazione potenziale
annua inferiore allo 0,5;
2) superfici con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm;
3) superfici con problemi di tessitura e pietrosità del suolo, secondo la definizione e le soglie contenute
nell'allegato III del regolamento (UE) n. 1305/2013;
4) superfici in forte pendenza, superiore almeno al 15 %;
5) superfici ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi;
6) superfici ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da vincoli
strutturali o socioeconomici.
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c) superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo 2, lettera b)
dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato. Tale criterio è considerato soddisfatto se i richiedenti
sono già viticoltori al momento di presentare la richiesta e hanno effettivamente applicato le norme relative alla produzione
biologica di cui al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio e, se applicabile, al regolamento (CE) n. 889/2008 della
Commissione all'intera superficie vitata delle loro aziende per almeno cinque anni prima di presentare la richiesta.
. un limite massimo per domanda inferiore a quello stabilito dallo stesso decreto ministeriale, pari a 50 ettari.
. qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, di poter garantire il rilascio di
autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti, con eventuale riduzione di tale limite se la
superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.
Va precisato che l'istruttoria dei criteri b) e c) è responsabilità della Regione o Provincia autonoma che li ha valorizzati, mentre
la verifica delle altre condizioni ed il calcolo della superficie assegnata resta di competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali e di Agea; le regioni e le province autonome, acquisiti gli elenchi dei soggetti ammessi e delle
relative superfici da assegnare, rilasciavano le autorizzazioni relative.
Nel 2016, anno in cui l'assegnazione era stata definita in maniera direttamente proporzionale alla superficie richiesta, la sono
state presentate n. 3.985 domande per una superficie richiesta pari 36.831 ettari a fronte di 854 disponibili; nel 2017, a fronte di
865 ettari disponibili sono state presentate n. 7.232 per 90.826 ettari.
Il sistema viticolo veneto è caratterizzato da notevole dinamicità e da un continuo trend di crescita del potenziale in
conseguenza del successo delle sue produzioni vinicole di qualità sui mercati internazionali. Se tale situazione era sostenibile
fino al 2015 attraverso l'acquisto di diritti di reimpianto, oggi con le nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE)
1308/2013 che hanno vietato il trasferimento delle autorizzazioni all'impianto, l'assegnazione delle nuove autorizzazioni
diventa l'unico strumento per aumentare il potenziale produttivo.
Ciò presuppone che l'andamento in crescendo delle superfici richieste sarà confermato anche per il bando 2018, e quindi risulta
necessario valutare l'applicazione degli strumenti messi a disposizione della normativa nazionale per garantire:
. una distribuzione delle superfici assegnabili che tenga conto da un lato della immensa sproporzione tra
domanda ed offerta e dall'altro delle caratteristiche della struttura produttiva agricola veneta costituita da
aziende medie e piccole, nonché del fatto che il vigneto risulta essere la coltura maggiormente ambita per la
diversificazione produttiva, stante la garanzia di reddito da esso derivato grazie all'impegno del sistema
veneto sul mercato;
. La sostenibilità della coltivazione attraverso l'incentivazione dei metodi di lotta biologici.
In esito a ciò e sulla base di quanto condiviso con le organizzazioni professionali agricole e Confcooperative, convocate in data
19 febbraio 2018, si determina:
1. di indicare in ettari 1 la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
2. di attribuire punti 1 alle superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente di cui al paragrafo
2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato, come definite all'art. 7bis, comma 1 lettera
c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e di assegnare la totale superficie disponibile secondo graduatoria. La valutazione
della ammissibilità al punteggio sarà determinata dal documento di attestante la condizione rilasciata a cura dell'Organismo di
Controllo autorizzato ed allegato alla domanda;
3. di garantire, qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello regionale, il rilascio di
autorizzazioni per una superficie di 0,1 per ogni domanda, con eventuale riduzione di tale limite se la superficie disponibile
non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. L'eventuale superficie totale residua sarà assegnata secondo
graduatoria di cui al punto 2;
4. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l'assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in
carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare il Capo III che ha istituito il "Sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli";
VISTO il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione, del 7 aprile 2015, recante modalità i applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli
impianti viticoli;
VISTO il decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 15 dicembre 2015, prot n. 12272 concernente le
disposizioni nazionali di attuazione del regolamento n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente
l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;
VISTO il DM n. 12272/2015, così come modificato dal DM n. 935 del 13 febbraio 2018;
VISTI gli esiti dell'incontro con le Organizzazioni agricole professionali regionali e Confcooperative in data
19 febbraio 2018;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29/08/2017, ha
espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente deliberazione, ai fini dell'assegnazione
delle autorizzazioni di nuovo impianto previste per l'anno 2018, i seguenti criteri e priorità:
a) di indicare in ettari 1 la superficie massima richiedibile per ciascuna domanda;
b) di attribuire punti 1 alle superfici in cui l'impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell'ambiente
di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'articolo 64 del regolamento e l'allegato II del regolamento delegato, come
definite all'art. 7bis, comma 1 lettera c) del Decreto ministeriale n. 12272/2015 e di assegnare la totale
superficie disponibile secondo graduatoria. La valutazione della ammissibilità al punteggio sarà determinata
dal documento di attestante la condizione rilasciata a cura dell'Organismo di Controllo autorizzato ed allegato
alla domanda;
c) di garantire, qualora la superficie richiesta ed ammissibile superi la superficie disponibile a livello
regionale, il rilascio di autorizzazioni per una superficie di 0,1 per ogni domanda, con eventuale riduzione di
tale limite se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti. L'eventuale
superficie totale residua sarà assegnata secondo graduatoria di cui al punto 2;
2. di incaricare AVEPA allo svolgimento delle istruttorie per l'assegnazione del punteggio di selezione, ferme restando in
carico al MIPAAF tutte le altre verifiche previste e la definizione delle superfici assegnabili;.
3. di incaricare la Direzione agroalimentare per la comunicazione di tali decisioni al Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 3 del decreto di modifica del D.M. 12272/2015;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 364033)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato di n. 13 dirigenti medici nella disciplina di medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Deliberazione n. 63 del 22.01.2018.
In esecuzione della deliberazione n. 63 del 22.01.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di:
N. 13 DIRIGENTI MEDICI NELLA DISCIPLINA DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D'URGENZA.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'area della dirigenza medica e veterinaria e dalle disposizioni legislative sul pubblico impiego e sul rapporto di lavoro
subordinato nell'impresa in quanto compatibili.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, e al D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Si garantiscono parità e pari opportunità tra uomo e donna per l'accesso al lavoro ed il trattamento del lavoro.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/. L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono previsti i seguenti requisiti.
Requisiti generali
1. 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 al concorso:
• 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.
2. Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita
medica preventiva in fase preassuntiva.
3. 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.
4. 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
1. Diploma di laurea in medicina e chirurgia.
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2. Diploma di specializzazione nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza o in disciplina
equipollente o affine ai sensi del D.M. 30.1.1998 e del D.M. 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°
febbraio 1998 (data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
3. Iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. 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, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
• Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
• 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 al quale si intende partecipare.
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• 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.
• 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".
• 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 che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Per quanto attiene alla specializzazione, oltre a tutte le altre informazioni richieste, il candidato deve indicare se la stessa sia
stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999 e la durata del corso, in quanto il percorso formativo
è oggetto di valutazione.
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).
• 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 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 riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line,
che dovrà essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
• stampa della domanda in pdf, sottoscritta;
• stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
• documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà preso in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Le richieste non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente Ie ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibili in home page dal
link 'MANUALE ISTRUZIONI'.
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.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN FORMATO CARTACEO.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di
partecipare al presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status
di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria);
• copia del decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero come equipollenti ai
corrispondenti titoli di studio rilasciati in Italia (da inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");
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• copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio
presso ASL/PA come dipendente");
♦ copia delle pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che
siano edite a stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
♦ copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto a precedenza/preferenza ai sensi dell'art. 5
del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, unitamente a dichiarazione della sua
conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
♦ per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni:
richiesta cartacea integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà
specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione
sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di ausili o di tempi aggiuntivi per
l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere presentata in
originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della
certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (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);
• mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si
considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
• mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it.
La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata
personale. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da
casella di posta elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla
documentazione integrativa, dovrà essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della
domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il
documento di identità personale in corso di validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il
documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il concorso al quale la documentazione integrativa si
riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando, inviata in formato cartaceo, non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato 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'Azienda stessa.
5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10.12.1997, n.
483.
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6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli saranno valutati con i criteri e punteggi di cui agli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 20 punti così ripartiti:
- Titoli di carriera

• punti 10

- Titoli accademici e di studio

• punti 03

- Pubblicazioni e titoli scientifici

• punti 03

- Curriculum formativo e professionale

• punti 04.

I titoli di carriera ed i titoli accademici e di studio saranno valutati come indicato all'art. 27 del D.P.R. 483/1997.
Le pubblicazioni ed il curriculum formativo e professionale saranno valutati come indicato all'art. 11 del D.P.R. 483/1997. In
particolare, nel curriculum formativo e professionale saranno valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di
qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire,
nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi,
convegni o seminari con finalità di formazione e aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica, nonché
la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal
D.P.R. n. 484/1997. Non sono valutabili le idoneità conseguite in precedenti concorsi.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame sono le seguenti:
• prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o
soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
• prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
• prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:

• prova scritta

• punti 30

• prova pratica

• punti 30

• prova orale

• punti 20.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
21/30 punti; il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20 punti. L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è
subordinata al superamento della prova pratica.
L'avviso per la presentazione alla prova scritta sarà comunicato ai singoli candidati, con raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima.
L'avviso per la presentazione alle prove pratica e orale sarà comunicato ai singoli candidati almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle stesse. Ove, per il numero esiguo di candidati, la commissione stabilisca di procedere nello stesso
giorno all'effettuazione di tutte le prove d'esame, data e sede delle stesse saranno comunicate ai concorrenti, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato dovrà presentarsi alla prova scritta con la seguente documentazione:
• domanda di iscrizione al concorso in pdf, generata dal sistema, sottoscritta;
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• e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
• documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA.
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza. La
graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle precedenze e preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive
modificazioni e integrazioni.
9. CONFERIMENTO DEI POSTI E ADEMPIMENTI DEI VINCITORI.
All'approvazione degli atti del concorso e della graduatoria, nonché alla dichiarazione dei vincitori, provvederà il Direttore
Generale dell'Azienda U.L.S.S..
Nel caso di rinuncia o di decadenza dei vincitori, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per le assunzioni
previste.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori
assunzioni, sia a tempo indeterminato e sia a tempo determinato. La graduatoria potrà eventualmente essere utilizzata anche da
altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
I vincitori del concorso saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai
diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, l'Azienda U.L.S.S. stipulerà con i
vincitori del concorso un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di
lavoro, dalla quale decorreranno gli effetti economici.
I vincitori del concorso assunti in servizio saranno soggetti ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
10. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
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 le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere alle assunzioni previste qualora alle stesse si dovesse procedere mediante
mobilità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultassero
compatibili con le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa
per il personale.
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Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso il Servizio Personale - Ufficio
Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
11. SORTEGGIO DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE ESAMINATRICE.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10,00 del 10° giorno successivo
alla chiusura del presente bando, presso la sala riunioni della sede dell'Azienda U.L.S.S. (Via Feltre n. 57 - Belluno). In caso di
giorno non lavorativo, il sorteggio avverrà il primo giorno lavorativo successivo.
Qualora i componenti sorteggiati dovessero rinunciare alla nomina o ne fosse accertata la carenza di requisiti, sarà effettuato un
nuovo sorteggio dopo ulteriori 15 giorni, alle ore 10,00, presso la stessa sede.
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a ________________________
il __________________, residente a ______________________________________ (prov. ____)
in Via ___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale
dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
285
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 363947)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per C.P.S. Infermiere cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 228 dell'8 febbraio 2018 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di:
-

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO INFERMIERE CAT. D.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it,
entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale
www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 concorsi e avvisi - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE IL DIRETTORE INCARICATO dott. Filippo SPAMPINATO
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(Codice interno: 364069)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 dirigente medico disciplina
ginecologia e ostetricia da assegnare alla uoc ostetricia e ginecologia Arzignano Montecchio.
In esecuzione della delibera n. 166 in data 14.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di: 1
DIRIGENTE MEDICO disciplina: Ginecologia e Ostetricia da assegnare alla U.O.C. Ostetricia e Ginecologia Arzignano
Montecchio. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per la
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro
subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile. Il presente concorso è disciplinato dalle
seguenti norme: D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR 9.5.1994 n. 487, DPR 10.12.1997
n. 483 e D.Lgs. 30.3.2001 n. 165. Come previsto dal punto 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001 n. 165, vengono garantite le pari
opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) 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. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
• 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;
b) laurea in medicina e chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai
sensi del D.M. 30.01.1998 ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del D.M. 31.01.1998 e
succ. modifiche ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 483/97 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi. L'iscrizione all'albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
È richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell' Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n. 20/2018 - Dirigente Medico disciplina Ginecologia e
Ostetricia" da effettuarsi mediante una delle seguenti modalità:
• versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
• bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
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Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
La ricevuta del versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
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. I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al
concorso. L'assunzione è subordinata all'esito della visita medica preventiva 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.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso 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).È necessario:
• effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
• utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITÀ 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 al concorso 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 AL CONCORSO 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.
• 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.
• È necessario compilare prima di tutto la 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".
• 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 su "
Conferma ed invia iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata copia della domanda stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda
dovranno essere stampate ed essere consegnate al momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella
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seguente pagina.
• I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si
tratta di dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000 .
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 .
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
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.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
Qualora il candidato abbia dichiarato nella domanda on line eventuali pubblicazioni deve spedirne copia, pena la mancata
valutazione da parte della Commissione Esaminatrice, unitamente alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato
A), entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio Concorsi dell'Ulss
8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite PEC a: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it.
CONVOCAZIONE:
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di
partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 5, 6 e dall'art. 25 del D.P.R. 483/97 e
dall'art. 35 del D.Lgs. 165/2001. Le prove d'esame sono le seguenti: prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa; prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero di candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto; prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire. Nel corso della prova verrà inoltre accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse. Ai candidati che
conseguono l'ammissione alla prova pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del voto riportato nelle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla. Ove la Commissione stabilisca di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di entrambe le prove, la
data sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 20 giorni prima della data
fissata per l'espletamento delle medesime. Il diario e la sede delle prove saranno pubblicate anche sul sito internet dell'Ulss n.8
Berica. Al termine della prova orale la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da
ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede degli esami. Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e pratiche è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno
14/20. I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno
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dichiarati esclusi dal concorso. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività
religiose ebraiche o valdesi.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei secondo
l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle
preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni; diversamente se due o
più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio, sarà
preferito il candidato più giovane di età. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle
prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse
Umane dell'U.L.SS. ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. del
Veneto e rimane efficace per un termine di trentasei mesi (Legge 24.12.2007, n.244, art. 3, comma 87) dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili nell'Azienda. Il candidato dichiarato vincitore è invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del
contratto individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso per i quali non sia prevista autodichiarazione sostitutiva. Lo stesso ha facoltà di richiedere, entro dieci giorni dalla
comunicazione dell'esito del concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241. Inoltre, il candidato è
invitato dall'Amministrazione a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs 165/12001. In caso contrario dovrà essere espressamente
presentata la dichiarazione di opzione per l'Ulss n.8 Berica. L'Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli
effetti economici. L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di
mesi sei di effettivo servizio prestato presso l'U.L.SS. n. 8 Berica.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS. L'U.L.SS. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. 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 (D.Lgs. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della procedura concorsuale,
dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche amministrazioni, a norma
dell'art. 3 comma 61 L.350/'03.Il candidato, inoltre, può esercitare i diritti di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o
chiedere informazioni rivolgendosi alla sezione concorsi della UOC Gestione Risorse Umane dell'U.L.SS., con sede nella
Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel. 0444/753641 - 753641-753479) Viale Rodolfi n. 37 - 36100
VICENZA. Copia del bando è reperibile nel sito www.aulss8.veneto.it.
AVVISO
Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. 483/97 avranno luogo, presso la sede centrale dell'U.L.SS., III piano della
Palazzina Uffici, alle ore 9,00 del quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle domande
del presente concorso. Qualora sia accertata l'impossibilità di far parte della commissione dei titolari e/o supplenti estratti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 14 giorni, alle ore 9,00, presso la stessa sede.
IL DIRETTORE F.F. UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. LEOPOLDO CIATO

(seguono allegati)
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ALLEGATO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso n. 20/2018 per Dirigente Medico disciplina Ginecologia e Ostetricia da
assegnare alla UOC Ostetricia e Ginecologia Arzignano Montecchio.
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 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, e con riferimento alla domanda di partecipazione al
concorso n. 20/2018 per l’assunzione a tempo indeterminato di n.1 Dirigente Medico - disciplina
Ginecologia e Ostetricia, inviata on line il______________
DICHIARA CHE
 le pubblicazioni di seguito elencate 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 copia della domanda firmata e fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data________________
Il/La dichiarante
________________________
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(Codice interno: 364031)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 collaboratore professionale sanitario - assistente
sanitario - cat. D.
In esecuzione della delibera n. 168 in data 14.02.2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di: n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO
cat. D. Ai sensi dell'art. 1014, co.4 e dell'art. 678, comma 9 del d.lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di
riserva pari/superiore all'unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. Nel caso non vi sia
candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria. Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale del comparto "Sanità" e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile. Il presente concorso è disciplinato dalle seguenti norme: D. Lgs. n.
502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R. 9.5.1994, n. 487, C.C.N.L. del Comparto "Sanità" 7.4.1999 e
successive modificazioni ed integrazioni, D.P.R. 27.3.2001, n. 220 e D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i..Come previsto dal
comma 1, art. 7 del D. Lgs. 30.3.2001, n. 165, vengono garantite le pari opportunità tra donne e uomini per l'accesso al lavoro
ed il trattamento sul lavoro.
AVVERTENZA:
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on-line sul sito:
https://aulss8veneto.iscrizioneconcorsi.it
L'utilizzo di modalità diverse di iscrizione comporterà l'esclusione del candidato dal concorso
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
a) 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. 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D. Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 della Legge 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
- 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 UE 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;
b) laurea di primo livello in Assistenza Sanitaria (Classe di laurea SNT4 - Classe delle lauree in professioni sanitarie della
prevenzione - D.M. 19.02.2009);
ovvero diploma universitario di Assistente Sanitario conseguito ai sensi D.M. 69 del 17.01.1997
ovvero diploma o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi del Decreto
Ministero Sanità 27 luglio 2000;
ovvero titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente a quello italiano con Decreto del Ministero della Salute.
c) iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
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È richiesto al candidato il versamento di un contributo non rimborsabile per la copertura delle spese amministrative derivanti
dalla presente procedura concorsuale, nella misura di euro 10,00 a favore dell'Azienda Ulss 8 Berica, indicando
OBBLIGATORIAMENTE nella causale "contributo concorso n.22/2018 - Assisitente Sanitario - cat. D" da effettuarsi
mediante una delle seguenti modalità:
- versamento su c/c postale n. 10311363 - Aulss n.8 Berica Servizio Tesoreria.
- bonifico bancario : IBAN IT24F0200811820000003495321 - Banca Unicredit.
Il pagamento del contributo delle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando. La ricevuta del
versamento deve essere obbligatoriamente consegnata al momento della convocazione alla prima prova.
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. I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso. L'assunzione è subordinata all'esito
della visita medica preventiva 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.
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l'esclusione dal concorso 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).
È necessario:
- effettuare la registrazione e la compilazione per tempo;
- utilizzare computer per la compilazione della domanda e non tablet, smartphone o altro.
MODALITÀ 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 al concorso 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 AL CONCORSO PUBBLICO
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- 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.
- 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.
- È necessario compilare prima di tutto la 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".
- 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 su "Conferma ed invia iscrizione" per
inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata copia della domanda
stessa. La mail di conferma iscrizione e l'allegata copia della domanda dovranno essere stampate ed essere consegnate al
momento della convocazione alla prima prova, come indicato nella seguente pagina.
- I candidati sono tenuti ad indicare in modo preciso ed esaustivo le informazioni che intendono indicare in quanto si tratta di
dichiarazioni rese sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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.
L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, procederà ad idonei controlli sulla veridicità di quanto
autocertificato nel format.
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.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame, dell'uso di ausili e/o di tempi
aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito
campo e deve spedire copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne indichi gli elementi essenziali in
ordine ai precitati benefici, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a
Ufficio Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it
CONVOCAZIONE:
Il giorno della convocazione alla prima prova - che potrà essere la preselezione, se prevista, o la prova scritta in mancanza di
preselezione - il candidato dovrà portare con sé e consegnare:
1. la stampa della e-mail di "conferma di avvenuta iscrizione";
2. la domanda di partecipazione in formato cartaceo debitamente firmata in originale;
3. il documento di riconoscimento valido da esibire per l'identificazione (quello indicato nella domanda);
4. la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra, la quale verrà trattenuta assieme alla domanda di partecipazione;
5. ricevuta di versamento del contributo di euro 10,00;
6. eventuali pubblicazioni dichiarate nella domanda on-line: in caso di mancata presentazione
non potranno essere valutate.
PRESELEZIONE
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In ragione del numero delle domande on line pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove
d'esame da una prova preselettiva (art. 3 comma 4 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220) che riguarderà le materie della prova scritta.
Il mancato superamento della prova preselettiva preclude l'ammissione alle prove concorsuali. La preselezione non è prova
d'esame e i risultati valgono esclusivamente ai fini dell'accesso alle prove d'esame.
La data, l'ora e la sede, nonché le modalità di svolgimento della prova preselettiva saranno comunicate ai candidati mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale almeno venti giorni prima della data fissata. In sede di pubblicazione verrà altresì
indicato il numero dei candidati che saranno ammessi a sostenere le prove d'esame, in ragione del numero delle domande
pervenute.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
L'assenza del candidato a tale prova, nell'ora e nel luogo indicati nella convocazione, comporta l'esclusione dal concorso.
Si informa che, ai sensi dell'art. 20 della Legge n.104/1992, comma 2-bis e s.m.i., eventuali candidati con invalidità pari o
superiore all'80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva.
Il candidato che intende esercitare tale facoltà deve farne specificazione nella domanda on-line nell'apposito campo e deve
spedire copia della certificazione che ne indichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici, rilasciata da apposita
struttura sanitaria, entro il termine della scadenza del bando scegliendo tra le seguenti modalità: raccomandata a/r a Ufficio
Concorsi dell'Ulss 8 Berica Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza oppure tramite e-mail a: concorsi@aulss8.veneto.it.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.3.2001 n.
220 e s.m.i.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 30 punti, così ripartiti:
- 15 punti per i titoli di carriera
- 5 punti per i titoli accademici e di studio
- 3 punti per le pubblicazioni ed i titoli scientifici
- 7 punti per il curriculum formativo e professionale.
Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 6 e dall'art. 44 del D.P.R. n. 220/2001
e dall'art. 35 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
Le prove d'esame sono le seguenti:
prova scritta: sulla materia connessa alla qualificazione professionale richiesta. La prova potrà anche consistere nella soluzione
di quesiti a risposta sintetica. prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi al profilo professionale messo a concorso. prova orale: sugli argomenti delle prove scritta e pratica. Nel corso della
prova verrà accertata inoltre la conoscenza dell'uso di elementi di informatica e la conoscenza, almeno a livello iniziale, della
lingua inglese. Il diario e la sede della prova scritta verranno comunicati ai candidati, a cura della commissione esaminatrice,
con raccomandata con avviso di ricevimento o con raccomandata a mano, non meno di 15 giorni prima dell'inizio della prova
medesima. Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale verrà data comunicazione con indicazione del
voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai singoli candidati almeno
20 giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla mediante pubblicazione nel sito internet aziendale; tale pubblicazione
avrà valore di notifica a tutti gli effetti. In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della
prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla
prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova pratica. Il diario e la sede di tutte le prove saranno pubblicate
anche sul sito internet dell'Ulss n. 8 Berica. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice
formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che sarà affisso nella sede degli
esami. La prova orale si svolgerà in sala aperta al pubblico.
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Per le prove sono a disposizione complessivamente 70 punti così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30, mentre il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
esclusi dal concorso.
GRADUATORIA E CONFERIMENTO DEI POSTI
La Commissione, al termine delle prove di esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il
candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di sufficienza. La graduatoria di
merito dei candidati sarà 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. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni. Se
due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d'esame, pari punteggio,
sarà preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito. La
graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane dell'Ulss 8 Berica ed è
immediatamente efficace. La graduatoria del concorso è pubblicata nel B.U.R. del Veneto e rimane efficace per un termine di
trentasei mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti
della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili nell'
Azienda Ulss 8 Berica. Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione, ai fini della stipula del contratto
individuale di lavoro, a presentare nel termine di 30 giorni, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso, i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non
sia prevista autodichiarazione sostitutiva. L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio, dalla quale decorrono gli effetti economici.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le
prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale nelle UU.LL.SS.SS. L'Azienda Ulss 8 Berica si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente
concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. I dati personali
trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso, saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge
vigenti in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003), esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura concorsuale, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile utilizzo di graduatoria, da parte di pubbliche
amministrazioni, a norma dell'art. 3, comma 61 della Legge n. 350/2003 e s.m.i.. Il concorrente, inoltre, può esercitare i diritti
di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo o chiedere informazioni rivolgendosi all'Ufficio Concorsi - U.O.C. Gestione
Risorse Umane dell'Azienda Ulss 8 Berica, con sede nella Palazzina Uffici presso il Presidio Ospedaliero di Vicenza (tel.
0444/753479 - 753641 - 757320), Viale Rodolfi n. 37 - 36100 VICENZA.
IL DIRETTORE F.F. UOC GESTIONE RISORSE UMANE DOTT. LEOPOLDO CIATO
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(Codice interno: 363928)
AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA
Pubblicazione graduatorie concorsi ex d.p.r. 483/1997.

Prot. n. 27731 Verona, 14 febbraio 2018
Concorso pubblico a 4 posti di Dirigente Medico - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (graduatoria
approvata con determinazione dirigenziale 7.12.2017, n. 2333):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

SCHIAVONE
BOZZANO
ZACCARIA
TOMBOLAN
BARTUCCI
XILLO
VENCATO
CORONA
AGLIO

ROBERTO
CHIARA
ELEONORA
VALERIA
GIUSEPPE
LAURA
ELISA
DANIELE
MANUELA

punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti
punti

80.400/100
78.550/100
77.650/100
76.650/100
75.300/100
74.200/100
74.000/100
72.030/100
62.700/100

Concorso pubblico a 1 posto di Dirigente Medico - disciplina di anestesia e rianimazione (graduatoria approvata con
determinazione dirigenziale 22.12.2017, n. 2504):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.

Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.
Dott.

CENTIS
MIOLA
VINCENZI
FORTUNELLI
BERNINI
BETTINI

MARTINA
punti 80.500/100
GIACOMO
(n.30.10.1986) punti 79.100/100
TOMMASO
(n.19.10.1985) punti 79.100/100
GIULIA
punti 78.800/100
VALENTINA
punti 77.350/100
MADDALENA
punti 77.100/100

Il Direttore Servizio Gestione Risorse Umane Dott. Antonella Vecchi
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(Codice interno: 363856)
COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TREVISO)
Concorso per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 istruttore direttivo bibliotecario museale cat. d1.
E' indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 1 Istruttore Direttivo Bibliotecario
Museale, cat. D-D1 a tempo pieno ed indeterminato.
La scadenza per la presentazione della domanda è il 12 marzo 2018.
Per maggiori informazioni sul bando di concorso e scaricare il fac simile di domanda, consultare il sito web del Comune di
Castelfranco Veneto (www.comune.castelfranco-veneto.tv.it) Sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di
concorso".
Il Dirigente dott. Carlo Sartore
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(Codice interno: 364048)
COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA (BELLUNO)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Esecutore 'operaio'
Categoria B3 addetto ai servizi manutentivi e di trasporto scolastico.
E' indetto concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno e indeterminato, di Esecutore 'operaio'
Categoria B3 addetto ai servizi manutentivi e di trasporto scolastico, presso il Comune di Colle Santa Lucia - Ccnl
Regioni/Autonomie locali.
Requisiti di ammissione: diploma di licenza media inferiore (ora scuola secondaria di primo grado); possesso della patente di
guida di categoria D e della C.Q.C. persone; possesso dell'attestato di abilitazione professionale all'uso di macchine movimento
terra (D. Lgs. N. 81/2008 - art. 71);
Termine di presentazione delle domande: venerdì 16 marzo 2018, ore 12,00.
Calendario e sede delle prove: i candidati devono presentarsi, per lo svolgimento delle prove, presso il Comune di Colle Santa
Lucia, in Via Villagrande 57, Colle Santa Lucia (BL), secondo il secondo il seguente calendario: Prima prova pratica: giorno
21.03.2018, ore 9.30; Seconda prova pratica: giorno 21.03.2018, ore 14.00; Prova orale: giorno 22.03.2018, ore 9.30.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati nel sito internet del Comune di Colle Santa Lucia:
http://www.comune.collesantalucia.bl.it/web/collesantalucia, sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso. Per
informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 043720004; fax: 0437520007; posta elettronica:
segretario.slucia@agordino.bl.it.
Il Segretario Giacomo D'Ancona
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(Codice interno: 363916)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso di pubblico concorso per esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 istruttore informatico cat. C.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto
in GU.
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono disponibili sul sito internet:
www.comune.jesolo.ve.it >concorsi e selezioni > concorsi e selezioni del Comune di Jesolo. Per informazioni: Comune di
Jesolo (VE) Unità organizzativa risorse umane (tel. 0421/359342-152).
IL DIRIGENTE DELL'UO RISORSE UMANE Francesco Pucci
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(Codice interno: 364021)
IPAB "VILLA SERENA", VALDAGNO (VICENZA)
Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Operatori Socio
Sanitari (cat. B posizione economica B1 CCNL Regioni - AA.LL.).
E' indetta una Selezione Pubblica per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Operatori Socio
Sanitari (cat. B posizione economica B1 CCNL Regioni - AA.LL.)
Titolo di accesso: Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario o titolo equipollente
Termine di presentazione domande: la domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR Veneto.
E' possibile scaricare il bando integrale ed il modulo di domanda dal sito internet dell'Ente www.cssvillaserena.com
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Risorse Umane e-mail: info@cssvillaserena.it
Il segretario direttore Avv. Ladi De Cet
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(Codice interno: 364071)
IPAB CASA DI RIPOSO "GUIZZO MARSEILLE", VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di Operatore Socio Assistenziale a tempo pieno e
determinato (massimo 11 mesi) - Categoria B - posizione economica 01 - Area servizi socio assistenziali - CCNL Regioni
ed Autonomie locali.
• Requisiti di ammissione: Possesso del seguente titolo di studio: attestato di qualifica professionale di "Operatore
Addetto all'Assistenza-O.A.A." o di "Operatore Tecnico Addetto all'Assistenza-O.T.A.A." o di "Operatore Socio
Sanitario-O.S.S." rilasciato da un Istituto professionale di stato o da una Scuola di formazione riconosciuta,
conseguito a seguito di corso biennale ai sensi della L.R.V. n. 8/1986 e successive modificazioni e integrazioni, o da
scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti;
• Termine di presentazione delle domande: 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURV;
• Per informazioni rivolgersi a: Ufficio personale della Casa di riposo Guizzo Marseille - telefono 0423/620106. Il
Bando completo è disponibile sul sito: www.guizzo-marseille.org.
Il Direttore - dott.ssa Militello Barbara
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(Codice interno: 363949)
IPAB CENTRO SERVIZI ANZIANI DUEVILLE, DUEVILLE (VICENZA)
Bando di selezione pubblica per solo esame per la formazione di una graduatoria per l'assunzione di personale a
tempo determinato con il profilo di operatore socio sanitario (cat. b1 c.c.n.l. enti ed autonomie locali) .
Requisiti specifici di ammissione: Licenza scuola dell'Obbligo e titolo professionale di "Operatore Socio Assistenziale" ,
essere in possesso della patente cat. B .
Termine di presentazione delle domande il 09.03.2018 alle ore 12.00 .
Data eventuale pre-selezione : 16.03.2018 ore 09.00
Data colloquio : 21.03.2018 ore 09.00 .
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente al numero 0444-590320 .
Il bando di selezione è pubblicato sul sito www.ipabcsa.it .
IL DIRETTORE Dott.ssa Frison Vilma
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 364129)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Asta pubblica per alienazione immobiliare bene di proprietà Ente
Parco Fiume Sile - Quinto di Treviso - Via G. D'annunzio.
ART. 1 - OGGETTO
La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, per conto
dell'Ente Parco Fiume Sile procede alla vendita mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale
n. 339 del 24.03.2016 del compendio descritto all'art. 3 del presente avviso sito in Comune di Quinto di Treviso (Tv) via G.
D'Annunzio, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato
dalla Giunta Regionale con Delibera n. 108/CR/2011 e DGR n. 711/2017 inserito nel patrimonio disponibile dell'Ente Parco
Fiume Sile
ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio
1909, n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, dal regolamento approvato con
DGR n. 339 del 24 marzo 2016, oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.
In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.
Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE
Il bene oggetto del presente avviso d'asta è sito in Comune di Quinto di Treviso (Tv) via G. D'Annunzio, ed è composto da tre
distinte unità immobiliari così censite al catasto:
a. Comune di Quinto di Treviso (Tv), sezione B, foglio 4 particella 276, sub 2, immobile di mq. 159 coperti, adibito a
deposito, e terreno di pertinenza (Corpo A, - totale sup. fondiaria mq. 4.728)
b. Comune di Quinto di Treviso (Tv), foglio 10, particella 1363, terreno (superficie fondiaria mq. 1827) ;
c. Comune di Quinto di Treviso (Tv), sezione B, foglio 4, particella 278, sub 2, costituito da immobile adibito a servizi,
di mq. 20 coperti e terreno di pertinenza (Corpo B - superficie fondiaria mq. 380);
I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono specificati nella perizia di stima allegata al presente avviso d'asta
(Allegato A4).
Il compendio, sito in via G. D'Annunzio, è composto da due distinti corpi di fabbrica, già destinati a locali accessori della ex
stazione ferroviaria, ora dismessa alla stregua della linea ferroviaria Treviso-Ostiglia, immobili dotati della relativa area
scoperta di pertinenza.
Il bene è attualmente oggetto di locazione con la soc. Magia s.n.c. di Zanardo Lino &C con sede a Quinto di Treviso, con
scadenza 31/12/2017, rinnovato tacitamente per ulteriori sei anni . Il canone annuo è di Euro 5.450,00.
Sul bene ceduto dovrà essere costituita servitù di passaggio di larghezza minima utile di mt. 3.00 a carico dei mappali 1386,
276, 278 per l'accesso alla pista ciclopedonale Treviso Ostiglia.
ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA
Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così
come è posseduto dall'Ente Parco Fiume Sile, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con
tutti i pesi che vi fossero inerenti.
L'Ente Parco Fiume Sile garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello
stesso da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.
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In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.
La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
Per il bene in oggetto è in corso la verifica di interesse culturale, ex Dlgs n. 42/2004, in quanto il complesso è stato realizzato
nel 1941.
Nelle more della verifica avviata con nota in data 23.11.2017 , la designazione del contraente avrà carattere provvisorio.
L'assegnazione definitiva sarà subordinata all'ottenimento dell'eventuale autorizzazione alla cessione prevista dalla legge. Il
mancato ottenimento dell'autorizzazione ovvero l'esercizio del diritto di prelazione non potrà essere motivo di richiesta di
risarcimento di sorta e darà esclusivamente luogo alla restituzione della cauzione versata.
ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante
I partecipanti all'asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art. 1471 c.c., dovranno presentare,
con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:
1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (Allegato A1),
che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni sua
parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR
445/2000, e contenere:
a. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della Direzione
Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, o suo delegato OPPURE dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni
di fatto e di diritto del bene, tali a giustificare l'offerta che si sta per fare;
b. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta
gravato;
c. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il
contenuto;
d. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione Regionale per fatti non
riconducibili all'Ente;
e. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
f. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;
g. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di
rappresentanza;
h. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di
non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto
a sentenza passata in giudicato, ecc.);
i. (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di
provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
j. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna
forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
k. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
l. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
m. dichiarazione di elezione di domicilio;
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3. l'eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.
La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione
amministrativa".
Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART.6 - OFFERTA ECONOMICA
I partecipanti all'asta dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà
essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".
L'offerta economica dovrà:
a. essere stesa su carta resa legale;
b. essere redatta in lingua italiana;
c. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione Regionale);
d. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;
e. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
f. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.
Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.
Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.
Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.
Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente avviso
(Allegato A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello
viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.
L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni.
ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i
lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura:
"offerta per l'incanto pubblico per la vendita del compendio sito in Comune di Quinto di Treviso identificato nel Piano
di valorizzazione e/o alienazione con il codice TV13".
Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 17 APRILE 2018, mediante una delle seguenti modalità:
1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
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3. consegna a mano.
Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non
saranno ammessi all'asta.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA
Valore a base d'asta
Il prezzo assunto a base d'asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto all'art. 3,
comma 1, della legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in Euro 182.680,00 (centottanta duemila seicentottanta euro / zero
centesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi.
Cauzioni e garanzie richieste
Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito
infruttifero, pari al 5% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad Euro 9.134,00 (novemila centotrentaquattro euro /
zero centesimi).
Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:
1. in contanti mediante:
• versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187
Venezia - depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per offerta per l'incanto pubblico per la
vendita del compendio sito in Comune di Quinto di Treviso identificato nel Piano di valorizzazione e/o
alienazione con il codice TV13".
ovvero
• bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate
bancarie IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per offerta per l'incanto pubblico
per la vendita del compendio sito in Comune di Quinto di Treviso identificato nel Piano di valorizzazione e/o
alienazione con il codice TV13"
2. mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale.
La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.
La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione Regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione dell'asta
pubblica.
Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del
contratto di compravendita dell'immobile.
Procedura di Aggiudicazione
L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 18 APRILE 2018 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA.
La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta
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contenente la documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza
formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.
Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica
L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.
Nel caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso
miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno
stampato fornito dall'Amministrazione Regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere
restituita debitamente chiusa.
Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati.
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'Amministrazione
Regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Ente
proprietario. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura 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.
La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha
presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.
Entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena
la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.
La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.
Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà
aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.
Nelle more della verifica avviata con nota in data 23.11.2017 , la designazione del contraente avrà carattere provvisorio.
L'assegnazione definitiva sarà subordinata all'ottenimento dell'eventuale autorizzazione alla cessione prevista dalla legge. Il
mancato ottenimento dell'autorizzazione ovvero l'esercizio del diritto di prelazione non potrà essere motivo di richiesta di
risarcimento di sorta e darà esclusivamente luogo alla restituzione della cauzione versata.
Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo
l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.
La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di
aggiudicazione definitiva.
Laddove l'asta dovesse andare deserta, il verbale di presa atto di asta deserta sarà reperibile al seguente indirizzo del sito
internet della Regione del Veneto: http: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/
Pagamenti e penalità
Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "Incanto pubblico per la vendita del
compendio sito in Comune di Quinto di Treviso identificato nel Piano di valorizzazione e/o alienazione con il codice
TV13";
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In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si
intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.
ART. 9 -EVENTUALI SUCCESSIVE ASTE E TERMINI PER PRESENTAZIONE OFFERTE
Laddove la prima asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.5 comma 4 dell'allegato alla DGR n. 339/2016, vien sin d'ora
indicata quale nuova data per la fissazione della seconda asta pubblica il giorno 30 maggio 2018 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA .
In tal caso il plico contenente l'offerta dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 31 maggio 2018.
Per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento dell'asta pubblica e per il pagamento e la stipula del contratto di vendita
valgono le stesse norme procedurali indicate nei precedenti articoli del presente avviso.
Laddove anche la seconda asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.6 comma 6 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016, la
Regione del Veneto potrà esperire una terza asta pubblica con riduzione del prezzo di alienazione pari al 10% del valore di
stima del bene, da esperirsi eventualmente anche in forma telematica.
ART. 10 - CONTRATTO DI VENDITA
Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.
Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.
Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.
Il termine così indicato potrà essere prorogato 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.
ART. 11 - PRELAZIONE LEGALE
Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al
termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato
allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla
normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene al soggetto
titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle
leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata
mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una
somma pari al 20% (venti percento)del prezzo, a titolo di anticipazione.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE
L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi,
concorsi: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index
L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Treviso.
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.
ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio Sedi e Demanio della Regione del
Veneto, Arch. Carlo Canato.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti
saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la
necessaria stipula del contratto di vendita.
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio Sedi e Demanio della Regione del Veneto,
Arch. Carlo Canato.
ART. 15 - INFORMAZIONI VARIE
La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto d'asta,
per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità
Organizzativa Patrimonio Sedi e Demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo:
acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794108 - 041/2795087, fax
041/2795212, nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
Regione del Veneto
p. avv. Giulia Tambato
IL DIRETTORE VICARIO
F.to dott. Pierpaolo Zagnoni

(Avviso costituente parte integrante del decreto del direttore della direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 42 del 14
febbraio 2018, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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AVVISI
(Codice interno: 364410)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 4 del 16 febbraio 2018. Riapertura termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la
nomina a componente effettivo e supplente esperto in "nozioni di medicina e pronto soccorso" della Commissione
d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo
ed accompagnatore di media montagna. (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9).
IL PRESIDENTE
ATTESO che la legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 e s.m.i., all'articolo 9, comma 3, prevede che la nomina della
Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida
alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna avvenga con decreto del Presidente della Giunta
regionale;
DATO ATTO che con avviso n. 32 del 31/10/2017, pubblicato sul BUR n. 104 del 03/11/2017, è stata avviata la procedura per
la presentazione di proposte di candidatura per la nomina quali componenti della Commissione, dei membri effettivi e
supplenti relativi alle seguenti materie:
• 1 componente effettivo esperto in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza
del territorio montano di competenza;
• 1 componente supplente per la suddetta materia;
• 1 componente effettivo esperto in nozioni di medicina e pronto soccorso;
• 1 componente supplente per la suddetta materia;
RILEVATO che a fronte della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute n. 2 proposte di candidatura da parte di esperti
in pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano di competenza,
mentre è pervenuta una sola proposta di candidatura da parte di esperti in nozioni di medicina e pronto soccorso e che in data
06/12/2017 si sono chiusi i termini stabiliti dal richiamato avviso n. 32/2017 per la presentazione delle proposte.
PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 9 della L.R. n. 1/2005 per ognuno dei componenti della
commissione d'esame previsti dalle lettere a), b), c), d) deve essere nominato un membro effettivo ed uno supplente;
DATO ATTO che con decreto n. 12 del 07/02/2018 sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione d'esame Guide
Alpine, stabilendo al contempo la riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande con esclusivo riferimento alla
figura di esperto in nozioni di medicina e pronto soccorso;
RILEVATO che la L.R. n. 27/1997, all'articolo 5, comma 3, prevede 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 pertanto di dover provvedere alla pubblicazione di un nuovo avviso per la proposta di ulteriori candidature, in
merito alla sola figura di esperto in nozioni di medicina e pronto soccorso, da parte dei soggetti interessati, fatta salva la
candidatura già avanzata, con possibilità di produrre eventuali integrazioni documentali entro il nuovo termine fissato nel
presente avviso;
VISTE le Leggi regionali:
• 22 luglio 1997, n. 27;
• 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9;
VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di
ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
VISTO l'avviso n. 32 del 31/10/2017, pubblicato sul BUR n. 104 del 03/11/2017;
RENDE NOTO
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1. che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un componente effettivo e di un componente
supplente esperto in "nozioni di medicina e pronto soccorso", quale componente della Commissione d'esame per
l'esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media
montagna, di cui alla L.R. n. 1/2005, articolo 9, comma 3;
2. che possono presentare proposte di candidatura al Presidente della Giunta regionale entro il ventesimo giorno dalla
pubblicazione sul BUR del presente avviso, e cioè entro il 15/03/2018 i soggetti indicati nell'art. 6, commi 6 e 7,
della Legge regionale n. 27 del 22 luglio 1997;
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 del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto, con le
seguenti modalità:
a. trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso
siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica, e ciò sia attestato
dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato;
b. trasmesse in allegato da casella di posta elettronica non certificata, sottoscritte con firma digitale, il
cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
c. trasmesse in allegato da casella di posta elettronica non certificata, a seguito di processo di
scansione dell'istanza/documento sottoscritto in forma autografa, unitamente ad una copia del
documento di identità del sottoscrittore;
I documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt, .txt,
.jpg, .gif, .tiff, .xml). L'Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata
ricezione di messaggi non conformi a quanto sopra o alle caratteristiche pubblicate nel sito internet
www.regione.veneto.it.
In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo del Presidente della Giunta regionale
- Protocollo Generale, Palazzo Grandi Stazioni, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 - 30121 Venezia:
a. tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio
postale accettante):
b. tramite consegna a mano nei seguenti orari: da lunedì a giovedì ore 10.00-13.00/14.30-16.00, il
venerdì ore 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 Legge regionale n. 27/1997;
5. che alla proposta di candidatura va allegata 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;
6. 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 28/12/2000, n. 445;
7. che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di
diffusione nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti
dall'art. 7 del citato decreto;
8. che eventuali informazioni possono essere richieste alla Direzione Beni Attività Culturali e Sport - Unità
Organizzativa Sport - Tel. 041 / 2792632 - 2792715 - Fax 041 / 2792610;
e-mail : sport@regione.veneto.it
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia

(segue allegato)

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 7 febbraio 2018, pubblicato in
parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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Facsimile domanda:

Oggetto:

Riapertura termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la nomina a componente
effettivo e supplente esperto in “nozioni di medicina e pronto soccorso” della Commissione
d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida alpina –
maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna.
(Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, art. 9).

Al Presidente
della Giunta regionale del Veneto

Il/La sottoscritto/a…………………………….nato/a a…………………………il…………………, residente
a………………………………..in via/piazza………………………………………………………….n……
Recapito telefonico …………………………

Mail………………………………………

PEC…………………………………….
propone
la propria candidatura per la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di un componente
effettivo e di un componente supplente esperto in “nozioni di medicina e pronto soccorso”, quale
componente della Commissione d’esame per l’esercizio della professione di aspirante guida alpina, guida
alpina - maestro di alpinismo ed accompagnatore di media montagna, di cui alla L.R. n. 1/2005, articolo 9,
comma 3.
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 alle responsabilità penale in casi 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 o occupazione abituale:………………………………………………,
nonché di ricoprire le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica:………………………………………;
4. di aver ricoperto precedentemente 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 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 ed il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria della candidatura;
che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’art. 19, commi 2 e 3, del
D.Lgs. 196/2003 e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;
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dichiara inoltre:

a.

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

b.

di essere disponibile all’accettazione dell’incarico (*).

Allega altresì:
-

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

-

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità.

Data…………………………

Firma

(*) 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 n. 27/1997.
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(Codice interno: 364215)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Agroalimentare. L. 238/2016 - Richiesta del Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli
Asolani di modifica del disciplinare della Denominazione di origine controllata "Montello - Colli Asolani".
Pubblicazione avviso ai sensi dell'articolo 6 del DM 7 novembre 2012.
Si informa che il Presidente pro tempore del "Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli Asolani", con sede in
Montebelluna (TV), Via San Gaetano, 35/3, a nome e per conto dei produttori vitivinicoli associati, con nota del 30 novembre
2017 ha chiesto la modifica del disciplinare di produzione della seguente denominazione:
• Denominazione di Origine Controllata "Montello - Colli Asolani"
Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, rivolgendosi a:
Regione del Veneto
Direzione agroalimentare
Unità organizzativa competitività imprese agricole - Ufficio Produzioni vitivinicole
• al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
agroalimentare@pec.regione.veneto.it (e per conoscenza all'indirizzo e-mail
della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it)
In relazione alle procedure riguardanti la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni dovranno pervenire alla
scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
ufficiale della Regione Veneto.
Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla consultazione delle
banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori -vinificatori - imbottigliatori) che intendono presentare istanze e
controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti del CUAA e dell'eventuale partita IVA.
Il Direttore
p. Dott. Alberto Zannol
Il Vicario
Dott. Alberto Andriolo
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(Codice interno: 364336)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Verifica e Gestione Atti del Presidente e della Giunta. Elenco degli incarichi e dei compensi degli
amministratori di enti strumentali della Regione, Aziende ospedaliere e Ulss.
La Giunta regionale con deliberazione n. 2496 del 7 agosto 2007 ha istituito una forma costante e periodicamente aggiornata di
pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito Internet della Giunta regionale delle informazioni relative agli
incarichi e ai compensi degli amministratori degli enti strumentali, delle aziende ospedaliere e ULSS della Regione.
Il precedente elenco di detti incarichi e compensi è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 83 del 25 agosto
2017.
La deliberazione citata prevede un aggiornamento semestrale dei dati pubblicati, che pertanto qui di seguito sono riportati con
riferimento al 31 dicembre 2017.
Il Direttore avv. Francesco Magris
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ELENCO DEGLI INCARICHI E DEI COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DI ENTI STRUMENTALI
DELLA REGIONE, AZIENDE OSPEDALIERE E ULSS AGGIORNATI AL 31 DICEMBRE 2017

Agenzia regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (Arpav)

Nominativo

Nicola Dell’Acqua

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

07/12/2016

€ 123.608,28
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/01/2017

€ 130.749,51
Elevabile di un ulteriore 10%
massimo, secondo l’esito
della valutazione dei risultati
e obiettivi conseguiti. In caso
di missioni e trasferte è
dovuto
un
trattamento
commisurato
a
quello
previsto per il Dirigenti della
Regione.

-

Agenzia veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa)

Nominativo

Fabrizio Stella

Incarico

Direttore

Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario (Agenzia istituita con L.R. n. 37 del 28/11/2014)

Nominativo

Alberto Negro

Incarico

Data
inizio incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

22/07/2016

€ 130.434,78
Elevabile di un ulteriore 10%
massimo, secondo l’esito
della valutazione dei risultati
e obiettivi conseguiti. Più
rimborso spese missioni e
trasferta secondo la misura e
le modalità previste dal
CCNL Confservizi

-

Direttore

Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova (ESU – ARDSU di Padova)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Giuseppe Agostini

Commissario straordinario

€ 37.800,00

-

Giuseppe Agostini

Commissario straordinario

dal 18/11/2016
al 22/12/2017
dal 23/12/2017

€ 0,00

-

1
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Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia (ESU – ARDSU di Venezia)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Salvatore Castagnetta

Commissario straordinario

€ 37.800,00

-

Salvatore Castagnetta

Commissario straordinario

dal 23/11/2016
al 22/12/2017
dal 23/12/2017

€ 0,00

-

Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (ESU – ARDSU di Verona)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Francesca Zivelonghi

Commissario straordinario

€ 37.800,00

-

Francesca Zivelonghi

Commissario straordinario

dal 22/11/2016
al 22/12/2017
dal 23/12/2017

€ 0,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Belluno (Ater)
Nominativo
Giovanni Puppato

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Padova (Ater)
Nominativo
Gianluca Zaramella

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Rovigo (Ater)
Nominativo
Guglielmo Ferrarese

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Treviso (Ater)
Nominativo
Luca Barattin

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

10/11/2015

€ 37.800,00

-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Venezia (Ater)
Nominativo
Aldino Padoan

Data inizio
incarico
10/11/2016

Incarico
Commissario straordinario

2

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-
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Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Verona (Ater)
Nominativo
Enrico Corsi

Data inizio
incarico
04/08/2016

Incarico
Commissario straordinario

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-

Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Vicenza (Ater)
Nominativo
Valentino Scomazzon

Data inizio
incarico
10/11/2015

Incarico
Commissario straordinario

Indennità lorda annua
€ 37.800,00

Gettone per
seduta
-

Azienda Ospedaliera di Padova

Nominativo

Luciano Flor

Incarico

Direttore Generale

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

dal 01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

Gettone per
seduta

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata (Aoui) di Verona

Nominativo

Francesco Cobello

Incarico

Direttore Generale

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

dal 01/01/2015

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

10/11/2016

€ 0,00 *

-

Azienda Zero

Nominativo

Mauro Bonin

Incarico

Commissario

* Al Commissario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

3
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Azienda Ulss n. 1 - Dolomiti

Nominativo

Adriano Rasi Caldogno

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ulss n. 2 – Marca Trevigiana

Nominativo

Francesco Benazzi

Azienda Ulss n. 3 Serenissima

Nominativo

Giuseppe Dal Ben

Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale

Nominativo

Carlo Bramezza

Azienda Ulss n. 5 Polesana

Nominativo

Fernando Antonio Compostella

4

320
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Azienda Ulss n. 6 Euganea

Nominativo

Domenico Scibetta

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana

Nominativo

Giorgio Roberti

Azienda Ulss n. 8 Berica

Nominativo

Giovanni Pavesi

Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Nominativo

Pietro Girardi

5

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
321
_______________________________________________________________________________________________________

Istituto Oncologico Veneto (Iov)

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Direttore Generale

01/01/2017

€ 154.937,06
con possibilità di
maggiorazione fino al 10% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Daniele Bernardini

Direttore Generale

13/04/2016

-

Manlio Palei

Presidente Consiglio di
Amministrazione
Vice Presidente

20/04/2016

€ 123.608,28
con possibilità di
maggiorazione fino al 20% in
caso di verifica positiva dei
risultati di gestione ottenuti
€ 10.341,86

20/04/2016

€ 8.618,25

-

Componente Consiglio di
Amministrazione
Componente Consiglio di
Amministrazione
Componente Consiglio di
Amministrazione

20/04/2016

€ 8.618,25

-

20/04/2016

€ 8.618,25

-

20/04/2016

€ 8.618,25

-

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Patrizia Simionato

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve)

Nominativo

Antonio Miatto
Valerio Giaccone
Ernst Stifter
Stefano Tamanini

Comitato regionale per le Comunicazione (Corecom)

Nominativo

Incarico

Gualtiero Mazzi

Presidente

05/02/2016

€ 39.600,00

-

Marco Mazzoni Nicoletti

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Fabrizio Comencini

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Luigi Perissinotto

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Nerino Chiereghin

Componente

05/02/2016

€ 19.800,00

-

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

18/08/2016

€ 0,00 *

-

Ente Parco dei Colli Euganei

Nominativo

Enrico Specchio

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso

6
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Ente Parco Delta del Po

Nominativo

Mauro Giovanni Viti

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

08/01/2015

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

Ente Parco Dolomiti D’Ampezzo

Nominativo

Flavio Lancedelli

Incarico

Presidente

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

26/04/2017

€ 0,00

30,00 *

La gestione del parco è affidata alla Comunanza delle Regole d’Ampezzo, ai sensi art. 7 Lr n. 40/84.
* Con delibera della Giunta Regoliera n. 514 del 9/11/2016 è previsto, con decorrenza dal 1/01/2017, il gettone di presenza
per le sedute del Consiglio Amministrativo.

Ente Parco Fiume Sile

Nominativo

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Nicola Torresan

Presidente

11/12/2012

€ 6.669,43

-

Arturo Pizzolon

Vice Presidente

11/12/2012

€ 3.334,72

-

Ennio Brunello

26/11/2015

€ 3.334,72

-

11/12/2012

€ 3.334,72

-

11/12/2012

€ 3.334,72

-

Giuliano Carturan

Componente Comitato
Esecutivo
Componente Comitato
Esecutivo
Componente Comitato
Esecutivo
Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Fulvio Pettenà

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Sara Marton

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Giuliano Mason

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Sergio Visotto

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Marcello Berti

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Annalisa Scquizzato

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Sergio Formentin

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Luciano Fighera

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Piergiorgio Rossi

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Bruno Cisterna

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Franco Schiavon

Componente Consiglio

23/12/2014

-

€ 24,70 *

Ugo Pinarello

Componente Consiglio

14/10/2015

-

€ 24,70 *

Vincenzo Di Giustino

Componente Consiglio

21/09/2015

-

€ 24,70 *

Giancarlo Vettori

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Rocco Rodolfo

Componente Consiglio

24/02/2015

-

€ 24,70 *

Romeo Scarpa

Componente Consiglio

06/02/2014

-

€ 24,70 *

Raffaela Mulato

Componente Consiglio

06/02/2014

-

€ 24,70 *

Claudio Moro
Ruggero Sartorato

7
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Giancarlo Grigoletto

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Denis Gobbo

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Fulvio Oliosi

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Luigi Rosina

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Francesca Benedetti

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Silvia Biscaro

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Ivo Bonotto

Componente Consiglio

31/08/2015

-

€ 24,70 *

Luciano Miotto

Componente Consiglio

28/08/2015

-

€ 24,70 *

Giancarlo Lorenzon

Componente Consiglio

25/05/2015

-

€ 24,70 *

Francesca Perazza

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Radames Favaro

Componente Consiglio

15/03/2016

-

€ 24,70 *

Claudio Grosso

Componente Consiglio

11/12/2012

-

€ 24,70 *

Giorgio Sparisi

Componente Consiglio

20/02/2014

-

€ 24,70 *

Italo Angelo Morao

Componente Consiglio

20/02/2014

-

€ 24,70 *

Fabio Ceccato

Componente Consiglio

20/02/2014

-

€ 24,70 *

Andrea Cazzaro

Componente Consiglio

07/03/2016

-

€ 24,70 *

Alberto Rossetto

Componente Consiglio

01/03/2016

-

€ 24,70 *

* Fatto salvo l’obbligo di opzione ex art. 5, co. 11, del DL 78/2010 smi per titolari di cariche elettive.

Ente Parco Naturale regionale della Lessinia

Nominativo

Stefano Angelini

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

01/04/2017

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

Istituto regionale Ville Venete (Irvv)

Nominativo

Vincenzo Fabris

Incarico

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

Commissario straordinario

07/02/2016

€ 0,00 *

-

* Al Commissario straordinario, in quanto dipendente regionale, non è riconosciuto alcun compenso.

Veneto Lavoro
Nominativo
Tiziano Barone

Incarico
Direttore

8

Data inizio
incarico

Indennità lorda annua

Gettone per
seduta

01/09/2015

€ 120.000,00

-
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(Codice interno: 364348)
REGIONE DEL VENETO
Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie. Elenco degli incarichi di
amministratore, di spettanza regionale, nelle società partecipate dalla Regione del Veneto ed i relativi compensi.
La Giunta Regionale del Veneto, con deliberazione n. 2496 del 7 agosto 2007, ha disposto la pubblicazione nel proprio sito
internet dell'elenco degli incarichi di amministratore, di spettanza regionale, nelle società partecipate dalla Regione del Veneto
ed i relativi compensi che, pertanto, si riportano di seguito:

AGGIORNAMENTO AL 1/1/2018
Società partecipata: Concessioni Autostradali Venete S.p.A.
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Luisa Serato
Presidente 21/10/2015
Euro 36.000,00
Alessandro Maggioni Consigliere 21/10/2015
Euro 14.400,00
Renzo Ceron
Consigliere 28/6/2017
Euro 14.400,00

Società partecipata: Finest S.p.A.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Raffaele Speranzon Vice Presidente 13/2/2017
Euro 3.200,00

Società partecipata: Immobiliare Marco Polo S.r.l.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Aldo Rozzi Marin Amministratore Unico
2/5/2017
22.500,00

Società partecipata: Sistemi Territoriali S.p.A.
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Isabella Dotto
Presidente
6/10/2017
Euro 25.000,00
Pako Massaro
Consigliere 6/10/2017
Euro 10.000,00
Giovanni Zancopè Ogniben* Consigliere 23/11/2017
Euro 10.000,00
*Cooptato dal consiglio di amministrazione

Società partecipata: Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. in liquidazione
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Luigino Tremonti Liquidatore 23/12/2015
Euro 40.500,00

Società partecipata: Veneto Acque S.p.A.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Gianvittore Vaccari Amministratore unico 16/6/2017
Euro 15.300,00

Società partecipata: Veneto Innovazione S.p.A.
Nominativo
Incarico
Data nomina Indennità lorda annua
Fernando Bressan Amministratore Unico 22/7/2016
Euro 14.400,00
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Società partecipata: Veneto Nanotech S.c.p.A. in liquidazione
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Gabriele Vencato Liquidatore
6/7/2015
Euro 15.000,00*
* Importo stabilito nell'assemblea del 29/1/2016

Società partecipata: Veneto Promozione S.c.p.A. in liquidazione
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Simone Gasparetto Liquidatore* 22/8/2017
Euro 10.000,00
Chiara Bacco
Liquidatore*
22/8/2017
Euro 10.000,00
*Nominato d'intesa con Unioncamere del Veneto

Società partecipata: Veneto Strade S.p.A.
Nominativo

Incarico

Data nomina

Indennità lorda annua
Euro 0,00

Roberto Turri

Presidente

3/6/2011

Silvano Vernizzi Amministratore delegato

3/6/2011

Oscar De Bona
Quinto Piol

3/6/2011
3/6/2011

Consigliere
Consigliere

Non viene corrisposta l'indennità
ai sensi dell'art. 5 comma 5 DL 78/2010
Euro 0,00
(Emolumento assorbito nel
contratto di Direttore Generale
che prevede un compenso
annuo lordo di Euro 194.000,00)
Euro 14.850,00
Euro 14.850,00

Società partecipata: Veneto Sviluppo S.p.A.
Nominativo
Incarico Data nomina Indennità lorda annua
Fabrizio Spagna Presidente
20/3/2017
Euro 61.000,00
Simonetta Acri Consigliere 12/10/2016
Euro 4.000,00
Andrea Antonelli Consigliere 12/10/2016
Euro 4.000,00
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(Codice interno: 363885)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa Derivazioni - Pubblicazione avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per
derivazioni d'acqua sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99 - Comune di Fossalta di Portogruaro.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi del D.P.R. 238/99,
(regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito, è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del
28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera - Mestre Venezia), oppure al Comune di Fossalta di Portogruaro, entro e non oltre 30 gg
dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V..

Codice della
pratica

Bacino

PDPZa00027 Lemene
PDPZa00363 Lemene

Comune

Referente a ruolo

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

LA VECCHIA
S.C.AR.L.
Azienda Agricola
Battiston Battista
BOTTASSO E
FRIGHETTO
VERNICI SRL
GENERAL BETON
TRIVENETA S.P.A.
AZIENDA
AGRICOLA RIO
FONTANE S.a.s.
LA FOSSALTESE
S.R.L.
Società Agricola le
Prese s.a.s. di
Andretta Renato & C.
Az. Agr. Beccarello di
Fossa Lia

PDPZa01155 Lemene

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

PDPZa01158 Lemene

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

PDPZa01166 Lemene

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

PDPZa01801 Lemene

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

PDPZa02228 Lemene

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

PDPZa02420 Lemene
PDPZa02635 Lemene
PDPZa02934 Lemene

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO
FOSSALTA DI
Cesco Giuseppe
PORTOGRUARO
FOSSALTA DI
Zoccolan Guglielmo
PORTOGRUARO

Portata
Uso
media
Foglio Mappale
derivaz./attingimento d'acqua
richiesta
Industriale

0,218

16

112

Irriguo

0,01

16

472

Igienico e assimilato

0,011

14

308

Industriale

0,0417

16

450

Pescicoltura

0,01

6

169

Industriale

0,002

17

279

Igienico e assimilato

0,0117

25

26

Irriguo

0,01

20

318

Irriguo

0,0033

21

281

Irriguo

0,01

16

75

.
Il direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 363886)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa Derivazioni - Pubblicazione avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per
derivazioni d'acqua sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99 - Comune di Fossò.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi del D.P.R. 238/99,
(regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito, è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del
28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera - Mestre Venezia), oppure al Comune di Fossò, entro e non oltre 30 gg dalla data della
presente pubblicazione sul Bur

Codice della
pratica

PDPZa01220

PDPZa01221

PDPZa02704

PDPZa02941

PDPZa02943

PDPZa03832

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

Comune Referente a ruolo

Uso
derivaz./attingimento

Portata
media
Foglio Mappale
d'acqua
richiesta

FOSSO'

NEC SRL-NEW
ECOLOGY

Igienico e assimilato

0,018

1

775

FOSSO'

COMUNE DI
FOSSO'

Igienico e assimilato

0,01

5

531

FOSSO' Terrin Luca

Irriguo

0,01

N.P.

N.P.

FOSSO'

Mazzocco
Ferdinando

Irriguo

0,01

5

170

FOSSO'

Elvira Michielotto
Matteo sardella

Irriguo

0,01

4

1741

Igienico e assimilato

0,01

N.P.

N.P.

FOSSO' Zancato Natalina

.
Il direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 363876)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa Derivazioni - Pubblicazione avviso con elenco istanze di concessione preferenziale per
derivazioni d'acqua sotterranea divenuta pubblica ai sensi del DPR 238/99 - Comune di Fossalta di Piave.
Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi del D.P.R. 238/99,
(regolamento di attuazione della L. n. 36/94), elencate di seguito, è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del
28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione.
Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste di concessione, potranno essere presentate alla Direzione
Operativa (via Longhena, 6 Marghera - Mestre Venezia), oppure al Comune di Fossalta di Piave, entro e non oltre 30 gg dalla
data della presente pubblicazione sul B.U.R.V..

Codice della
pratica

Bacino

Comune

Referente a ruolo

Bacino
scolante nella FOSSALTA DI DL - RADIATORS
PDPZa00011
laguna di
PIAVE
S.P.A.
Venezia
Bacino
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa00016
OSSIDA S.R.L.
laguna di
PIAVE
Venezia
CASA VINICOLA
FOSSALTA DI
PDPZa00039 Sile
BOTTER CARLO &
PIAVE
C. S.p.a.
Bacino
scolante nella FOSSALTA DI Comune di Fossalta
PDPZa00432
laguna di
PIAVE
di Piave
Venezia
Bacino
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa00441
Bosa Ernesto
laguna di
PIAVE
Venezia
FOSSALTA DI
PDPZa00444 Sile
Girotto Michele
PIAVE
Bacino
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa00500
Minetto Oliviero
laguna di
PIAVE
Venezia
FOSSALTA DI
PDPZa00501 Sile
Visentin Renzo
PIAVE
Bacino
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa00504
Fadel Ladino
laguna di
PIAVE
Venezia
FOSSALTA DI
PDPZa00505 Sile
Marcuzzo Giuseppe
PIAVE
Bacino
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa00510
Brisotto Anna
laguna di
PIAVE
Venezia
FOSSALTA DI
PDPZa01361 Sile
FLOREFFE S.R.L.
PIAVE
FOSSALTA DI AMADIO
PDPZa01784 Sile
PIAVE
ROSSANA

Uso
derivaz./attingimento

Portata
media
Foglio Mappale
d'acqua
richiesta

Industriale

0,0085

5

117

Industriale

0,05

5

149

Industriale

0,02

8

203

Igienico e assimilato

0,025

6

284

Irriguo

0,05

2

331

Irriguo

0,01

8

388

Irriguo

0,005

4

308

Irriguo

0,01

6

1264

Irriguo

0,01

3

496

Irriguo

0,01

6

699

Irriguo

0,002

4

230

Igienico e assimilato

0,002

6

1673

Irriguo

0,02

3

637
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PDPZa01786 Sile

FOSSALTA DI TOFFOLO
PIAVE
DANIELE

Bacino
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa02244
Minetto Giancarlo
laguna di
PIAVE
Venezia
Bacino
AZIENDA
scolante nella FOSSALTA DI
PDPZa03445
AGRICOLA DE
laguna di
PIAVE
STEFANI S.S.
Venezia

Irriguo

0,013

9

264

Irriguo

0,01

3

353

Igienico e assimilato

0,01

5

133

.
Il direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 363777)
REGIONE DEL VENETO
Unità Operativa Genio Civile Rovigo - Istanza di autorizzazione e ricerca/concessione per derivazione di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrare al fg. 3 mapp. 257 del Comune di BAGNOLO DI PO
per uso irriguo - Società Agricola Nardo Morgan - Bagnolo di Po - Pos. n. 554.
Sulla domanda di autorizzazione e ricerca/concessione in data 07.02.2018 della Società Agricola Nardo Morgan con sede in
Bagnolo di Po (RO) per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrare al fg. 3 mapp.
257 nel Comune di BAGNOLO DI PO PO per uso irriguo e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628 del
19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 363861)
REGIONE DEL VENETO
Unità Operativa Genio Civile Rovigo - Istanza di autorizzazione e ricerca/concessione per derivazione di acqua
pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrare al fg. 3 mapp. 176 del Comune di BAGNOLO DI PO
per uso irriguo - Società Agricola Nardo Morgan - Bagnolo di Po - Pos. n. 554.
Sulla domanda di autorizzazione e ricerca/concessione in data 07.02.2018 della Società Agricola Nardo Morgan con sede in
Bagnolo di Po (RO) per derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo da terebrare al fg. 3 mapp.
176 nel Comune di BAGNOLO DI PO (RO) per uso irriguo e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628
del 19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 363902)
REGIONE DEL VENETO
Unità Operativa Genio Civile Rovigo - Istanza di sanatoria per derivazione di mod. 0.083 max. di acqua pubblica
dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 16 mapp. 326 del Comune di Canaro per uso irriguo - ditta
Scagnolari Marilena - Canaro (RO) - Pos. n. 553.
Sulla domanda di sanatoria in data 05.02.2018 della ditta Scagnolari Marilena con sede in Canaro (RO) Via Vittorio Emanuele,
2781 per derivazione di mod. 0.083 max. di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 16 mapp.
326 nel Comune di CANARO per uso irriguo e sulla stessa è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 1628 del 19.11.2015.
Ai sensi del T.U. 1775/1933, art.7, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile - Rovigo entro 30 gg. dalla data della presente pubblicazione.
Il Diretore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 363927)
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 Nuova Tesi System S.r.l. per concessione di derivazione d'acqua in Comune di Casale
sul Sile ad uso industriale tramite mantenimento di un pozzo esistente. Pratica n. 5352
Si rende noto che la Ditta Nuova Tesi System S.r.l. con sede in Via delle Industrie n. 3 nel comune di Casale sul Sile, in data
27.05.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00062 d'acqua per uso industriale dalla falda
sotterranea tramite mantenimento di un pozzo esistente in località Viale delle Industrie, 3 foglio 16 mappale 27 nel Comune di
Casale sul Sile.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 363987)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedenti: Cipriani Dalia e altri Rif. pratica D/12861 Uso: irriguo antibrina e
fertirrigazione - Comune di Pescantina (VR)
In data 27/03/2017 prot.n. 122505 Cipriani Dalia e altri hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 15 mappale 810) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi e massimi moduli 0,2343 (l/s 23,43) e un volume massimo annuo di 5.400,00 m3 (utilizzo 8 ore - 8
interventi tra novembre e febbraio) ad uso irriguo antibrina e per medi moduli 0,0151 (l/s 1,51) e massimi moduli 0,0906 (l/s
9,06) e un volume massimo annuo di 1.304,64 m3 (utilizzo 4 ore - 60 giorni al di fuori del periodo di fornitura da parte del
Consorzio) ad uso irriguo fertirrigazione in Comune di Pescantina in via Sacco.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363975)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Dal Zovo Siro Rif. pratica D/12872 Uso: irriguo di soccorso - Comune di
Vestenanova (VR)
In data 05/05/2017 prot.n. 175624, Dal Zovo Siro ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 12 mappale 788) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi moduli 0,007 (pari a 0,7 l/s) e massimi moduli 0,042 (pari a 4,2 l/s) e un volume massimo annuo di 1.886,00 m3 ad uso
irriguo di soccorso di 2,33 ettari dei terreno coltivato a ribes in Comune di Vestenanova in via Casetta.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363976)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Piccotin Elio e Rossetto Maria Rif. pratica D/12870 Uso: irriguo di
soccorso - Comune di San Bonifacio (VR)
In data 08/05/2017 prot.n. 176789, Piccotin Elio e Rossetto Maria hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 13 mappale 108) e la concessione per derivazione idrica dalla
falda sotterranea per medi moduli 0,0073 (pari a 0,73 l/s) e massimi moduli 0,0438 (pari a 4,38 l/s) e un volume massimo
annuo di 11.542,00 m3 ad uso irriguo di soccorso di 1,62 ettari dei terreno coltivato a vigneto in Comune di San Bonifacio in
via Lobbia.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363972)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
Richiedente: HOUSE PROJECT S.R.L. Rif. pratica D/12868 Uso: Irrigazione serre - Comune di Cazzano di Tramigna
(VR)
In data 23/03/2017 (prot. G.C. 117835) HOUSE PROJECT S.R.L. ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente
ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua attraverso la terebrazione di n. 1 pozzo (foglio 18 mappale n. 631) e la
concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0039 (l/s 0,39) e massimi 0,0236 (l/s 2,36) per un
volume annuo di 3.330 m3, ad uso irriguo di un vivaio in Comune di Cazzano di Tramigna (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363973)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
Richiedente: Floriano Pelosato Rif. pratica D/12866 Uso: Irriguo - Comune di San Bonifacio (VR)
In data 05/04/2017 (prot. G.C. 137139) Floriano Pelosato ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua attraverso la terebrazione di n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 586 ex 520) e la
concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0042 (l/s 0,42) e massimi 0,025 (l/s 2,5) per un
volume annuo di 5.444 m3, ad uso irriguo in Comune di San Bonifacio (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Unità Organizzativa
Genio Civile di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363983)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Fracanzani Maria Rif. pratica D/12878 Uso: irriguo - Comune di Villa
Bartolomea (VR)
In data 27/03/2017 prot.n. 121662 Fracanzani Maria ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 43 mappale 60) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi moduli 0,25 (pari a 25 l/s) e massimi moduli 0,30 (l/s 30) e un volume massimo annuo di 298.080,00 m3 ad uso irriguo di
43 ettari, ad integrazione della fornitura d'acqua da parte del Consorzio di Bonifica Veronese nel periodo da maggio a
settembre in Comune di Villa Bartolomea in via Traversa di Collegamento.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363984)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Ferrandi Caterina Gobbi Luigino Rif. pratica D/12867 Uso: irriguo Comune di Isola della Scala (VR)
In data 07/04/2017 prot.n. 140542 Ferrandi Caterina e Gobbi Luigino hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 54 mappale 1824 ex 1306) e la concessione per derivazione
idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,005 (pari a l/s 0,5) e massimi mod. 0,02 (l/s 2) e un volume massimo annuo di
144,00 m3 ad uso irriguo in Comune di Isola della Scala in loc. Engazzà.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363974)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Visentini Renza Rif. pratica D/12877 Uso: irriguo - Comune di Cerea
(VR)
In data 10/05/2017 prot.n. 182461 Visentini Renza ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 30 mappale 41) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi mod. 0,0095 (pari a l/s 0,95) e massimi mod. 0,0567 (l/s 5,67) e un volume massimo annuo di 4.924,80 m3 (utilizzo 4 ore
- 360 giorni) ad uso irriguo in Comune di Cerea in loc. San Vito in via Favaletto.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363982)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Tenuta Belvedere di Magnabosco Elena e Schiavo Alberto s.a. Rif.
pratica D/12879 Uso: irriguo - Comune di San Bonifacio (VR)
In data 21/04/2017 prot.n. 158757 la Tenuta Belvedere di Magnabosco Elena e Schiavo Alberto s.a. ha presentato, ai sensi del
R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 19 mappale 189) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0075 (pari a 0,75 l/s) e massimi moduli 0,02 (l/s 2) e un volume
massimo annuo di 216,00 m3 (utilizzo 8 ore - 10 giorni) ad uso irriguo in Comune di San Bonifacio in viale Nogarole.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363986)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Pelosato Giacomo - Az. Agr. Di Graziano Prà s.a.s. Rif. pratica D/12796
Uso: irriguo - Comune di Monteforte d'Alpone
In data 14/10/2016 (prot. n. 394272) Pelosato Giacomo e Az.Agr. di Graziano Prà s.a.s. hanno presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 17 mappale n. 273 I^ opzione e mappale
129 II^ opzione) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,0115 e massimi 0,069
volume mc/a 17.884 ad uso irriguo in comune di Monteforte d'Alpone.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio Civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363989)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
Richiedenti: Gandini Carlo, Giorgio, Luisa, Nicoletta Rif. pratica D/2781 Uso: irriguo - Comune di Illasi
In data 27/03/2017 Gandini Carlo, Giorgio, Luisa e Nicoletta hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente
ad ottenere la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea tramite un pozzo esistente (foglio 17 mappale n. 153),
per medi moduli 0,124 (l/s 12,4) e massimi moduli 0,15 (l/s 15) e un volume massimo di 196.058,88 m3/anno ad uso irriguo in
comune di Illasi - in Val Nogara, per l'irrigazione di 41,39 ettari di terreno coltivati a vigneto, uliveto, frutteto.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363990)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Rossetto Alessandra Rif. pratica D/12865 Uso: irriguo - Comune di
Montecchia di Crosara (VR)
In data 18/04/2017 prot.n. 151859 Rossetto Alessandra ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 22 mappale 84) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi mod. 0,011 (pari a l/s 1,1) e massimi mod. 0,02 (l/s 2) e un volume massimo annuo di 316,80 m3 (utilizzo 8 ore - 10
giorni) ad uso irriguo in Comune di Montecchia di Crosara in via Moschina.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363988)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Roncolato Liliana Rif. pratica D/12828 Uso: irriguo - Comune di Verona
(VR)
In data 22/12/2016 prot.n. 504931, aggiornata il 21/12/2017 prot.n. 533331, Liliana Roncolato ha presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 98 mappale 30) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi e massimi moduli 0,0419 (l/s 4,19) e un volume massimo annuo di 3.000,00
m 3 (utilizzo 4 ore - 48 giorni) ad uso irriguo ad integrazione della fornitura d'acqua da parte del Consorzio di Bonifica
Veronese nel periodo da aprile a settembre (2900 m3/annui) e fuori periodo per i trattamenti fitosanitari (100 m3/annui) in
Comune di Verona in via della Diga.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 363985)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Moscardo Albano Rif. pratica D/12943 Uso: irriguo - Comune di Verona
(VR)
In data 05/04/2017 prot.n. 136979 Moscardo Albano ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 307 mappale 13) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi mod. 0,0054 (pari a l/s 0,54) e massimi mod. 0,0324 (l/s 3,24) e un volume massimo annuo di 8.398,00 m3 ad uso irriguo
in Comune di Verona in via Lazzaretto.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 364022)
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA, ROMA
Autostrada A13 BOLOGNA - PADOVA Ampliamento alla 3° corsia. Tratto Monselice - Padova Comuni di
MONSELICE - PERNUMIA - DUE CARRARE - MASERA' DI PADOVA Avviso di deposito della documentazione di
cui agli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i.: Espropriazioni per pubblica utilità.
Premesso
- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 06/06/2008, novativa e
sostitutiva della Convenzione n. 230 del 04/08/1997 e successivi atti aggiuntivi, AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. è
concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A13 BOLOGNA - PADOVA;
- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n.
7487 del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 15738 del 07/09/2017,
AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli
artt. 15 e 16 del D.P.R. 327/2001 e s. m. i..
Tutto ciò premesso
AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. con sede legale in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA
Comunica
− ai sensi degli artt. 11 e 16 del sopra citato decreto e per quanto d'occorrenza anche ai sensi delle disposizioni della legge
241/1990, l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo
dell'opera di cui trattasi;
− che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 comma 1 del sopra citato decreto, è depositato:
o il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA;
o il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto,
Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare e/o occupare e/o asservire ), presso la segreteria dei Comuni sopra
indicati.
Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto
comunque denominato.
L'approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.
Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri
catastali di seguito riportati:
SEDE AUTOSTRADA
Comune di MONSELICE:
AGOSTINI Gianfranca nata a COLOGNA VENETA il 18/11/1961 PULZE Modesto nato a PERNUMIA il 09/03/1957 Fg. 19
Mappali 38, 85 - AGUIARI William nato a MONSELICE il 18/07/1952 HAMILL Margaret nata il 05/12/1951 Fg. 19 Mapp.
409 - ALBERTIN Maria nata a MONSELICE il 11/02/1940 BERTIN Lorenzo nato a MONSELICE il 20/05/1963 BERTIN
Maria Cristina nata a MONSELICE il 07/02/1966 BERTIN Monica nata a MONSELICE il 21/11/1969 Fg. 22 Mapp. 18 ALBERTIN Maria nata a MONSELICE il 11/02/1940 BERTIN Lorenzo nato a MONSELICE il 20/05/1963 BERTIN Maria
Cristina nata a MONSELICE il 07/02/1966 BERTIN Monica nata a MONSELICE il 21/11/1969 Fg. 22 Mapp. 226 ALBERTIN Maria nata a MONSELICE il 11/02/1940 BERTIN Lorenzo nato a MONSELICE il 20/05/1963 BERTIN Maria
Cristina nata a MONSELICE il 07/02/1966 BERTIN Monica nata a MONSELICE il 21/11/1969 Fg. 22 Mapp. 220 BARALDO Urbano nato a PERNUMIA il 02/01/1932 Fg. 19 Mapp. 57 - BARALDO Urbano nato a PERNUMIA il
02/01/1932 MONTECCHIO Luciana nata a MONSELICE il 04/07/1937 Fg. 19 Mapp. 92 - BARALDO Urbano nato a
PERNUMIA il 02/01/1932 MONTECCHIO Luciana nata a MONSELICE il 04/07/1937 Fg. 19 Mappali 148, 325 BELLUCO Sergio nato a PERNUMIA il 15/12/1927 Fg. 19 Mapp. 396 - BISCARO Franca nata a MONSELICE il
23/04/1946 Fg. 22 Mapp. 136 - BOETTO Antonella nata a MONSELICE il 30/07/1963 BOETTO Narciso nato a
MONSELICE il 06/09/1927 NALOTTO Carlo nato a MONSELICE il 04/11/1960 Fg. 19 Mapp. 39 - BOETTO Antonella nata
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a MONSELICE il 30/07/1963 NALOTTO Carlo nato a MONSELICE il 04/11/1960 Fg. 19 Mappali 187, 188, 205 BORTOLIERO Atanasio nato a MONSELICE il 02/05/1937 Fg. 19 Mappali 106, 109, 138, 156, 180, 58 - BOSCHETTO
Alessandra nata a MONSELICE il 19/09/1979 BOSCHETTO Andrea nato a PADOVA il 11/12/1992 BOSCHETTO Sabrina
nata a MONSELICE il 06/05/1985 ROSSARO Marina nata a AUSTRALIA il 12/10/1954 Fg. 22 Mapp. 212 - BOSCHETTO
Alessandra nata a MONSELICE il 19/09/1979 BOSCHETTO Andrea nato a PADOVA il 11/12/1992 BOSCHETTO Sabrina
nata a MONSELICE il 06/05/1985 ROSSARO Marina nata a AUSTRALIA il 12/10/1954 Fg. 22 Mappali 20, 200 BUSINARO Fabio nato a MONSELICE il 01/09/1974 Fg. 19 Mappali 35, 54, 55 - CASOTTO Graziella nata a
VIGHIZZOLO D'ESTE il 28/05/1933 CASOTTO Graziella nata a VIGHIZZOLO D'ESTE il 28/05/1933 VOLPE Francesco
nato a PADOVA il 29/03/1966 VOLPE Francesco nato a PADOVA il 29/03/1966 VOLPE Paola nata a PADOVA il
31/01/1961 Fg. 22 Mappali 130, 183 - COMUNE DI MONSELICE con sede in MONSELICE Fg. 22 Mappali 377, 378, 379,
380 Fg. 27 Mappali 1, 398 - DONATO Anselmo nato a ARQUA' PETRARCA il 21/04/1958 Fg. 19 Mapp. 257 GALTAROSSA Ernesto nato a OSPEDALETTO EUGANEO il 21/05/1945 GALTAROSSA Paolo nato a MONSELICE il
02/08/1970 LAZZARO Maria Luisa nata a PERNUMIA il 16/11/1947 Fg. 19 Mappali 144, 50, 62 - GALTAROSSA Paolo
nato a MONSELICE il 02/08/1970 Fg. 19 Mapp. 530 - MARTELLO Giorgio nato a SAN PIETRO VIMINARIO il
21/07/1954 Fg. 19 Mappali 350, 68 - MONTECCHIO Nunzio nato a MONSELICE il 18/02/1953 Fg. 19 Mapp. 10 RAVAROTTO Lorena nata a MONSELICE il 26/09/1957 VERONESE Roberto nato a BAONE il 01/12/1958 Fg. 22 Mappali
223, 225, 375, 376 - SOLONI Francesca nata a MONSELICE il 08/03/1970 Fg. 19 Mapp. 11 - SOLONI Giuseppe nato a
MONSELICE il 06/03/1948 Fg. 19 Mappali 310, 52 - DEMANIO DELLO STATO - RAMO IDRICO con sede in ROMA Fg.
19 Mappali 355, 397 - STEFANELLI Cristina nata a MONSELICE il 27/09/1957 Fg. 19 Mapp. 251 - TOGNIN Blandino
nato a MONSELICE il 14/03/1931 TOGNIN Fabrizio nato a MONSELICE il 28/05/1956 Fg. 19 Mappali 311, 34, 98 TOGNIN Fabrizio nato a MONSELICE il 28/05/1956 Fg. 22 Mappali 134, 176, 590, 90 - TRESOLDI Gianni nato a
MONSELICE il 31/07/1945 TRESOLDI Giorgio nato a MONSELICE il 09/01/1950 Fg. 19 Mappali 241, 354 - TRESOLDI
Sergio nato a MONSELICE il 25/11/1953 Fg. 19 Mappali 242, 352 - TURATTO Pietro nato a ARQUA' PETRARCA il
08/09/1956 Fg. 19 Mappali 345, 43 - VISENTIN Genoveffa nata a CAVARZERE il 14/11/1953 Fg. 19 Mapp. 162.
SEDE AUTOSTRADA
Comune di PERNUMIA:
BARALDO Luigino nato a PERNUMIA il 06/02/1962 Fg. 6 Mappali 112, 21, 28, 310, 53, 63 - BARISON Lucia nata a
MONSELICE il 01/11/1951 TIETTO Cesare nato a MONSELICE il 09/03/1948 Fg. 6 Mappali 54, 55 - BELLUCO Ida nata a
PERNUMIA il 25/04/1965 BELLUCO Lucio nato a PERNUMIA il 13/12/1959 BELLUCO Michele nato a PERNUMIA il
10/09/1969 BELLUCO Patrizia nata a PERNUMIA il 31/07/1957 Fg. 6 Mappali 125, 635 - BOETTO Alessandra nata a
PERNUMIA il 31/03/1958 TRESOLDI Severino nato a PERNUMIA il 11/11/1951 Fg. 2 Mappali 181, 225 - BOETTO
Alessandra nata a PERNUMIA il 31/03/1958 TRESOLDI Severino nato a PERNUMIA il 11/11/1951 Fg. 2 Mappali 222, 95 BOZZA Alessandro nato a PERNUMIA il 25/06/1960 BOZZA Ermenegildo nato a PERNUMIA il 13/04/1963 BOZZA
Valentina nata a PERNUMIA il 26/04/1959 Fg. 1 Mappali 117, 124, 370, 372, 89 - BRUNELLO Itala nata a PERNUMIA il
15/11/1946 SCARSO Giancarlo nato a PERNUMIA il 15/02/1946 Fg. 2 Mappali 252, 253, 254 - CARPANESE Fabiola nata
a MONSELICE il 23/02/1961 MAZZUCATO Giovanni Egidio nato a MONTEGROTTO TERME il
26/02/1957 MAZZUCATO Renato nato a MONTEGROTTO TERME il 18/11/1951 Fg. 6 Mapp. 856 - CARRARO Lino nato
a CARRARA SANTO STEFANO il 26/07/1935 Fg. 2 Mappali 19, 200, 84 - CAVESTRO Raffaele nato a PERNUMIA il
21/12/1958 CAVESTRO Stefano nato a MONSELICE il 14/06/1967 Fg. 10 Mapp. 1809 - CAVESTRO Raffaele nato a
PERNUMIA il 21/12/1958 CAVESTRO Stefano nato a MONSELICE il 14/06/1967 MANFROTTO Vilma nata a
PERNUMIA il 24/03/1934 Fg. 10 Mapp. 1707 - CONTARIN Agnese nata a MONSELICE il 26/06/1936 TRESOLDI
Antonietta nata a PERNUMIA il 12/02/1953 TRESOLDI Emanuela nata a MONSELICE il 12/05/1962 TRESOLDI Evelina
nata a PERNUMIA il 14/03/1938 TRESOLDI Fortunata nata a PERNUMIA il 27/04/1945 TRESOLDI Luigina nata a
PERNUMIA il 22/10/1941 TRESOLDI Simone nato a MONSELICE il 11/04/1965 Fg. 1 Mappali 92, 93 - DEMANIO
DELLO STATO con sede in ROMA Fg. 6 Mappali 13, 2, 281, 284, 8, 1, 10, 282, 283 Fg. 1 Mappali 149, 215 - DEMANIO
PUBBLICO DELLO STATO ISTITUENDO CONSORZIO IDRAULICO XI DI II CATEGORIA ARGINI E SPONDE
DESTRA E SINISTRA DEL CANALE BAGNAROLO DAL SOSTEGNO OMO Fg. 1 Mappali 217, 54 Fg. 6 Mappali 103,
104, 111, 115, 119, 123, 290, 291 - EMO CAPODILISTA MALDURA Giovanni nato a ROMA il 16/02/1944 Fg. 6 Mappali
116, 131, 215, 618 - FASOLO Adele nata a PADOVA il 28/04/1943 Fg. 2 Mappali 100, 482, 76 - GALTAROSSA Stefania
nata a PADOVA il 29/08/1972 SALMASO Giampaolo nato a PIOVE DI SACCO il 07/10/1969 Fg. 2 Mapp. 341 GIACOMIN Giuseppe nato a GALZIGNANO TERME il 20/05/1938 Fg. 1 Mapp. 283 - MASON Idelma nata a RESANA il
31/05/1955 PAVAN Roberto nato a PERNUMIA il 08/01/1952 Fg. 6 Mapp. 536 - MAZZUCATO Giovanni Egidio nato a
MONTEGROTTO TERME il 26/02/1957 MAZZUCATO Renato nato a MONTEGROTTO TERME il 18/11/1951 Fg. 6
Mappali 22, 31, 855 - OLIVATO Germana nata a GALZIGNANO TERME il 22/08/1956 Fg. 6 Mapp. 200 - OLIVATO
Michele nato a GALZIGNANO TERME il 12/08/1959 Fg. 6 Mapp. 808 - OTTOLITRI Giancarlo nato a GALZIGNANO
TERME il 28/01/1965 OTTOLITRI Paolo nato a GALZIGNANO TERME il 09/07/1963 ZAMPARO Nadia nata a
AUSTRALIA il 16/08/1964 Fg. 6 Mappali 150, 693 - PAVAN Alfredo nato a PERNUMIA il 01/07/1941 Fg. 2 Mapp.
226 Fg. 7 Mappali 1, 188, 500 - PAVAN Alfredo nato a PERNUMIA il 01/07/1941 Fg. 7 Mappali 503, 504, 505 - PAVAN
Dino nato a PERNUMIA il 02/11/1950 PAVAN Francesco nato a PERNUMIA il 10/07/1964 PAVAN Maurizio nato a
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PERNUMIA il 02/12/1958 PULZE Orlanda nata a PERNUMIA il 02/05/1928 ZUPPA Assunta nata a PERNUMIA il
20/08/1935 Fg. 7 Mappali 355, 360 - PAVAN Dino nato a PERNUMIA il 02/11/1950 PULZE Orlanda nata a PERNUMIA il
02/05/1928 Fg. 7 Mappali 354, 359 - PAVAN Donatella nata a PERNUMIA il 20/06/1968 PAVAN Francesca nata a
PERNUMIA il 03/10/1961 PAVAN Luca nato a MONSELICE il 06/06/1971 PAVAN Massimo nato a MONSELICE il
06/06/1971 PAVAN Sonia nata a PERNUMIA il 09/06/1964 ZUPPA Fernanda nata a PERNUMIA il 08/03/1937 Fg. 7 Mapp.
289 - PAVAN Francesco nato a PERNUMIA il 10/07/1964 PAVAN Maurizio nato a PERNUMIA il 02/12/1958 ZUPPA
Assunta nata a PERNUMIA il 20/08/1935 Fg. 2 Mapp. 285 Fg. 7 Mappali 291, 308, 356 - PAVAN Francesco nato a
PERNUMIA il 10/07/1964 PAVAN Maurizio nato a PERNUMIA il 02/12/1958 ZUPPA Assunta nata a PERNUMIA il
20/08/1935 Fg. 2 Mappali 96, 97 - PISTORE Anna nata a MONSELICE il 13/01/1980 PISTORE Giambattista nato a
MONSELICE il 29/03/1978 PISTORE Pietro nato a CARRARA SANTO STEFANO il 15/07/1936 Fg. 2 Mappali 255, 256,
563 - PISTORE Anna nata a MONSELICE il 13/01/1980 PISTORE Pietro nato a CARRARA SANTO STEFANO il
15/07/1936 Fg. 2 Mappali 130, 204, 207, 561 - PISTORE Giambattista nato a MONSELICE il 29/03/1978 PISTORE Pietro
nato a CARRARA SANTO STEFANO il 15/07/1936 Fg. 2 Mappali 101, 562 - PRATO 1 S.N.C. DI DIODATI GABRIELE
con sede in PADOVA Fg. 6 Mapp. 611 - PULZE Enzo nato a TRIBANO il 08/06/1947 Fg. 2 Mapp. 94 - REGIONE DEL
VENETO con sede in VENEZIA Fg. 1 Mapp. 371, 373 Fg. 2 Mappali 483, 485 - RUFFIN Pamela nata a SOLESINO il
05/01/1972 RUFFIN Susanna nata a SOLESINO il 04/01/1969 Fg. 6 Mappali 14, 225 - SANGUIN Nella nata a PERNUMIA
il 26/05/1935 SANGUIN Vanda nata a LOZZO ATESTINO il 10/05/1931 SCARSO Andrea nato a MONSELICE il
04/01/1967 SCARSO Claudio nato a PERNUMIA il 06/04/1957 SCARSO Marina nata a PERNUMIA il 19/04/1960 SCARSO
Moreno nato a PERNUMIA il 08/07/1962 Fg. 2 Mapp. 484 - SCHIAVO Paola nata a BATTAGLIA TERME il
05/01/1959 TURETTA Luigino nato a TEOLO il 15/06/1956 Fg. 2 Mapp. 342 - STATO - DEMANIO DELLO STATO RAMO IDRICO con sede in ROMA Fg. 10 Mapp. 1810 - ZORZAN Giovanni nato a PERNUMIA il 13/05/1949 Fg. 2
Mappali 105, 426.
SEDE AUTOSTRADA
Comune di DUE CARRARE:
ALI' IMMOBILIARE S.R.L. - SOCIETA' UNIPERSONALE con sede in PADOVA DEDA S.R.L. con sede in PADOVA Fg.
11 Mappali 109, 110, 214, 224, 286 - AUDRINO Roberta nata a SVIZZERA il 08/11/1945 PETROBELLI Giacomo nato a
VENEZIA il 07/11/1975 PETROBELLI Paola nata a PADOVA il 19/07/1969 PETROBELLI Pietro nato a PADOVA il
08/01/1972 Fg. 8 Mappali 195, 424, 427, 429 - AVESANI Ricciarda nata a VERONA il 01/08/1947 Fg. 3 Mapp. 62 BABETTO Maria nata a CARRARA SAN GIORGIO il 21/08/1931 CECCONELLO Roberto nato a PADOVA il
17/03/1966 CECCONELLO Sante nato a POZZONOVO il 14/01/1929 Fg. 22 Mapp. 399 - BACCARIN Simone nato a
PADOVA il 22/10/1979 TURATO Gabriella nata a PADOVA il 27/09/1943 Fg. 22 Mapp. 28 - BALDAN Stefano nato a
MONSELICE il 16/12/1984 Fg. 12 Mapp. 668 - BALDON Aldina Maria nata a CARRARA SANTO STEFANO il
07/10/1953 Fg. 22 Mappali 263, 509 - BARATTO Maria nata a BOVOLENTA il 23/05/1927 GOBBIN Michela nata a
PADOVA il 08/04/1972 MARCOLONGO Daniela nata a CARRARA SANTO STEFANO il 17/03/1955 MARCOLONGO
Gianfranco nato a CARRARA SAN GIORGIO il 05/10/1967 MARCOLONGO Loredana nata a CONSELVE il
09/02/1961 MARCOLONGO Lorenzina nata a CARRARA SAN GIORGIO il 14/06/1965 MARCOLONGO Onorina nata a
MASERA' DI PADOVA il 27/03/1950 MARCOLONGO Silvana nata a CARRARA SANTO STEFANO il 01/06/1953 Fg. 1
Mapp. 323 - BARATTO Maria nata a BOVOLENTA il 23/05/1927 MARCOLONGO Daniela nata a CARRARA SANTO
STEFANO il 17/03/1955 MARCOLONGO Gianfranco nato a CARRARA SAN GIORGIO il 05/10/1967 MARCOLONGO
Loredana nata a CONSELVE il 09/02/1961 MARCOLONGO Lorenzina nata a CARRARA SAN GIORGIO il
14/06/1965 MARCOLONGO Onorina nata a MASERA' DI PADOVA il 27/03/1950 MARCOLONGO Silvana nata a
CARRARA SANTO STEFANO il 01/06/1953 Fg. 1 Mapp. 161 - BAZZEA Maria nata a ABANO TERME il 22/06/1954 Fg.
22 Mappali 170, 240, 499, 501, 537 - BAZZEA Maria nata a ABANO TERME il 22/06/1954 BURATTIN Gino nato a
CARRARA SANTO STEFANO il 25/05/1954 Fg. 22 Mappali 237, 27 - BELLUCO Maria nata a SAN PIETRO
VIMINARIO il 20/11/1933 VIOLA Antonella nata a CARRARA SAN GIORGIO il 14/06/1967 Fg. 14 Mappali 305, 306 BERTAZZO Ferruccio nato a PADOVA il 08/04/1925 BERTAZZO Francesco nato a TEOLO il 27/02/1949 BERTAZZO
Giancarlo nato a TEOLO il 01/05/1951 BERTAZZO Luigi nato a CARRARA SAN GIORGIO il 24/08/1947 BERTAZZO
Stefania nata a PADOVA il 08/11/1961 Fg. 8 Mappali 255, 287, 370 - BERTAZZO FERRUCCIO S. N. C. DEI F. LLI
BERTAZZO GIANCARLO, LUIGI E STEFANIA FEBER SRL con sede in CARRARA SAN GIORGIO Fg. 8 Mapp. 445 BERTO Claudio nato a MONSELICE il 14/08/1971 BERTO Milena nata a MONSELICE il 03/02/1974 BIN Agnese nata a
ASOLO il 17/05/1944 Fg. 7 Mappali 199, 200 - BERTO Pasquale nato a SAN PIETRO VIMINARIO il 13/04/1938 Fg. 7
Mappali 119, 289, 39 - BERTO Sante nato a CONSELVE il 26/10/1929 Fg. 7 Mappali 300, 301 - BEZZE Danilo nato a
CARRARA SAN GIORGIO il 27/07/1941 Fg. 4 Mapp. 708 - BEZZE Danilo nato a CARRARA SAN GIORGIO il
27/07/1941 BEZZE Luca nato a CARRARA SAN GIORGIO il 18/02/1964 BEZZE Valeria nata a CARRARA SAN
GIORGIO il 01/11/1966 Fg. 4 Mapp. 237 - BEZZE Roberto nato a CARRARA SAN GIORGIO il 23/06/1951 PAMPAGNIN
Miris nata il 03/01/1954 Fg. 4 Mappali 231, 680 - BOTTIN Anna;MARIA MAR TOSATO nata a PADOVA il
18/01/1947 Fg. 11 Mapp. 582 - BRESSAN Leonilde nata a PADOVA il 22/04/1935 Fg. 1 Mappali 111, 215, 43 BRIZZOLARI Ines nata a ARIANO NEL POLESINE il 31/12/1925 MARCON Franca nata a PADOVA il 25/03/1968 Fg. 14
Mapp. 3 - BRUNELLO Natalina nata a MONSELICE il 28/05/1941 PARPAIOLA Giuseppe nato a BATTAGLIA TERME il
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30/10/1937 Fg. 11 Mappali 132, 309 - BUNARTE Antonio nato a CARRARA SAN GIORGIO il 05/06/1944 Fg. 22 Mapp.
520 - BUNARTE Dino nato a CARRARA SAN GIORGIO il 25/07/1948 BUNARTE Pietro nato a CARRARA SAN
GIORGIO il 19/05/1944 Fg. 12 Mappali 490, 94 - BURATTIN Danilo nato a CARRARA SANTO STEFANO il
27/07/1944 ERBOLATO Mirella nata a MONSELICE il 27/08/1947 Fg. 22 Mapp. 15 - BURATTIN Danilo nato a
CARRARA SANTO STEFANO il 27/07/1944 ERBOLATO Mirella nata a MONSELICE il 27/08/1947 Fg. 14 Mapp. 41 BURATTIN Gino nato a CARRARA SANTO STEFANO il 25/05/1954 Fg. 22 Mapp. 374 - BURATTIN Stefano nato a
ABANO TERME il 15/12/1971 Fg. 22 Mapp. 546 - BURATTIN Stefano nato a ABANO TERME il 15/12/1971 FACCO
Maria nata a CAMISANO VICENTINO il 14/04/1935 Fg. 22 Mapp. 310 - CARRARO Antonio nato a GALZIGNANO
TERME il 22/03/1931 Fg. 11 Mapp. 380 Fg. 14 Mapp. 138 Fg. 22 Mappali 314, 97, 98 - CARRARO Irene nata a
PERNUMIA il 09/06/1955 Fg. 8 Mappali 129, 99 - CARRARO Lino nato a CARRARA SANTO STEFANO il
26/07/1935 Fg. 22 Mappali 102, 103, 276, 285, 532 - CARRARO Massimo nato a CARRARA SAN GIORGIO il
01/09/1962 Fg. 14 Mapp. 336 - CARRARO Vanda nata a PADOVA il 16/07/1946 GIUSTI Francesco nato a PADOVA il
30/04/1981 Fg. 3 Mapp. 619 - CASOTTO Andrea nato a MONSELICE il 10/12/1973 CASOTTO Luana nata a MONSELICE
il 27/04/1972 ZARAMELLA Adriana nata a CARRARA SAN GIORGIO il 25/03/1946 Fg. 11 Mapp. 126 - CASOTTO
Andrea nato a MONSELICE il 10/12/1973 CASOTTO Luana nata a MONSELICE il 27/04/1972 ZARAMELLA Adriana nata
a CARRARA SAN GIORGIO il 25/03/1946 Fg. 11 Mappali 198, 70 - CASOTTO S.R.L. con sede in DUE
CARRARE CASOTTO Andrea nato a MONSELICE il 10/12/1973 CASOTTO Luana nata a MONSELICE il
27/04/1972 ZARAMELLA Adriana nata a CARRARA SAN GIORGIO il 25/03/1946 Fg. 11 Mapp. 662 - CECCONELLO
Roberto nato a PADOVA il 17/03/1966 Fg. 22 Mappali 101, 398 - CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A. con sede in
MONSELICE Fg. 1 Mapp. 1156 - CIPIRIAN Daniela nata a PADOVA il 15/05/1962 CIPRIAN Dina nata a PADOVA il
12/11/1970 CIPRIAN Lucia nata a PADOVA il 13/05/1964 MAGAGNA Imperia nata a CONSELVE il 29/08/1932 Fg. 22
Mappali 119, 258, 475 - COMUNE DI DUE CARRARE con sede in DUE CARRARE Fg. 1 Mapp. 1150 Fg. 8 Mapp. 430 CORSO Antonio nato a MONTEGROTTO TERME il 01/08/1946 Fg. 7 Mapp. 120 - DAINESE Marilena nata a CARRARA
SANTO STEFANO il 18/05/1962 PERARO Anna Maria nata a CARRARA SANTO STEFANO il 18/05/1940 PERARO
Clizia nata a MONSELICE il 19/12/1989 PERARO Germano nato a PADOVA il 30/12/1969 PERARO Giovanni nato a
CARRARA SANTO STEFANO il 29/01/1953 PERARO Giovanni Battista nato a CARRARA SANTO STEFANO il
29/01/1953 PERARO Gledjs nata a MONSELICE il 30/05/1986 PERARO Graziella nata a CARRARA SANTO STEFANO il
08/11/1944 PERARO Lorenzo nato a CARRARA SANTO STEFANO il 04/07/1955 PERARO Luigino nato a CARRARA
SANTO STEFANO il 16/10/1947 PERARO Mariadiletta nata a MONSELICE il 19/04/1995 PERARO Nancy nata a
MONSELICE il 15/01/1991 PERARO Nicolas nato a MONSELICE il 13/07/1987 PERARO Pietro nato a CARRARA
SANTO STEFANO il 02/09/1943 PERARO Raffaele nato a CARRARA SANTO STEFANO il 18/06/1958 Fg. 22 Mapp. 123
- DEDA S.R.L. con sede in PADOVA Fg. 11 Mappali 106, 299, 378, 379, 529, 534, 54, 627, 72, 722 - DEMANIO DELLO
STATO con sede in ROMA Fg. 22 Mappali 24, 25, 308, 309, 175, 307 - DIMA Paola nata a GALZIGNANO TERME il
06/08/1964 MERLO Domenico nato a BATTAGLIA TERME il 02/11/1958 Fg. 12 Mapp. 200 - DONATO Antonio nato a
CARRARA SANTO STEFANO il 31/07/1945 PRONESTI Elvira nata a SANT'AGATA DI ESARO il 18/08/1950 Fg. 12
Mapp. 126 - DUE CARRARE S.R.L. con sede in DUE CARRARE Fg. 8 Mappali 18, 248, 86 - E-DISTRIBUZIONE S.P.A.
con sede in ROMA Fg. 14 Mapp. 282 - ERNESTI MORO Omero nato a CADONEGHE il 29/05/1925 SINIGAGLIA Pasqua
nata a TEOLO il 16/04/1933 Fg. 8 Mapp. 77, 78 - FAVARIN Claudio nato a CARRARA SAN GIORGIO il
12/09/1965 FAVARIN Maurizio nato a CARRARA SAN GIORGIO il 25/09/1963 Fg. 1 Mapp. 297 - FAVARO Francesco
nato a CARRARA SAN GIORGIO il 03/10/1966 FAVARO Massimo nato a CARRARA SAN GIORGIO il
30/12/1960 FAVARO Roberto nato a CARRARA SAN GIORGIO il 06/09/1964 Fg. 3 Mapp. 486 - FAVARO Francesco nato
a CARRARA SAN GIORGIO il 03/10/1966 FAVARO Massimo nato a CARRARA SAN GIORGIO il 30/12/1960 FAVARO
Roberto nato a DUE CARRARE il 06/09/1964 FAVARO Roberto nato a CARRARA SAN GIORGIO il
06/09/1964 VANGELI Maria nata a GALZIGNANO TERME il 04/06/1935 Fg. 3 Mapp. 487 - FAVARO Ilenia nata a
PADOVA il 27/01/1972 FAVARO Vittorio nato a MONTEGROTTO TERME il 29/04/1945 GIACOMELLO Daniela nata a
CARRARA SAN GIORGIO il 09/05/1949 PASQUATO Marino nato a PADOVA il 31/07/1968 Fg. 12 Mapp. 834 - FEBER
SRL con sede in CARRARA SAN GIORGIO Fg. 8 Mapp. 202 - FERRARI Antonio nato a MONTEGROTTO TERME il
27/10/1914 FERRARI Gianfranco nato a PADOVA il 12/03/1939 FERRARI Roberto nato a ALBIGNASEGO il
25/05/1941 Fg. 11 Mapp. 520 - FERRARI Gianfranco nato a PADOVA il 12/03/1939 FERRARI Roberto nato a
ALBIGNASEGO il 25/05/1941 Fg. 11 Mapp. 675 - GIACOMIN Giovanni nato a CARRARA SAN GIORGIO il
04/07/1951 MANIERO Nevia nata a CASALSERUGO il 13/04/1955 Fg. 14 Mapp. 559 - GOBBIN Michela nata a PADOVA
il 08/04/1972 MARCOLONGO Gianfranco nato a CARRARA SAN GIORGIO il 05/10/1967 Fg. 1 Mapp. 253 - GOMIERO
Assunta nata a ROVOLON il 08/08/1945 TONIOLO Sabrina nata a MONSELICE il 12/12/1971 Fg. 8 Mappali 168, 397 GOMIERO Luca nato a PADOVA il 07/06/1973 Fg. 12 Mappali 24, 93 - LANARO Filippo nato a PADOVA il
31/01/1967 LANARO Marco nato a PADOVA il 06/12/1979 LANARO Marta nata a PADOVA il 13/04/1978 LANARO
Tamara nata a PADOVA il 15/05/1970 MARCHIORO Gabriela nata a MASERA' DI PADOVA il 23/02/1954 MENEGHETTI
Alessia nata a PADOVA il 06/10/1966 VILLAN Giovannina nata a GALZIGNANO TERME il 17/01/1942 Fg. 11 Mappali
524, 533, 720, 724 - LAZZARO Agostino nato a CARRARA SAN GIORGIO il 04/03/1966 Fg. 4 Mapp. 223 - LAZZARO
Mattia nato a PADOVA il 04/10/1992 PENGO Armando nato a CARRARA SAN GIORGIO il 11/09/1956 PENGO Attilio
nato a CARRARA SAN GIORGIO il 23/02/1964 PENGO Ilenia nata a MONSELICE il 14/03/1993 Fg. 7 Mapp. 34 LAZZARO Norma nata a CARRARA SAN GIORGIO il 09/05/1948 Fg. 4 Mapp. 213 - LONGHIN Mauro nato a
MONSELICE il 17/06/1970 Fg. 12 Mapp. 202 - MARCOLONGO Fabiola nata a MONTEGROTTO TERME il
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10/06/1963 MARCOLONGO Luciana nata a MONTEGROTTO TERME il 13/08/1958 ZUIN Elsa nata a PADOVA il
26/09/1929 Fg. 1 Mapp. 322 - MARCOLONGO Gabriele nato a PADOVA il 03/06/1959 Fg. 1 Mapp. 198 MARCOLONGO Luciano nato a CARRARA SAN GIORGIO il 20/10/1939 Fg. 1 Mapp. 589 - MARCOLONGO Paolo nato
a CARRARA SAN GIORGIO il 22/06/1950 Fg. 1 Mapp. 125, 126, 162, 173, 250, 46, 48 - MARTELLO Lorenzo nato a
CONSELVE il 28/02/1972 MARTELLO Sabino nato a CARTURA il 23/12/1938 MARTELLO Stefano nato a PADOVA il
22/12/1967 Fg. 8 Mapp. 73 - MASIERO Fernanda nato a CARRARA SAN GIORGIO il 24/06/1937 Fg. 4 Mapp. 45 MASIERO Giancarlo nato a CARRARA SAN GIORGIO il 06/08/1963 MASIERO Gianfranco nato a MONSELICE il
16/05/1968 MASIERO Marina nata a MONSELICE il 24/03/1974 MIOTTO Anna nata a MONSELICE il 05/05/1941 Fg. 1
Mappali 228, 49 - MENEGAZZO Francesca nata a CARRARA SAN GIORGIO il 19/02/1943 Fg. 4 Mappali 121, 73 MENEGAZZO Massimo nato a CARRARA SAN GIORGIO il 09/05/1964 Fg. 4 Mapp. 433 - MENEGAZZO Valerio nato a
CARRARA SAN GIORGIO il 20/03/1924 Fg. 4 Mappali 218, 670, 671 Fg. 7 Mapp. 38 - MICHIELI Franco nato a
CARRARA SAN GIORGIO il 14/08/1942 Fg. 8 Mappali 434, 50 Fg. 11 Mappali 199, 228, 528 Fg. 12 Mappali 82, 918 MORESSA Fernando nato a MONTEGROTTO TERME il 29/05/1956 MORESSA Umberto nato a MONTEGROTTO
TERME il 27/02/1929 Fg. 3 Mapp. 207 - NILLO Santo nato a REGGIO DI CALABRIA il 25/12/1980 Fg. 1 Mapp. 169 NONAJ Laureta nata il 27/07/1980 Fg. 3 Mapp. 471 - PAGETTA Andrea nato a PADOVA il 09/12/1968 PAGETTA
Valentina nata a PADOVA il 15/06/1973 RANZATO Diana nata a PIAZZOLA SUL BRENTA il 01/06/1947 Fg. 11 Mapp.
625 - PANTANO Gabriella nata a MONSELICE il 07/09/1967 PANTANO Patrizia nata a CARRARA SAN GIORGIO il
28/05/1965 Fg. 11 Mapp. 441 - PASTORATO Alessandro nato a MONSELICE il 21/12/1983 PASTORATO Antonio nato a
GALZIGNANO TERME il 03/04/1947 PASTORATO Davide nato a ABANO TERME il 01/07/1999 PASTORATO Luciano
nato a GALZIGNANO TERME il 05/10/1953 PASTORATO Roberto nato a MONSELICE il 21/11/1986 Fg. 22 Mapp. 354 PASTORATO Luciano nato a GALZIGNANO TERME il 05/10/1953 Fg. 22 Mapp. 355 - PENGO Nicola nato a
MONSELICE il 15/04/1985 Fg. 7 Mappali 334, 35, 66 - PESCANTE Luiviero nato a CARRARA SAN GIORGIO il
22/02/1937 Fg. 7 Mappali 307, 31 - PETROBELLI Maria Paola nata a PADOVA il 20/04/1936 TALPO Carolina nata a
STRA il 03/09/1903 Fg. 22 Mappali 270, 272 - PISTORE Giuditta nata a CARRARA SAN GIORGIO il 14/09/1936 Fg. 12
Mappali 123, 124, 184, 187, 46, 71, 72, 75 - PIZZO Cesaria nata a CARRARA SANTO STEFANO il 22/03/1941 STECCA
Gianni nato a PADOVA il 15/06/1974 STECCA Lorenzo nato a PADOVA il 20/05/1971 STECCA Roberto nato a PADOVA
il 06/11/1969 STECCA Stefano nato a MONSELICE il 17/11/1981 Fg. 12 Mappali 1066, 900 - RIZZATO Annamaria nata a
CARRARA SAN GIORGIO il 15/12/1960 RIZZATO Elisabetta nata a PADOVA il 02/04/1964 RIZZATO Lucia nata a
CARRARA SAN GIORGIO il 28/02/1967 RIZZATO Roberto nato a CARRARA SAN GIORGIO il 23/10/1970 RIZZATO
Sante nato a CARRARA SAN GIORGIO il 22/07/1962 SANGUIN Fernanda nata a CARTURA il 28/07/1936 Fg. 7 Mappali
33, 37, 375, 376 - RIZZI Ida nata a ALBIGNASEGO il 16/01/1936 VIGOLO Fiorella nata a PADOVA il
22/01/1968 VIGOLO Fiorella nata a PADOVA il 22/01/1968 VIGOLO Silvano nato a TEOLO il 25/11/1932 Fg. 3 Mappali
168, 227, 229, 411- SALMASO Diego nato a MONTEGROTTO TERME il 16/09/1957 Fg. 3 Mapp. 159, 166, 89 - SALVAN
Antonio nato a CARRARA SAN GIORGIO il 14/02/1950 SALVAN Giorgio nato a CARRARA SAN GIORGIO il
18/06/1947 SALVAN Mariangela nata a BATTAGLIA TERME il 21/08/1958 Fg. 11 Mapp. 122 - SALVO' Roberto nato a
PADOVA il 01/11/1955 Fg. 3 Mappali 204, 473 - SARDALEASING S.P.A. con sede in SASSARI Fg. 1 Mappali 1119, 295
- SILVESTRIN Imelda nata a CARTURA il 30/07/1929 SIMONATO Luciana nata a CARRARA SAN GIORGIO il
03/09/1959 Fg. 4 Mapp. 195 - SILVESTRIN Imelda nata a CARTURA il 30/07/1929 SIMONATO Paolo nato a CARRARA
SAN GIORGIO il 10/01/1963 Fg. 4 Mappali 194, 276 - SIMONATO Luciana nata a CARRARA SAN GIORGIO il
03/09/1959 SIMONATO Paolo nato a CARRARA SAN GIORGIO il 10/01/1963 Fg. 4 Mapp. 275 - SIMONETTO Maurizio
nato a PADOVA il 17/04/1959 Fg. 3 Mapp. 77 - TEMPORIN Agostino nato a MONSELICE il 06/02/1968 TEMPORIN
Francesco nato a CARRARA SAN GIORGIO il 15/03/1930 TEMPORIN Paolo nato a MONSELICE il 04/02/1969 Fg. 2
Mapp. 41 Fg. 4 Mappali 199, 202, 205, 206, 211, 61 - TEMPORIN Paolo nato a MONSELICE il 04/02/1969 Fg. 3 Mapp.
273 - TEMPORIN Sante nato a CARRARA SAN GIORGIO il 06/10/1936 Fg. 12 Mappali 2, 213, 217, 3, 4, 59, 60, 61, 62,
83, 84, 934, 935 - VERONESE Guido nato a ESTE il 10/09/1933 Fg. 12 Mapp. 183, 186, 45 - ZAMPIERI Donatella nata a
CARRARA SANTO STEFANO il 13/05/1954 ZUIN Francesco nato a MONSELICE il 08/02/1983 ZUIN Gianni nato a
MONSELICE il 15/03/1976 ZUIN Maria Antonietta nata a MONSELICE il 28/04/1980 Fg. 22 Mapp. 358 - ZANETTIN
Bruno ZANETTIN Bruna nata a PADOVA il 13/08/1932 ZANETTIN Giovanna nata a PADOVA il 09/10/1934 ZANETTIN
Giovanni nato a PADOVA il 05/04/1939 Fg. 8 Mappali 200, 201 - ZUIN Antonio nato a CARRARA SAN GIORGIO il
27/05/1930 Fg. 22 Mapp. 223, 226, 5 - ZUIN Francesco nato a MONSELICE il 08/02/1983 ZUIN Gianni nato a
MONSELICE il 15/03/1976 ZUIN Maria Antonietta nata a MONSELICE il 28/04/1980 Fg. 22 Mapp. 539 - ZUIN Luigi nato
a CARRARA SANTO STEFANO il 10/06/1954 Fg. 22 Mapp. 227.
SEDE AUTOSTRADA
Comune di MASERA' DI PADOVA:
AGHITO Antonio nato a MASERA' DI PADOVA il 14/10/1940 Fg. 6 Mapp. 76 - BABETTO Bruna nata a MASERA' DI
PADOVA il 12/12/1948 MORO Primo nato a MASERA' DI PADOVA il 21/06/1946 Fg. 6 Mapp. 203 - BARATTO Maria
nata a BOVOLENTA il 23/05/1927 GOBBIN Michela nata a PADOVA il 08/04/1972 MARCOLONGO Daniela nata a
CARRARA SANTO STEFANO il 17/03/1955 MARCOLONGO Gianfranco nato a CARRARA SAN GIORGIO il
05/10/1967 MARCOLONGO Loredana nata a CONSELVE il 09/02/1961 MARCOLONGO Lorenzina nata a CARRARA
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SAN GIORGIO il 14/06/1965 MARCOLONGO Onorina nata a MASERA' DI PADOVA il 27/03/1950 MARCOLONGO
Silvana nata a CARRARA SANTO STEFANO il 01/06/1953 Fg. 6 Mapp. 102 - BASSAN Nazzareno nato a MASERA' DI
PADOVA il 06/01/1930 BASSAN Roberto nato a PADOVA il 13/09/1970 Fg. 2 Mapp. 116 - C.G.P. S.P.A. con sede in
BOVOLENTA Fg. 6 Mappali 345, 346 - ENERCO DISTRIBUZIONE S.P.A. con sede in PADOVA Fg. 6 Mapp. 252 FERRIANI Gino nato a MASERA' DI PADOVA il 11/11/1934 Fg. 6 Mappali 294, 295 - GARBO Jolanda nata a MASERA'
DI PADOVA il 19/11/1923 RIGATO Cesare nato a MASERA' DI PADOVA il 13/03/1947 RIGATO Cesare nato a MASERA'
DI PADOVA il 13/03/1947 RIGATO Roberto nato a MASERA' DI PADOVA il 08/09/1960 RIGATO Roberto nato a
MASERA' DI PADOVA il 08/09/1960 Fg. 2 Mapp. 160, 162, 56, 74 - GARBO Paola nata a MASERA' DI PADOVA il
03/06/1948 ROSTELLATO Michela nata a PADOVA il 17/06/1967 TOSATO Matteo nato a CONSELVE il 08/12/1975 Fg. 6
Mapp. 17 - MASIERO Giancarlo nato a CARRARA SAN GIORGIO il 06/08/1963 MASIERO Gianfranco nato a
MONSELICE il 16/05/1968 MASIERO Marina nata a MONSELICE il 24/03/1974 MIOTTO Anna nata a MONSELICE il
05/05/1941 Fg. 6 Mapp. 201 - MORO Lino nato a MASERA' DI PADOVA il 04/10/1933 Fg. 1 Mapp. 443 - MORO Patrizia
nata a PADOVA il 13/03/1972 Fg. 6 Mapp. 204 - S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI con sede in
PADOVA Fg. 1 Mapp. 528 Fg. 6 Mappali 16 347, 348, 36, 84, 87, 89, 9, 91 - ZUIN Graziella nata a PADOVA il
26/02/1937 Fg. 1 Mapp. 483 - 3EMME IMMOBILIARE S.A.S. DI MARCO TONO & C. con sede in PADOVA Fg. 1
Mappali 510 , 511.
La durata del deposito è di trenta giorni decorrenti dal 23/02/2018, giorno di pubblicazione del presente avviso sui quotidiani
"Il Sole 24 Ore" e "Il Mattino di Padova" e sui siti informatici della Regione Veneto (www.bur.regione.veneto.it) e di
AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. (www.autostrade.it).
In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole ad
AUTOSTRADE per l'Italia S.p.A. - Via A. Bergamini, 50 - 00159 ROMA.
Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott. Ing. Carlo MICONI - CGNO/DIRO/ECP/EPR.
ESPROPRI CONVENZIONI E PATRIMONIO
Dott. Ing. Riccardo MARASCA
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(Codice interno: 363895)
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di aree necessarie alla costruzione della rotatoria
del botteghino a favore della provincia di vicenza (rif. d.c.c. n. 72 del 09/11/2017).
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RENDE NOTO
Richiamata la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade:
- art. 2 Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs
10/09/1993 n. 360;
- artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
- L.R. Veneto 13/04/2001 n. 11 art. 94 commi 2 e 3 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrative delle strade di rispettiva competenza;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 09/11/2017 avente per oggetto "Sdemanializzazione e cessione delle
aree necessarie alla costruzione della rotatoria del Botteghino a favore della provincia di Vicenza" è stato disposto di
sdemanializzare, previa sua declassificazione, la porzione di strada comunale denominata "Via Rovereto", catastalmente
individuata al Foglio 12° Mappali 341 e 559 per una superficie complessiva di mq. 2.257.
Gli atti relativi alla suddetta sdemanializzazione e declassificazione sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico (tel.
0444/290610-Lunedì e Martedì 9:00-13:00 giovedì 16:30-18:30).
Si precisa che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, la suddetta sdemanializzazione e declassificazione
avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Listrani Marina.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA Listrani geom. Marina
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(Codice interno: 363896)
COMUNE DI COSTABISSARA (VICENZA)
Avviso di sdemanializzazione e declassificazione amministrativa di porzione di strada comunale "Via M. Ortigara"
necessaria alla realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio del Botteghino (rif. d.c.c. n. 73 del 09/11/2017).
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
RENDE NOTO
Richiamata la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade:
- art. 2 Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs
10/09/1993 n. 360;
- artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610;
- L.R. Veneto 13/04/2001 n. 11 art. 94 commi 2 e 3 con la quale la Regione Veneto ha delegato alle Province ed ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrative delle strade di rispettiva competenza;
che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 09/11/2017 avente per oggetto "Sdemanializzazione tratto di Via M.
Ortigara e autorizzazione alla permuta con un'area di proprietà dei Sigg. Bicego Aquilino e Leonardi Giuseppina ai fini della
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dell'incrocio del Botteghino" è stato disposto di sdemanializzare previa sua
declassificazione la porzione di strada comunale denominata "Via M. Ortigara", per una superficie di mq. 86 circa salvo più
precisi in fase di frazionamento, meglio individuata nella planimetria allegata alla citata deliberazione.
Gli atti relativi alla suddetta sdemanializzazione e declassificazione sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico (tel.
0444/290610-Lunedì e Martedì 9:00-13:00 giovedì 16:30-18:30).
Si precisa che ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada" approvato con
D.P.R. 16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, la suddetta sdemanializzazione e declassificazione
avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica geom. Listrani Marina.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA Listrani geom. Marina
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(Codice interno: 364072)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso proroga termini per la presentazione delle domande di aiuto bando pubblico gal misura 16 - sottomisura
16.5 - intervento 16.5.1 "progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale fase 1 animazione e studio".
Il GAL Venezia orientale - VeGAL con delibera del CdA n.7 del 15.02.2018, ha prorogato al 10 aprile 2018 i termini per la
presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando pubblico GAL Misura 16 - Sottomisura 16.5 - Intervento 16.5.1
"Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale Fase 1 - Animazione e studio"
previsto dal Programma di Sviluppo locale (PSL) Leader 2014-2020 Misura 19 PSR 2014-2020 e già pubblicato nel sito
internet www.vegal.net .
Per informazioni contattare gli uffici del GAL Venezia Orientale da lunedì al venerdì, in orario 10.00-12.00 presso la sede in
Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421-394202 - E-mail: vegal@vegal.net.
Il Presidente Domenico Favro
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 364130)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione n. 70 del 2 febbraio 2018. Giudizio di compatibilità ambientale ai sensi d.lgs. 152/2006 e s.m.e.i.
Ditta: Capitelvecchio Real Estate srl. Tipologia attività: Apertura di una nuova grande struttura di vendita della
tipologia di centro commerciale. Localizzazione intervento: Cassola. Comune interessato: Bassano del Grappa.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Premesso che:
. la ditta CAPITELVECCHIO REAL ESTATE SRL, con sede legale in Via della Stazione n.100 in comune di Castel Ivano
(TN) ha presentato, in data 17/7/2017 con prot. n.51330-51331-51332-51333 l'istanza per ottenere il giudizio di compatibilità
ambientale per l'intervento relativo all' "apertura di una nuova grande struttura di vendita della tipologia centro commerciale",
nel comune di Cassola in via Valsugana catastalmente censita alla Sezione Unica, Foglio 12, mappali 220, 608, 609, 610 e 611;
omissis
Visto e fatto proprio il parere favorevole di impatto ambientale n.04/2018 espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di
valutazione impatto ambientale nella riunione del 31-01-2018, ai sensi della L.R. n.4/20016, allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale;
(omissis)
DECRETA
(omissis)
1. giudizio di compatibilità ambientale per il progetto della ditta CAPITELVECCHIO REAL ESTATE SRL, con sede legale
in Via della Stazione n.100 in comune di Castel Ivano (TN) presentato in data 17/7/2017 con prot. n. 51330 - 51331 - 51332 51333 per l'intervento relativo all' "apertura di una nuova grande struttura di vendita della tipologia centro commerciale", nel
comune di Cassola in via Valsugana catastalmente censita alla Sezione Unica, Foglio 12, mappali 220, 608, 609, 610 e 611 con
le prescrizioni riportate nel parere 04/2018 allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;
2.

di dare atto che:
a) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06
dovrà essere reiterata qualora il progetto non venga realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione, prevista
al successivo punto 6;
b) il presente provvedimento non sostituisce eventuali ulteriori visti, pareri, concessioni, autorizzazioni di
competenza provinciale necessari per la realizzazione del progetto e che la ditta proponente rimane
impegnata ad acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie per l'autorizzazione del progetto;
c) il presente provvedimento si riferisce al progetto così come pervenuto, con le successive integrazioni
presentate; eventuali variazioni progettuali dovranno essere sottoposte a preventiva valutazione;
d) verrà demandato al Dirigente del Settore Ambiente il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
nell'ambito delle proprie competenze;

3. di prescrivere che:
a) nella fase realizzazione del progetto dovrà essere sempre garantita la sicurezza per la salute degli addetti
ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;
b) il proponente, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06, dovrà trasmettere un resoconto
annuale dei monitoraggi, entro il 30/04 a partire dall'anno successivo avvio dell'impianto, redatto secondo
modalità da definirsi con il Servizio V.I.A. Provinciale;
4. di informare che
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a) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni;
b) la documentazione oggetto dell'istruttoria è visionabile presso il Settore Ambiente- Ufficio VIA della
Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n. 1, Vicenza;
5. di dare altresì atto che:
a) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web provinciale www.provincia.vicenza.it.
(omissis)
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(Codice interno: 363862)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione n. 88 del 07 febbraio 2018. Ditta: Conceria Junior spa. Esclusione procedura di via art. 19 d.lgs.
152/2006 e s.m.e i. Progetto: richiesta di aua per rinnovo autorizzazione allo scarico (art.13 lr 4/2016).
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota prot. 84957 del 15 dicembre 2017, da parte della ditta Conceria Junior spa con
sede legale e operativa in in comune di Arzignano, via Seconda Strada n.26, relativa al progetto di un "Richiesta di A.U.A. per
rinnovo autorizzazioni settoriali.
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta onceria Junior spa
omissis
è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016 con le prescrizioni
riportate nel parere n.02/2018 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
omissis
Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento
Dirigente dott. Angelo Macchia
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 363905)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 244 del 7 febbraio 2018
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16 "Sostegno per la costituzione e la
gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura" tipo di intervento 16.1.1
"Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura" Innovation brokering, attivata con delibera del CdA del GAL Montagna Vicentina n. 56 del 05/06/2017 e s.m.i.
Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità

Il dirigente
decreta
1. di approvare le graduatorie di ammissibilità e finanziabilità delle domande relative al GAL Montagna Vicentina, delibera del
C.d.A. n. 56 del 05/06/2017 e s.m.i. Tipo di Intervento 16.1.1 "Costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia
di produttività e sostenibilità in agricoltura" - Innovation brokering, per un importo pari ad euro 74.367,00 per il Settore
Agricolo (allegato A) ed euro 59.986,68 per il Settore Forestale (allegato B), ritenute ammissibili sulla scorta della valutazione
della Commissione di valutazione trasmessa all'ufficio competente con nota prot. n. 173504/2017, per l'importo di spesa
ammissibile e relativo contributo indicato in corrispondenza degli allegati che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento;
2. di approvare l'allegato C concernente l'elenco delle domande finanziate relative al Settore Forestale e per ciascuna di queste i
COR e i VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo ufficiale on-line (AOL) dell'AVEPA (www.avepa.it, Sezione Documenti/Albo ufficiale) . nella Sezione
Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Atti di concessione;
e per estratto:
- nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto in versione telematica, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1937 del 23 dicembre 2015.
Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 363906)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 246
del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1 - Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n.
53 del 05 giugno 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 363907)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 247
del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1 - Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n.
52 del 05 giugno 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 363908)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 248
del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1 - Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n.
54 del 05 giugno 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 363909)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 250
del 8 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.5.1 - Infrastrutture e informazione
per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n.
55 del 05 giugno 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 363910)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 7 del 9 febbraio 2018
POR FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1848 del 14 novembre 2017. Asse 1, Azione 1.1.2 "Bando
per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI". Approvazione della prima graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonchè del relativo impegno di spesa. Approvazione del primo elenco
delle istanze non ammissibili.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la prima graduatoria regionale delle domande di sostegno ritenute ammissibili relativamente al "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle PMI" a valere sull'Azione 1.1.2 "Sostegno per l'acquisto di
servizi per l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese", di cui alla deliberazione n. 1848
del 14 novembre 2017, per l'importo di spesa ammissibile indicato per ciascuno dei soggetti beneficiari, secondo quanto
riportato all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per un importo complessivo di euro
1.081.000,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1848/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 1.081.000,00 (unmilioneottantunomila/00);
3. di approvare l'elenco delle domande non ammesse al sostegno con le relative sintetiche motivazioni riportate nell'allegato B,
precisando che con successiva comunicazione individuale verrà data compiuta esposizione delle suddette motivazioni; nel
medesimo allegato sono riportate anche le domande rinunciate;
4. di richiamare quanto stabilito dal Bando all'articolo 11 comma 5, in ordine alla possibilità per il soggetto richiedente di
presentare una nuova domanda di sostegno qualora la precedente domanda presentata sia ricompresa nell'allegato B al presente
provvedimento e qualora vi sia ancora disponibilità finanziaria per il bando in parola;
5. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
6. di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando, delle richieste istruttorie, delle attività programmate dai
soggetti beneficiari e delle risorse disponibili a bilancio il budget di spesa disponibile in una quota del 100% nell'anno 2018 per
gli importi in euro di seguito specificati:

CAPITOLO

102546

102547

102548

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 −ASSE 1 "SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" −QUOTA
COMUNITARIA −CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)
POR FESR 2014-2020 −ASSE 1 "SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" -QUOTA
STATALE -CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
(DEC. UE 17/08/2015, N.5903)
POR FESR 2014-2020 −ASSE 1 "SVILUPPO
ECONOMICO E COMPETITIVITÀ" −QUOTA
REGIONALE −CONTRIBUTI AGLI
INVESTIMENTI (DEC. UE 17/08/2015, N.5903)

ARTICOLO

IMPORTO
ESIGIBILE
NEL 2018

8

540.500,00

8

378.350,00

8

162.150,00

CODICE V livello del
piano finanziario dei conti
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999
"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

7. di pubblicare il presente provvedimento:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
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dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
8. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza;
9. avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Veneto nel termine perentorio di 60 gg. dalla data di notificazione o di comunicazione
in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 gg.
dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il dirigente Paolo Rosso
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(Codice interno: 363911)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 257
del 9 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 6.4.2 - Creazione e sviluppo di
attività extra- agricole nelle aree rurali - Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 45 del 05
giugno 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici COR - VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di
Stato (RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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(Codice interno: 363912)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede di Vicenza n. 258
del 9 febbraio 2018
PSR 2014/2020 - PSL 2014/2020 - GAL 04 Montagna Vicentina. Tipo di intervento 7.6.1 - Recupero e riqualificazione
del patrimonio architettonico dei villaggi e del paesaggio rurale. Bando pubblico attivato con deliberazione del CdA del
GAL n. 63 del 03 luglio 2017. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande elencate nell'allegato A al presente atto ("Graduatoria provinciale");
2. la finanziabilità delle domande elencate nell'allegato B al presente atto ("Graduatoria regionale" - stato "F"), per le quali
nell'allegato C sono riportati i rispettivi codici VERCOR ottenuti dalla consultazione del Registro Nazionale Aiuti di Stato
(RNA);
3. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
4. di pubblicare il presente decreto per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica secondo
quanto disposto dal capitolo 3.3 della sezione I dell'allegato B alla DGR n. 1937/2015;
5. di comunicare l'adozione del presente decreto alla Sede centrale di AVEPA, Area Tecnica Competitività Imprese, al
referente per il Tipo di Intervento ed al referente per l'attuazione dei progetti LEADER;
Avverso il presente decreto può essere opposto proposto rispettivamente:
- ricorso giurisdizionale avanti il TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o di
comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto
piena conoscenza.
Il dirigente Marco Passadore
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 364073)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Estratto di ordinanza n. 1 del 15 febbraio 2018 prot. n. 5346
Costituzione di deposito delle indennità non accettate relativo all'intervento di "Messa in sicurezza di via Manzoni e
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. m. 327/2001 con ordinanza n. 1/2018 del 15/02/2018 prot. 5346
del 15/02/2018il Comune di Albignasego ha disposto il deposito amministrativo presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato sede Regionale di Venezia la seguente indennità non accettata a favore
delle seguenti ditte:
ditta 3 proprietaria secondo i registri catastali: EREDI PANELLA FRANCESCA, VIAN RAFFAELLA E VIAN
MATTEO
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 569 di mq. 198
Euro. 1.188,00
ditta 4 proprietaria secondo i registri catastali: TRENTIN MIRCO
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 570 di mq. 74
Euro. 444,00
ditta 6 proprietaria secondo i registri catastali: VALANDRO CARLO E VALANDRO MARCO
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 572 sub 1 di mq. 40
Euro. 240,00
ditta 6 proprietaria secondo i registri catastali: EREDI TASSINATO LUIGI E ZANELLA MARA
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 572 sub 2 di mq. 5
Euro. 120,00
ditta 7-12 proprietaria secondo i registri catastali: FASOLATO MICHELA E SARTORATO ANDREA
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 239 di mq. 10
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 237 di mq. 1
Euro. 66,00
ditta 8-13 proprietaria secondo i registri catastali: MARCATO MONICA E SCIPIONATO GINA.
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 240 di mq. 2
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 238 di mq. 1
Euro. 18,00
ditta 9-10-11 proprietaria secondo i registri catastali: BEVILACQUA SANDRA
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 241 di mq. 8
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area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 574 di mq. 4
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 236 di mq. 1
Euro. 78,00
ditta 16 proprietaria secondo i registri catastali: VOLTAN FRANCO E VOLTAN VALTER
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 578 di mq. 25
Euro. 150,00
ditta 17 proprietaria secondo i registri catastali: BORSETTO NICOLETTA
area oggetto di esproprio: C.F. Fg. 8 part. 579 di mq. 36
Euro. 216,00
Indennità non accettata pari a Euro. 2.646,00 per totali mq 441.
Tale ordinanza diverrà esecutiva con il decorso di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto sul B.U.R. del
Veneto
IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE "SERVIZI DEMOGRAFICI E PATRIMONIO" PIACENTINI MONICA
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(Codice interno: 363950)
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)
Estratto decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 1 del 14 febbraio 2018
Lavori di realizzazione completamento del collegamento ciclopedonale dal centro alla pista ciclabile di via Roma (S.P.
48). Esproprio ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il decreto n. 1 del
13/02/2018 è stata pronunciata, a favore del Comune di Fossalta di Piave l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
1. Comune di Fossalta di Piave - C.T.: Foglio 6 Mapp. 2741 di mq 29; Ditta: Cappellin Consuela propr. per 25/39;
Ferrari Giulia nuda propr. per 14/39 con usufrutto a favore di Scopini Nedda.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Fossalta di Piave, 14/02/2018
geom. Finotto Manrico
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(Codice interno: 363929)
COMUNE DI LAZISE (VERONA)
Determina Ufficio Lavori Pubblici n. 294 del 28.12.2017, Reg. Gen. 928 del 26 gennaio 2018
Determinazione indennità definitiva d'esproprio a seguito accettazione accordo bonario - Betonrossi s.p.a..
Procedimento espropriativo: Manutenzione e modifica dell'Isola Ecologica in Loc. Prati di Lazise.-

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Omissis
DETERMINA
1. di fissare l'indennità definitiva di esproprio da corrispondere ai proprietari degli immobili occorrenti per la
realizzazione dei lavori di "MANUTENZIONE E MODIFICA DELL'ISOLA ECOLOGICA IN LOC. PRATI DI
LAZISE" individuati in premessa e più precisamente nella relazione di valutazione del Responsabile Ufficio Lavori
Pubblici prot. n. 27280 del 22.11.2017 ;
2. Determinazione indennità a favore della Società Betonrossi spa con sede in Via Caorsina 11 Piacenza;
♦ > V.A.M. 2017 R.A. 3 (VR) - incolto produttivo - Euro.2.564/mq.
♦ > V.A.M. 2017 R.A. 3 (VR) - seminativo - Euro.4.862/mq.
♦ - valore medio Euro.3.713/mq.
♦ - maggiorazioni in caso di accordo bonario di cessione (art.45, comma 2, lettera c) aree agricole non
condotte da Imprenditore agricolo a titolo principale + 50%;
♦ - valore finale proposto Euro.5.57/mq.
♦ - area espropriata mq.5.000,00
♦ - indennizzo complessivo Euro.27.850,00
3. di autorizzare fin d'ora il Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici a stipulare l'accordo di cessione definitivo per
l'acquisto dei beni stante l'avvenuta manifestazione di cessione volontaria, ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 327/01,
formalizzata dalla ditta proprietaria con nota in data 01.12.2017, protocollo N.27901;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art.35 del D.P.R. 327/2001, l'importo complessivo di cui al precedente
punto 1, dovrà essere assoggettato alla ritenuta d'acconto del 20% salvo che ne ricorrano gli estremi di legge;
5. di disporre la liquidazione dell'indennità, e rispettive maggiorazioni di legge, agli espropriandi nelle quote fissate al
punto 1;
6. di incaricare l'Ufficio Lavori Pubblici di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R. della Regione
Veneto e all'albo on-line del Comune di Lazise;
7. di demandare al Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici ogni ulteriore incombenza in merito alla definizione delle
posizioni espropriative, per l'eventuale emissione del Decreto d'Esproprio nonché per l'avvio dei lavori;
omissis
Il Responsabile LL.PP. e Patrimonio Zanini geom. Giuseppe
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(Codice interno: 363920)
COMUNE DI LENTIAI (BELLUNO)
Determinazione del Responsabile del servizio tecnico n. 33 del 13 febbraio 2018
Progetto sovracomunale "I percorsi della fede in Veneto. La via dei Papi", di cui alle dgrv. n. 1763 del 28.08.2012, n.
1214 del 16.07.2013 e n. 1727 del 03.10.2013. Lavori di realizzazione di una pista ciclabile in comune di Lentiai".
Pagamento indennità di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
OMISSIS
DETERMINA
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, secondo quanto risultante dai Tipo Frazionamento prot. n. 2018/BL0005782 e
prot. n. .2018/BL0006127, i prospetti di liquidazione ovvero deposito, delle indennità di espropriazione dovute per
l'espropriazione dei beni immobili necessari per l' esecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile "I percorsi della
fede in Veneto. La Via dei Papi" di cui alle DGRV. n. 1763 del 28.08.2012, n. 1214 del 16.07.2013 e n. 1727 del 03.10.2013,
limitatamente al tratto riguardante il territorio comunale di Lentiai (BL), secondo quanto contenuto negli allegati A) e B) al
presente provvedimento come sue parti integranti e sostanziali;
2. di disporre pertanto al pagamento dell'indennità di esproprio spettante a saldo della somma indicata, per un importo
complessivo di Euro 6.077,56=, dovuta per l'espropriazione dei beni necessari, secondo quanto riportato negli allegati A) e B)
che formano parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di inviare il presente atto al Comune di Sedico, capofila dell'intero progetto sovracomunale e quindi beneficiario dei relativi
contributi, affinchè provveda al pagamento e/o al deposito delle indennità;
4. di precisare che dall'adozione del presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio comunale;
5. di dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/200, i pagamenti conseguenti al presente
impegno sono compatibili con gli stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di Finanza Pubblica;
6. di stabilire che i terreni assoggettati a procedura, in quanto ricadenti all'interno delle zonizzazioni indicate al comma 1
dell'art. 35 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii., soggiaciono alla ritenuta fiscale prevista al citato articolo;
7. di precisare altresì che avverso il provvedimento medesimo potrà essere presentata opposizione da parte di terzi titolari di
diritti sui beni per l'ammontare dell'indennità e per la garanzia e che qualora l'opposizione riguardi beni le cui indennità sono
state accettate, i relativi importi saranno depositati presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale
dello Stato di Venezia;
8. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nell'intesa che di esso
verrà data notizia ai terzi interessati che risultino titolari di un diritto reale sui beni e che lo stesso diverrà esecutivo decorsi 30
giorni dalla data di pubblicazione, ovvero dalla data in cui si sarà perfezionata (data di ricezione) l'ultima delle comunicazioni
inviate ai terzi;
9. di dare atto che i proprietari potranno in qualunque momento percepire le somme depositate, presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia con riserva di chiedere in sede giurisdizionale
l'importo effettivamente spettante, qualora manchino diritti di terzi sul bene, ovvero in relazione alle quali non siano state
presentate opposizioni da parte di terzi, producendo all'Autorità espropriante una dichiarazione nella quale si assumono ogni
responsabilità in riferimento ad eventuali diritti di terzi.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO Ing. Nicola Della Mea
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Piano particellare definitivo TOTALE
ALL A) Pagamento indennità esproprio

PROCEDURA D'ESPROPRIO
DATI CATASTALI
COMUNE

FOGLIO

mq

LENTIAI

LENTIAI

2

2

DITTA
SUPERFICIE DA
ESPROPRIARE

MAPPALE

645
ex 84

33,00

647
ex 100

13,00

€/mq

4,00

4,00

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

COMUNE DI RESIDENZA

€

QUOTA DI
PROPRIETA'

NOTE

QUOTA
ESPROPRIO

CLLDGI62C23C562Z

COLLE Diego
nato a LENTIAI il 23/03/1962

LENTIAI – BL

1/2

66,00

CLLSFN71T26D530D

COLLE Stefano
nato a FELTRE il 26/12/1971

LENTIAI – BL

1/2

66,00

CLLDGI62C23C562Z

COLLE Diego
nato a LENTIAI il 23/03/1962

LENTIAI – BL

1/2

26,00

CLLSFN71T26D530D

COLLE Stefano
nato a FELTRE il 26/12/1971

LENTIAI – BL

1/2

26,00

1/1

240,00

€ 132,00

€ 52,00

4,00

€ 240,00

PZZNCL64D21D530Y

PEZZIN Nicola
nato a FELTRE il 21/04/1964

LENTIAI – BL

LENTIAI

2

649
ex 94

2,65

€ 159,00

CLLMRA76E03D530V

COLLE MAURO
nato a FELTRE il 03.05.1976

LENTIAI – BL

LENTIAI

2

652
ex 66

3,00

4,00

€ 12,00

DGSLCI51R62H018G

DE GASPERIN Licia
nata a PREDAZZO il 22/10/1951

LENTIAI – BL

1/1

12,00

LENTIAI

2

658
ex 95

46,00

4,00

€ 184,00

CSTRNI34T52C562N

COSTA Rina
nata a LENTIAI il 12/12/1934

LENTIAI – BL

1/1

184,00

LENTIAI

2

654
ex 67

7,00

4,00

€ 28,00

DGSLCI51R62H018G

DE GASPERIN Licia
nata a PREDAZZO il 22/10/1951

LENTIAI – BL

1/1

28,00

LENTIAI

2

666
ex 98

65,00

4,00

€ 260,00

ZCCDNC74M07D530B

ZUCCOLOTTO Domenico
nato a FELTRE il 07/08/1974

LENTIAI – BL

1/1

260,00

LENTIAI

2

664
ex 97

53,00

4,00

€ 212,00

ZCCDNC74M07D530B

ZUCCOLOTTO Domenico
nato a FELTRE il 07/08/1974

LENTIAI – BL

1/1

212,00

LENTIAI

2

669
ex 99

90,00

4,00

€ 360,00

BNNDGI58P02C562K

BENINCÀ Diego
nato a LENTIAI il 02/09/1958

LENTIAI – BL

1/1

360,00

LENTIAI

2

671
ex 71

2,00

4,00

€ 8,00

ZNLLNI53M55F094Z

ZANELLA Iliana
nata a MEL il 15/08/1953

LENTIAI – BL

1/1

8,00

SCRDTR78M16D530F

SCARTON Dimitri
nato a FELTRE il 16/08/1978

MEL – BL

7/24

18,67

SCRGRI81S09D530N

SCARTON Igor
nato a FELTRE il 09/11/1981

MEL – BL

7/24

18,67

SCRLLE72T63D530D

SCARTON Leila
nata a FELTRE il 23/12/1972

FELTRE – BL

7/24

18,67

SCRTCS53M05C562H

SCARTON Tarcisio
nato a LENTIAI il 05/08/1953

LENTIAI – BL

3/24

8,00

1/1

88,00

LENTIAI

2

673
ex 72

60,00

16,00

4,00

€ 64,00

FITTAVOLO / MEZZADRO /
COMPARTECIPANTE

159,00

LENTIAI

2

675
ex 73

22,00

4,00

€ 88,00

BNNGDU55T04C562D

BENINCÀ Guido
nato a LENTIAI il 04/12/1955

LENTIAI – BL

LENTIAI

2

678
ex 288

70,00

4,00

€ 280,00

BNNGDU55T04C562D

BENINCÀ Guido
nato a LENTIAI il 04/12/1955

LENTIAI – BL

1/1

280,00

ZCCCST43B55C562P

ZUCCOLOTTO Celestina
nata a LENTIAI il 15/02/1943

LA CHAUX DE FONDS – SVIZZERA

1/2

190,00

ZCCDRS40M64C562X

ZUCCOLOTTO Dolores
nata a LENTIAI il 24/08/1940

LENTIAI – BL

1/2

LENTIAI

LENTIAI

LENTIAI

LENTIAI

LENTIAI

LENTIAI

LENTIAI

LENTIAI

2

2

2

2

2

2

2

2

681
ex 74

684
ex 75

687
ex 76

690
ex 77

4,00
95,00

50,00

60,00

45,00

695
ex 79

30,00

700
ex 81

35,00

325,00

190,00

2,65

€ 251,75

CLLMRA76E03D530V

COLLE MAURO
nato a FELTRE il 03.05.1976

LENTIAI – BL

4,00

€ 200,00

ZNDCRN48S13F094X

ZANDOMENEGHI Chiarino
nato a MEL il 13/11/1948

LENTIAI – BL

1/1

200,00

ZCCCST43B55C562P

1/2

140,00

€ 280,00

ZUCCOLOTTO Celestina
nata a LENTIAI il 15/02/1943

LA CHAUX DE FONDS – SVIZZERA

4,00

ZCCDRS40M64C562X

ZUCCOLOTTO Dolores
nata a LENTIAI il 24/08/1940

LENTIAI – BL

1/2

CLLMRA76E03D530V

COLLE MAURO
nato a FELTRE il 03.05.1976

LENTIAI – BL

TRSGST40H06C562R

TRES Egisto
nato a LENTIAI il 06/06/1940

LENTIAI – BL

1/2

120,00

ZCCDFN50D66C562W

ZUCCOLOTTO Delfina
nata a LENTIAI il 26/04/1950

LENTIAI – BL

1/2

120,00

CSENTN40A70F094K

CESA Antonia
nata a MEL il 30/01/1940

LENTIAI – BL

1/2

90,00

SBRTLI38L09F094M

SBARDELLA Italo
nato a MEL il 09/07/1938

LENTIAI – BL

1/2

90,00

CSENTN40A70F094K

CESA Antonia
nata a MEL il 30/01/1940

LENTIAI – BL

1/2

60,00

SBRTLI38L09F094M

SBARDELLA Italo
nato a MEL il 09/07/1938

LENTIAI – BL

1/2

60,00

CSENTN40A70F094K

CESA Antonia
nata a MEL il 30/01/1940

LENTIAI – BL

1/2

70,00

SBRTLI38L09F094M

SBARDELLA Italo
nato a MEL il 09/07/1938

LENTIAI – BL

1/2

70,00

DLLDNL67A03A326G

DALLA ZANNA Daniele
nato a AOSTA il 03/01/1967

LENTIAI – BL

1/4

325,00

DLLGCM33T07F094G

DALLA ZANNA Giacomo
nato a MEL il 07/12/1933

LENTIAI – BL

2/4

650,00

DLLLCU72C03D530F

DALLA ZANNA Luca
nato a FELTRE il 03/03/1972

SANTANA DE PARNAIBA – BRASILE

1/4

325,00
220,00

70,00

693
ex 78

696
ex 79

€ 380,00

2,65

€ 185,50

4,00

€ 240,00

4,00

4,00

4,00

4,00

€ 180,00

€ 120,00

€ 140,00

€ 1.300,00

FITTAVOLO / MEZZADRO /
COMPARTECIPANTE

251,75

140,00
FITTAVOLO / MEZZADRO /
COMPARTECIPANTE

185,50

LENTIAI

2

703
ex 82

55,00

4,00

€ 220,00

VLLGNI50P02C562C

VELLO Gino
nato a LENTIAI il 02/09/1950

FELTRE – BL

1/1

LENTIAI

2

706
ex 330

3,00

4,00

€ 12,00

GRBSVN57M20D530E

GARBINI Silvano
nato a FELTRE il 20/08/1957

LENTIAI – BL

1/1

12,00

LENTIAI

2

707
ex 330

25,00

4,00

€ 100,00

GRBSVN57M20D530E

GARBINI Silvano
nato a FELTRE il 20/08/1957

LENTIAI – BL

1/1

100,00

€ 5.688,25
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Piano particellare definitivo TOTALE
All B) Deposito Ministero Economia e Fin

PROCEDURA D'ESPROPRIO
DATI CATASTALI
COMUNE

FOGLIO

MAPPALE

LENTIAI

2

656
ex 68

LENTIAI

2

661
ex 96

DITTA

mq

SUPERFICIE DA
ESPROPRIARE
€/mq

€

3,00

4,00

€ 12,00

83,00

4,00

CODICE FISCALE

2,65

2

698
ex 31

10,00

4,00

€ 332,00

€ 5,30

€ 40,00

QUOTA DI
PROPRIETA'

1/1

COSTA PIETRO; FU VALENTINO
nato a LENTIAI IL 13/10/1885

NOTE

QUOTA
ESPROPRIO

DECEDUTO – DEPOSITO

12,00

Comproprietario – DEPOSITO
332,00

COSTA Rina
nata a LENTIAI il 12/12/1934

LENTIAI – BL

DAMIN GIOVANNI

QUERO VAS - BL

Comproprietario – DEPOSITO
FITTAVOLO / MEZZADRO /
COMPARTECIPANTE – DEPOSITO

DE ROS Giovanni
nato a LENTIAI il 03/08/1895

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

MARCER Giuseppe
nato a LENTIAI il 20/03/1930

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PCCGTN07M30B061D

PICCOLOTTO Agostino
nato a BORSO DEL GRAPPA il 30/08/1907

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PCCBNC08T51C562J

PICCOLOTTO Bianca
nata a LENTIAI il 11/12/1908

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PICCOLOTTO Bortolo
nato a LENTIAI il 24/09/1896

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PICCOLOTTO Dirce
nata a LENTIAI il 07/05/1906

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

DRSGNN95M03C562W

LENTIAI

COMUNE DI RESIDENZA

BIASON Roberto
nato a FRANCIA il 20/11/1934

CSTRNI34T52C562N
2,00

COGNOME NOME

PCCDTL51C54C562T

PICCOLOTTO Donatella
nata a LENTIAI il 14/03/1951

PCCMLE00P54C562W

LENTIAI – BL

3/720

DEPOSITO

PICCOLOTTO Emilia
nata a LENTIAI

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PICCOLOTTO Emilio
nato a LENTIAI il 01/11/1898

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PCCFRD01L53Z133B

PICCOLOTTO Frieda
nata in SVIZZERA il 13/07/1901

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PCCFLV30P68F094V

PICCOLOTTO Fulvia
nata a MEL il 28/09/1930

3/720

DEPOSITO

PCCGTN35T21C562T

PICCOLOTTO Gastone
nato a LENTIAI il 21/12/1935

3/720

DEPOSITO

PCCLNI03E58C562I

PICCOLOTTO Lina
nata a LENTIAI il 18/05/1903

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PICCOLOTTO Lucia
nata a LENTIAI il 02/03/1910

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PICCOLOTTO Luigia;FU BORTOLO

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PICCOLOTTO Maria
nata a LENTIAI il 07/10/1899

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

PCCMRA29H54C562X

PICCOLOTTO Maria
nata a LENTIAI il 14/06/1929

3/720

DEPOSITO

PCCMVT39C53C562G

PICCOLOTTO Maria Vittoria
nata a LENTIAI il 13/03/1939

3/720

DEPOSITO

PCCRNT54S23Z133J

PICCOLOTTO Renato
nato in SVIZZERA il 23/11/1954

3/720

DEPOSITO

PCCRSO96R56C562E

PICCOLOTTO Rosa
nata a LENTIAI il 16/10/1896

???

Comproprietario per 702/720 – DEPOSITO

Pagina 1

5,30

40,00
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(Codice interno: 363897)
COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Ordinanza n. 1 del 9 febbraio 2018
Estratto del decreto del Capo Area 3^ LL.PP. e Progettazione n. 3 del 09 febbraio 2018 Realizzazione di un percorso
ciclo-pedonale protetto in ambito urbano tra Marostica e Pianezze 1° stralcio relativo a Via Panica.Pagamento
dell'indennità di esproprio accettata, ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 3 del 09/02/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 4.770,00 secondo
gli importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità di esproprio accettata degli immobili occorrenti per i lavori
in oggetto di seguito elencati:
1. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1266 di mq 20; CT: sez A fgl 7 part 1267 di mq 5; Minuzzo Elisa
Antonia, usuf. per 1/4
Euro 16,87; Muttin Marta, nuda prop. per 1/3 e usuf. per 1/4 Euro 77,71; Muttin Massimo, nuda prop. per 1/3
e usuf. per 1/4 Euro 77,71; Muttin Patrizia, nuda prop. per 1/3 e usuf. per 1/4 Euro 77,71;
2. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1268 di mq 35; Borsatto Giambattista, prop. per 1/2 Euro 175,00;
Borsatto Piergiacomo, prop. per 1/2 Euro 175,00;
3. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1274 di mq 45; Pianezzola Anna Maria, prop. per 1/2 Euro 225,00;
Pianezzola Eva, prop. per 1/2 Euro 225,00;
4. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1269 di mq 10; Filippi Gianfranco, prop. per 1/2 Euro 50,00; Munari
Valentino, prop. per 1/2
Euro 50,00;
5. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1270 di mq 80; Vardanega Maria Angela, prop. per 1/1 Euro 800,00;
6. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1281 di mq 30; Battaglin Lia, prop. per 1/2 Euro 150,00; Vardanega
Maria Angela, prop. per 1/2 Euro 150,00;
7. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1279 di mq 50; Polo Immobiliare S.R.L., prop. per 1/1 Euro 500,00;
8. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1275 di mq 50; Battaglin Luigina, prop. per 1/2 Euro 250,00; Stefani
Giuseppe, prop. per 1/2 Euro 250,00;
9. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1263 di mq 15; Chemello Gianfranco, prop. per 1/2 Euro 75,00;
Predebon Elvira, prop. per 1/2 Euro 75,00;
10. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1276 di mq 9; Chemello Gianfranco, prop. per 6/8 Euro 67,50;
Predebon Elvira, prop. per 2/8
Euro 22,50;
11. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1277 di mq 30; CT: sez A fgl 7 part 1265 di mq 5; Chemello Paolo,
prop. per 1/4 Euro 87,50; Levak Dusica, prop. per 3/4 Euro 262,50;
12. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1273 di mq 35; Spagnolo Giovanni, prop. per 1/1 Euro 350,00;
13. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1271 di mq 40; Spagnolo Giannina, prop. per 1/1 Euro 400,00;
14. Comune di Marostica: CT: sez A fgl 7 part 1272 di mq 18; Spagnolo Loreta, prop. per 1/1 Euro 180,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Marostica, lì 09/02/2018
Il Capo Area 3^ LL.PP. e Progettazione
Ing. Diego Tollardo
Il Capo Area 3^ Ing. Tollardo Diego
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(Codice interno: 364032)
COMUNE DI PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Estratto Decreto Funzionario dell'Ufficio Espropriazioni n. 1 di Rep. del 12 febbraio 2018
LP 0251 - Nuova strada di collegamento tra Via Petrarca e Via Parini. Estratto Decreto di Esproprio.

Ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.P.R. 327/2001 si rende noto che con Decreto n. 1 di Repertorio e n. 132 dell'Ufficio Espropri in
data 12.02.2018 a firma del Funzionario Responsabile Ufficio per le Espropriazioni emesso ai sensi degli art. 20 comma 11, e
art. 23 del D.P.R. 327/2001, è stata pronunciata la definitiva espropriazione in favore del Comune di Piove di Sacco degli
immobili di seguito elencati occorrenti per i lavori di realizzazione della "Nuova strada di collegamento tra Via Petrarca e Via
Parini" LP 0251 per un'indennità di esproprio complessiva di Euro. 90.500,00=: COMUNE DI PIOVE DI SACCO: N.C.T. fg
15 mappale 1656 (ex 1104/b) di ha 00.30.50 - N.C.T. fg 15 mappale 1657 (ex 1104/c) di ha 00.05.70 INTESTATI a: TROVO'
GIOVANNINA nata a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Proprietà per 3/12; TROVO' LEONE nato a (omissis) il (omissis)
c.f. (omissis) - Proprietà per 3/12; TROVO' MARIA LUISA nata a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Proprietà per 3/12;
TROVO' PIETRO nato a (omissis) il (omissis) c.f. (omissis) - Proprietà per 3/12.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto che può essere
effettuato a mezzo del Servizio Postale, consegnate a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune o inviate
all'indirizzo PEC: polisportello@pec.comune.piove.pd.it. Trascorsi il termine di giorni 30 dalla pubblicazione del presente
avviso senza che siano pervenute osservazioni e in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità' resta fissata nella
somma sopra indicata.
Mario Canton
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(Codice interno: 363914)
COMUNE DI VAZZOLA (TREVISO)
Determina del Responsabile del Servizio n. 68 del 7 febbraio 2018
Realizzazione parcheggio a servizio dell'impianto natatorio, decreto d'esproprio.

PREMESSO che:
• con lettera in data 23/01/2007 prot. n. 984, è stato dato avvio al procedimento per l'approvazione del progetto
definitivo dei lavori di realizzazione del parcheggio dell'impianto natatorio mediante invio di apposito avviso alle ditte
interessate, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.P.R. 08/06/201 n. 327;
• con deliberazione di G.C. n. 26 del 07/03/2007 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del
parcheggio impianto natatorio, con relativa dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità;
• con deliberazione di G.C. n. 52 del 16/05/2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in argomento
dell'importo complessivo di Euro 500.000, di cui Euro 289.000,00 per lavori e Euro 211.000,00 per somme a
disposizione dell'Amministrazione di cui Euro 131.020,00 quali oneri di esproprio;
• con note pervenute al protocollo il 25/05/2007, rispettivamente ai n. 6107 e 6106, i sig.ri Furlan Sergio e Cecchetto
Graziana, in qualità di comproprietari dell'immobile distinto al catasto terreni del comune di Vazzola al Fog. 4, mapp.
514, 520 e 667 per complessivi 1960 mq, e al catasto urbano Sez. A Fog. 4 map. 518, sub) 1, area scoperta di 44 mq e
sub 2) cat. C/2, classe 3 di 24 mq, hanno dichiarato di condividere il valore assegnato nel piano particellare di
esproprio allegato al progetto definitivo, pari a Euro 70.117,78;
• con nota pervenuta al protocollo il 06/06/2007 al n. 6634, i sig.ri Cecchetto Guerrino e Tonello Bruna, in qualità di
comproprietari degli immobili catastalmente individuati al catasto terreni del comune di Vazzola al Fog. 4, mapp. 355
e 515 per complessivi 2030 mq, hanno dichiarato di condividere il valore assegnato nel piano particellare di esproprio
allegato al progetto definitivo, pari a Euro 60.838,40;
VISTA la quietanza della Cassa Depositi e Prestiti del 02/08/2007;
DATO ATTO che l'Amministrazione, per motivi di celerità, economicità e semplificazione del procedimento amministrativo,
ha deciso di procedere all'acquisizione degli immobili mediante decreto di esproprio anziché con singoli contratti, fermo
comunque l'ammontare dell'indennità spettante ai proprietari, comprensiva delle maggiorazioni previste per la cessione
volontaria;
VISTI l'art. 57 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, la Legge 25/06/1865 n. 2359, la Legge 22/10/1971 n. 865, il D.P.R. 15/01/1972
n. 8;
VISTI l'art. 107 della Legge 18/08/2000 n. 267 e l'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 80;
DECRETA
1. DI DARE ATTO che gli immobili in Comune di Vazzola con sede a Vazzola (TV) in piazza Vittorio Emanuele, 103 (C.F.
82002690269), come di seguito specificato, sono definitivamente espropriati a favore di questo Comune:
A) N.C.T. - Fog. 4 map. 514 - seminativo arborato di Ha 0.03.65 R.D. 3,09 - R.A. 1,70;
N.C.T. - Fog. 4 map. 520 - vigneto di Ha 0.12.27 R.D. 17,02 - R.A. 8,24;
N.C.T. - Fog. 4 map. 667 - seminativo arborato di Ha 0.03.68 R.D. 3,12 - R.A. 1,71;
per una somma di Euro 58.797,78;
N.C.E.U. - Sez. A Fog. 4 map. 518 sub 1) - area urbana di 44 mq Rendita 0,00;
N.C.E.U. - Sez. A Fog. 4 map. 518 sub 2) - categoria C/2, classe 3, di 24 mq, Rendita 26,03;
per una somma di Euro 11.320,00;
Immobili di proprietà dei sig.ri Furlan Sergio nato a Vazzola (TV) il 23/12/1931, C.F.: FRLSRG31T23L700W, e Cecchetto
Graziana nata a Salgareda (TV) il 21/05/1933, C.F.: CCCGZN33E61H706O, coniugi proprietari ciascuno per ½, in regime di
comunione legale dei beni, per una somma complessiva di Euro 70.117,78;
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B) N.C.T. - Fog. 4 map. 355 - vigneto di Ha 0.01.75 R.D. 2,43 - R.A. 1,17;
N.C.T. - Fog. 4 map. 515 - seminativo arborato di Ha 0.18.55 R.D. 15,73 - R.A. 8,62;
Immobili di proprietà dei sig.ri Cecchetto Guerrino nato a Vazzola (TV) il 19/07/1940, C.F.: CCCGRN40L19L700Z, e Tonello
Bruna nata a Ponte di Piave (TV) il 22/12/1944, C.F.: TNLBRN44T62G846F, coniugi proprietari ciascuno per ½, in regime di
comunione legale dei beni, per una somma complessiva di Euro 60.838,40;
2. E' DISPOSTO, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà di beni espropriati come sopra indicati a favore del Comune di
Vazzola con sede in Vazzola (TV), in piazza Vittorio Emanuele, 103 C.F. 82002690269;
3. DI DARE ATTO la necessità di acquisire coattivamente i beni interessati dall'esecuzione dell'opera, ai sensi delle
disposizioni recate dal predetto art. 43 del D.P.R. n. 327/2001;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento: - verrà notificato ai proprietari sopra accennati;
- comporta il passaggio del diritto di proprietà dei beni dei quali viene disposta l'acquisizione a favore del Comune di Vazzola;
- verrà volturato nel catasto e trascritto senza indugio a tali effetti presso l'ufficio dei registri immobiliari, art. 23 del D.P.R. n.
327/2011 e s.m.i.;
5. DI PROVVEDERE, alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio, sul sito internet dell'Ente e sul B.U.R. della
Regione Veneto, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
6. IL PRESENTE decreto comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti reali, o personali, gravanti sul bene
espropriato, salvo quelli compatibili per i fini cui l'espropriazione è preordinata. Le azioni reali e personali esperibili non
incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio;
7. AD AVVENUTA trascrizione del decreto tutti i diritti relativi alle aree espropriate posso essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità, ai sensi dell'art. 25 comma 3 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e modificato dal D.Lgs. n. 302/2002. Lo stesso è,
altresì, opponibile da terzi entro 30 gg successivi alla pubblicazione dell'estratto ai sensi dell'art. 23 comma 5 - 2° periodo;
8. DARE, infine ATTO, che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
Legge n. 205 del 21/07/2000, avverso il presente decreto, le ditte espropriate potranno ricorrere avanti il T.A.R. del Veneto nel
termine di 60 gg dalla notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla
medesima notifica;
9. Il PRESENTE decreto è esente da bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n, 642 del 26/10/1972, art. 22
Tabella allegato B.
Federico Cenedese
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(Codice interno: 363903)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri n. 356 Protocollo n. 2335 del 7 febbraio 2018
"Interventi strutturali in rete minore di Bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini Marzenego, 2° stralcio Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne" [p. 176]. ESPROPRIAZIONE ED ASSERVIMENTO PER
PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo della indennità di
espropriazione determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
Visto il Decreto n. 49 datato 31/05/2013 emesso dal Dirigente della Direzione Progetto Venezia, attraverso il quale viene
approvato il progetto definitivo e viene dichiarata la pubblica utilità delle opere in argomento ai sensi dell'art. 12 comma 1
lettera a) del DPR n. 327/2001;
omissis
Richiamati i propri Decreti n. 305/2016 del 19/12/2016 protocollo n. 20054 e n. 312/2017 del 13/02/2017 protocollo n. 2516
con i quali si è provveduto a decretare l'occupazione anticipata dei beni immobili siti in Comune di Scorze' (VE), di Noale
(VE) e di Salzano (VE) necessaria alla esecuzione dei lavori in oggetto ed a determinare in via provvisoria la indennità di
espropriazione da corrispondere ai proprietari degli immobili medesimi, ai sensi dell'art. 22 DPR n. 327/01;
Preso atto delle pervenute accettazioni delle indennità di cui agli allegati della presente ordinanza, con contestuale
dichiarazione di assenza di diritti di terzi nonché autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi Euro. 30.872,19= a
favore di n. 14 proprietari, della quota di saldo delle indennità offerte e dichiaratamente accettate per l'espropriazione degli
immobili siti nel territorio del Comune di Salzano (VE):
omissis
6.1) OLIVO ERMANNO c.f. LVORNN52D07F229C - Tot. Indennità Euro. 1.016,00;
9.1) MASON GIOVANNINA c.f. MSNGNN37M51L349T - tot. Indennità Euro. 376,41;
9.2) OSTO ALBINO c.f. STOLBN34A22B524G - tot. Indennità Euro. 12.410,76;
9.3) OSTO IVANO c.f. STOVNI68D22F904H - tot. Indennità Euro. 752,82;
22) OSTO IVANO c.f. STOVNI68D22F904H - tot. Indennità Euro. 1.500,00;
25) CARRARO GIANNA c.f. CRRGNN65H42F904U - tot. Indennità Euro. 3.334,20;
26.1) TRANOSSI PAOLA c.f. TRNPLA58H62F904Y - tot. Indennità Euro. 382,91;
26.2) TRANOSSI EMILIO c.f. TRNMLE28E05H735Q - tot. Indennità Euro. 1.531,18;
26.3) TRANOSSI IVANO c.f. TRNVNI60T03F904P - tot. Indennità Euro. 382,91;
46) COMUNE DI SALZANO c.f. 82007420274 - tot. Indennità Euro. 5.263,00;
47.7) SIMIONI GIUSEPPE c.f. SMNGPP59D24F904N - tot. Indennità Euro. 63,99;
51.1) D'AMBROSIO NICOLOì c.f. DMBNCL84A24L736Z - tot. Indennità Euro. 56,00;
63.1) BONALDO GIANNI c.f. BNLGNN48H09M171A - tot. Indennità Euro. 62,00;
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65.1) COMUNE DI SALZANO c.f. 82007420274 - tot. Indennità Euro. 2.728,00;
67.1) COMUNE DI SALZANO c.f. 82007420274 - tot. Indennità Euro. 128,00;
68.1) COMUNE DI SALZANO c.f. 82007420274 - tot. Indennità Euro. 80,00;
83) S.P.E.S. SERVIZI ALLA PERSONA EDUCATIVI E SOCIALI c.f. 04068300286 - tot. Indennità Euro. 804,00;
Art. 3) di dare immediata notizia del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26.7 D.P.R. n.327/2001, a chi risulti titolare di
un diritto e di provvedere alla pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il presente
provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità se non è proposta dai
terzi la opposizione per l'ammontare della indennità, a norma dell'art. 26.8 D.P.R. n. 327/2001;
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

382
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 363736)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Decreto del Capo Ufficio Espropri rep. 357 - prot. n. 2396 del 8 febbraio 2018
Lavori di ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa
Mauri, Orcone, San Marco e Vandura). Comuni di localizzazione: Camposampiero (PD) - Santa Giustina in Colle (PD).
Codice consorziale progetto: 508. Ditte nn. 1-2-2_1-4-5-8-9-11 di Piano particellare. DECRETO DI ESPROPRIO ex art.
20, co. 11, e art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
[Omissis]
RILEVATO
[Omissis]
che, con Decreto del Dirigente della Direzione regionale Progetto Venezia n. 50 del 03/06/2013, le opere previste dal progetto
dei lavori sono state dichiarate, ex artt. 8, 12 e 13 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., di pubblica utilità, urgenti e indifferibili fino
al 02/04/2018;
[Omissis]
che, con proprio Decreto rep. n. 332 - prot. n. 12105 del 10/07/2017, è stata determinata l'indennità provvisoria di
espropriazione degli immobili necessari per l'esecuzione dei lavori ex art. 20, co. 3, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., tenuto
conto degli esiti del frazionamento catastale allo scopo predisposto;
[Omissis]
che, le ditte proprietarie contraddistinte dai nn. 1-2-2_1-4-5-8-9-11 in Piano particellare hanno comunicato, ex art. 20, co. 5,
del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ritenuta irrevocabile agli atti del Consorzio, di
condividere l'indennità provvisoria di espropriazione di cui al citato decreto rep. n. 332, dichiarando l'assenza o l'eventuale
presenza di diritti di terzi sugli immobili in esproprio [Omissis];
[Omissis]
che i pagamenti delle indennità di espropriazione condivise, sono stati disposti dal sottoscritto [con apposite
ordinanze] [Omissis];
che dette ordinanze sono state pubblicate per trenta giorni consecutivi sui Bollettini ufficiali regionali [Omissis] e che durante
il periodo di pubblicazione non sono pervenute al Consorzio opposizioni di terzi ai pagamenti disposti [Omissis];
[Omissis]
STABILITO che occorre pronunciare l'espropriazione degli immobili di proprietà delle ditte nn. 1-2-2_1-4-5-8-9-11
stabilmente interessati dalle opere previste dal progetto dei lavori, [Omissis] in favore del Beneficiario delle espropriazioni, ex
art. 20, co. 11, e art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
[Omissis]
VISTI il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e le altre normative rilevanti ai fini dell'emanazione di questo atto.
DECRETA
Art. 1
Gli immobili di proprietà delle ditte nn. 1-2-2_1-4-5-8-9-11 di Piano particellare necessari per l'esecuzione dei lavori in
oggetto, [di seguito individuati] [Omissis], sono espropriati, ex art. 20, co. 11, e art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., in
favore del DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO BONIFICA con sede in Roma - Via Barberini, 38 - 00187
ROMA - codice fiscale 97905240582.
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DITTA n. 1
COLETTO DANIELA - c.f. CLTDNL60M48B563R - NUDA PROP. 1/1 BENE PERSONALE
ZANON BERTILLA - c.f. ZNNBTL27H62B563T - USUF. 1000/1000
C.T. CAMPOSAMPIERO, fg. 14, mapp. 612, sup. 24 16
Ind. di espropriazione Euro 22.232,00
Immissione in possesso: 03/10/2017
DITTA n. 2
CROCETTA ELISABETTA - c.f. CRCLBT71B51B563D - PROP. 1/2
LUCATO GIOVANNI - c.f. LCTGNN68D06G914L - PROP. 1/2
C.T. CAMPOSAMPIERO, fg. 14, mapp. 618, sup. 04 30
Ind. di espropriazione Euro 3.230,00
Immissione in possesso: 03/10/2017
DITTA n. 2_1
BORDIN ALESSANDRO - c.f. BRDLSN60M17B563I - USUF. 1/2 IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI
BORDIN LUCA - c.f. BRDLCU86M30B563E - NUDA PROP. 1/1
MEZZALIRA MALVINA - c.f. MZZMVN61A65C111K - USUF. 1/2 IN REGIME DI COMUNIONE DEI BENI
C.T. CAMPOSAMPIERO, fg. 14, mapp. 614, sup. 05 22
C.T. CAMPOSAMPIERO, fg. 14, mapp. 616, sup. 00 14
Ind. di espropriazione Euro 3.940,00
Immissione in possesso: 03/10/2017
DITTA n. 4
DALLA BONA UMBERTO - c.f. DLLMRT38L30B563H - PROP. 1/1
C.T. CAMPOSAMPIERO, fg. 16, mapp. 1063, sup. 57 34
Ind. di espropriazione Euro 49.908,00
Immissione in possesso: 02/10/2017
DITTA n. 5
DALLA BONA AMEDEO - c.f. DLLMDA58R06B563I - PROPRIETA' 1000/1000
C.T. CAMPOSAMPIERO, fg. 16, mapp. 1059, sup. 32 38
Ind. di espropriazione Euro 28.630,00
Immissione in possesso: 02/10/2017
DITTA n. 8
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VERZOTTO EDOARDO - c.f. VRZDRD96B04B563X - NUDA PROP. 3/18
VERZOTTO FLORA - c.f. VRZFLR34P49I207P - PROP. 3/18
VERZOTTO LINO - c.f. VRZLNI47E07I207F - PROP. 3/18
VERZOTTO MARIA - c.f. VRZMRA38M49I207C - PROP. 3/18
VERZOTTO MARIO - c.f. VRZMRA44B01I207J - USUF. 3/18
VERZOTTO PRIMO - c.f. VRZPRM36P03I207I - PROP. 3/18
VERZOTTO SECONDO - c.f. VRZSND36P03I207O - PROP. 3/18
C.T. SANTA GIUSTINA IN COLLE, fg. 22, mapp. 269, sup. 44 03
Ind. di espropriazione Euro 30.361,00
Immissione in possesso: 02/10/2017
DITTA n. 9
VERZOTTO EMANUELA - c.f. VRZMNL57C64I207H - PROP. 1/4
VERZOTTO IVANA - c.f. VRZVNI49A43I207D - PROP. 1/4
VERZOTTO NADIA - c.f. VRZNDA60A53I207Y - PROP. 1/4
VERZOTTO ROBERTO - c.f. VRZRRT51E07I207I - PROP. 1/4
C.T. SANTA GIUSTINA IN COLLE, fg. 22, mapp. 10, sup. 37 73
Ind. di espropriazione Euro 26.336,00
Immissione in possesso: 02/10/2017
DITTA n. 11
STOCCO ANDREA - c.f. STCNDR84M16L736U - PROP. 1/3
STOCCO CESARE - c.f. STCCSR49D13I008Y - PROP. 1/3
STOCCO LUIGINA - c.f. STCLGN52B68I008N - PROP. 1/3
C.T. SANTA GIUSTINA IN COLLE, fg. 13, mapp. 1292, sup. 19 34
C.T. SANTA GIUSTINA IN COLLE, fg. 13, mapp. 1296, sup. 05 41
Ind. di espropriazione Euro 22.692,00
Immissione in possesso: 03/10/2017
Art. 2
Il passaggio di proprietà degli immobili in favore del Demanio pubblico dello Stato - Ramo bonifica non è soggetto alla
condizione sospensiva di cui all'art. 23, co. 1, lett. f, del D.P.R. n. 327/2001 per l'avvenuta immissione in possesso degli
immobili nelle date 2-3/10/2017, ex art. 20, co. 6, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., come risulta dai verbali allegati [all'atto]
[Omissis].
Art. 3
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Le operazioni di trascrizione e voltura del decreto dovranno essere effettuate, senza indugio ex art. 23 del D.P.R. n. 327/2001 e
s.m.i., presso i competenti uffici.
[Omissis]
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 364038)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto di costituzione di servitù di scarico n. 2/2018 del 15 febbraio 2018
Adeguamento funzionale dei collettori sanuda, fosso donne nuove, cappella, valeriana e liviera nei comuni di Isola della
Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto - 1° stralcio - perizia di variante - decreti n. 259 del 24.07.2012 e n. 95 del
06.03.2017 della direzione regionale difesa del suolo.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
omissis
DECRETA
è pronunciata la costituzione di servitù perpetua di scarico, nel rispetto dei vincoli del R.D.L. n. 368/1904 e del Regolamento
consorziale di Polizia idraulica del 19.04.2012, a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica con sede in Via Barberini 38
- 00187 Roma C.F. 979 0524 058 2, usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, con sede in Strada della Genovesa 31/e - 37135
Verona, C.F. 932 164 8023 1, a gravare sulle particelle così di seguito catastalmente identificate:
AGRICOLA BIONDE SS , 03144650235, SALIZZOLE, Fg. n. 25, m.n. 42, Euro 196,56
CAZZOLA Francesco, n. 13/10/1950 a TREVENZUOLO CZZFNC50R13L396V, SALIZZOLE, Fg. n. 35, m.n. 146, 148,
150, Euro 2.029,32
CAZZOLA Luigino, n. 14/05/1959 a SALIZZOLE CZZLGN59E14H714L, SALIZZOLE, Fg. n. 35, m.n. 154, 159, Euro
277,56
CONTE Roberto, n. 19/08/1968 a NOGARA CNTRRT68M19F918D, SALIZZOLE, Fg. n. 25, m.n. 46, 75, 82, Fg. n. 35, m.n.
17, 18, 72, 81, Euro 4.956,12
GASPARINI Albertina, n. 10/07/1940 a SALIZZOLE GSPLRT40L50H714X, ARCOLINI Giovanna, n. 25/11/1962 a
SALIZZOLE RCLGNN62S65H714F, ARCOLINI Andrea, n. 03/10/1964 a NOGARA RCLNDR64R03F918B, SALIZZOLE,
Fg. n. 25, m.n. 41, 106, Euro 1.577,88
GASPARINI Giuseppe, n. 06/05/1944 a SALIZZOLE GSPGPP44E06H714B, GASPARINI Mario, n. 07/05/1950 a
SALIZZOLE GSPMRA50E07H714Z, SALIZZOLE, Fg. n. 25, m.n. 59, Euro 565,92
ISOLI Gabriella, n. 07/04/1926 a SALIZZOLE SLIGRL26D47H714K, SCOLARI Giulio, n. 29/06/1967 a ISOLA DELLA
SCALA SCLGLI67H29E349E, SCOLARI Carlo, n. 23/07/1950 a SALIZZOLE SCLCRL50L23H714V, SCOLARI Paolo, n.
29/06/1953 a SALIZZOLE SCLPLA53H29H714X, SALIZZOLE, Fg. n. 35, m.n. 6, 11, 14, Euro 1.884,60
MARCHIELLA Sandro, n. 31/07/1945 a SANGUINETTO MRCSDR45L31H944O, MARCHIELLA Eleonora, n. 03/05/1988
a ISOLA DELLA SCALA MRCLNR88E43E349P, SALIZZOLE, Fg. n. 33, m.n. 395, Euro 702,00
MODENA Luciano, n. 15/07/1943 a SALIZZOLE MDNLCN43L15H714E, SALIZZOLE, Fg. n. 24, m.n. 15, 16, 17, 18, 19,
75, 77, 135, 139, Euro 2.746,44
VACCARI Rosetta Maria, n. 05/03/1947 a GAZZO VERONESE VCCRTT47C45D957V, VACCARI Olga Giorgina, n.
01/03/1940 a GAZZO VERONESE VCCLGR40C41D957U, SALIZZOLE, Fg. n. 36, m.n. 88, 89, Euro 2.363,04
Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 363530)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 81 del 6 febbraio 2018
Procedimento espropriativo relativo ai lavori di sistemazione dell'intersezione tra le SS.PP. "Schiavonesca
Marosticana", e "Rameston" mediante la realizzazione di una rotatoria in Comune di Marostica. Determinazione
dirigenziale di indicazione e liquidazione dell'indennità di espropriazione a seguito di cessione volontaria (ex art. 20
comma 8 del DPR 327/2001). Ditta 1 e 5: Lazzarotto Bortolo.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di disporre, ai sensi dell'art. 20 comma 8 del DPR 327/2001 il pagamento dell'indennità di espropriazione definitiva,
determinata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 327/2001, come riportato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, a seguito della condivisione della stessa da parte della ditta esproprianda, per una somma complessiva
pari a Euro 45.037,80;
2. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di espropriazione di aree non ricadenti in zone omogenee di tipo A,
B, C e D;
(omissis)
Allegato alla determinazione dirigenziale:
COMUNE di MAROSTICA - Sezione di Marostica - Foglio 9° - m.n. 2440 (ex 459/a) di mq 179 e m.n. 2387 di mq 28
Lazzarotto Bortolo nato a Marostica (VI) il 10/11/1927 c.f. LZZBTL27S10E970H (proprietario per 1/1). Indennità di esproprio
Euro 45.037,80.
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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(Codice interno: 363851)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 94 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Ordine di liquidazione del saldo dell'indennità
di espropriazione e di asservimento condivise, dell'indennità di occupazione temporanea e ripresa colturale ai sensi e
per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 39: Marangoni Amelio.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della ditta Marangoni Amelio della somma complessiva di
Euro 65.821,20 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R.
327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 65.821,20
a favore della ditta:
Marangoni Amelio nato a Sandrigo (VI) il 09/05/1952 c.f. MRNMLA52E09H829J (per 1/1);
3. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
4. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R. e alla Regione
Veneto mediante P.E.C;
(omissis)
6. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

MAPP.
N.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di
riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennità di Mappale da Superficie tot
esproprio
asservire
di servitù

Euro (€)

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

13.794

7,47

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Marangoni Amelio nato a Sandrigo (VI) il 09/05/1952 c.f. MRNMLA52E09H829J (per 1/1)

39 COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1 mapp ex
265/b

912

6.638

7,47

20%

Totale

39.668,69

911 (ex
265/a)

20%

39.668,69

Acconto 80% indennità di esproprio svincolato €

31.734,95

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento svincolato €

43.964,24

Totale indennità svincolata €

75.699,19

Saldo indennità di espropriazione €

7.933,74

Saldo indennità di asservimento €

10.991,06

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, di asservimento e intero rimborso per ripresa culturale)

35.411,39

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità di espropriazione (dal
24/07/2013 al 14/11/2013)

1.101,91

54.955,30

16.486,59

26.332,75

54.955,30

16.486,59

26.332,75

1
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n.

Individuazione
Ditte

MAPP.
N.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di
riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennità di Mappale da Superficie tot
esproprio
asservire
di servitù

Euro (€)

mq.

Valore
commerciale
di riferimento

Deprezzamento

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità di espropriazione (dal
14/11/2013 al 15/05/2018)

2.975,15

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

4.077,06

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

26.332,75

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

65.821,20

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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(Codice interno: 363833)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 95 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R.
08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea,
dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n.
20: Canale Francesca.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 44.850,61 (di cui Euro 1.129,46 quale
acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione, Euro 20.212,65 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per servitù di
allagamento e Euro 23.508,50 quale acconto 80% dell'indennizzo per scavo), somma depositata a titolo di indennità di
espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 823 del 25/09/2013 a favore della ditta:
Canale Francesca nata a Vicenza il 10/07/1954 c.f. CNLFNC54L50L840H (proprietà per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 44.850,61 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227798 / deposito
provinciale n. 81878 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Canale Francesca della somma complessiva di
Euro 43.283,39 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette
ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 43.283,39
a favore della ditta:
Canale Francesca nata a Vicenza il 10/07/1954 c.f. CNLFNC54L50L840H (proprietà per 1/1)
4. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore del sig. Zaccaria Giampietro della somma complessiva di
Euro 1.729,57 quale indennità aggiuntiva per fittavolo ex art. 42 del D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 1.729,57
a favore della ditta:
Zaccaria Giampietro nato a Caldogno (VI) il 14/04/1953 c.f. ZCCGPT53D14B403E
5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 le somme di cui sono disposte le liquidazioni non sono soggette
alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee
di tipo A, B, C e D;
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6. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata, al fittavolo, alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza e alla
Regione Veneto.
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
Valore
Indennità di
tot di
commerciale Deprezzamento
esproprio
esproprio di riferimento

mq.

€/mq.

Mappale da
asservire

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

7.717

7,47

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento –
quota
proprietario

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Canale Francesca nata a Vicenza il 10/07/1954 c.f. CNLFNC54L50L840H (per 1/1)
20

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 5/a

411

189

7,47

0%

Totale

1.411,83

412 (ex 5/b)

0%

1.411,83

Acconto 80% indennità di esproprio €

1.129,46

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

20.212,65

Acconto 80% indennizzo per scavo €

23.508,50

Totale indennità depositata €

44.850,61

Saldo indennità di espropriazione €

282,37

Saldo indennità di asservimento €

4.984,90

Saldo indennizzo per scavo €

5.877,12

Indennizzo per abbattimento soprassuoli: n. 20 salici e n. 1 platano

2.050,00

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo, indennizzo
per soprassuoli e intero rimborso per ripresa culturale)

24.723,59

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità espropriazione (dal
24/07/2013 al 14/11/2013)

39,22

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità espropriazione (dal
14/11/2013 al 15/05/2018)

105,89

25.197,55

11.529,20

29.385,62

18.414,69

25.197,55

11.529,20

29.385,62

18.414,69

1
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n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
Valore
Indennità di
tot di
commerciale Deprezzamento
esproprio
esproprio di riferimento

mq.

€/mq.

Mappale da
asservire

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento –
quota
proprietario

Euro (€)

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

145,11

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

18.414,69

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

43.283,39

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Fittavolo:Zaccaria Giampietro nato a Caldogno (VI) il 14/04/1953 c.f. ZCCGPT53D14B403E

Individuazione
Ditte

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 5/a

MAPP. N.

411

Valore
Superficie tot
commerciale di
di esproprio
riferimento

mq.

€/mq.

189

7,47

Deprezzamento

0%

Totale
Saldo indennità aggiuntiva fittavolo
Saldo della quota parte indennità di asservimento spettante al fittavolo

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

Indennità aggiuntiva art 42
(prato) €/mq 8,79

1.661,31

Mappale da
asservire

412 (ex
5/b)

Indennizzo
servitù di
Superficie tot di Valore commerciale
Deprezzamento allagamento –
servitù
di riferimento
quota
fittavolo

mq.

€/mq.

7.717

7,47

Euro (€)

0%

68,26

1.661,31

68,26

1.661,31
68,26

1.729,57
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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(Codice interno: 363904)
PROVINCIA DI VICENZA
Determina dirigenziale n. 96 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio nei Comuni di Caldogno e Villaverla (VI). Determina di saldo e contestuale
ordine alla Regione Veneto di liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione e/o asservimento condivisa,
determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive
modificazioni ed integrazioni. Ditte varie.

IL DIRIGENTE
omissis
DETERMINA
di stabilire il saldo dell'indennità di espropriazione e/o di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo per soprassuoli, di scavo, dell'indennizzo per ripresa colturale e dell'indennità di occupazione temporanea di
aree non soggette ad esproprio, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale.
ORDINA
alla Regione Veneto di liquidare il saldo dell'indennità e degli indennizzi spettanti agli aventi diritto, nelle misure indicate
nell'allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n.
327/2001.
DETERMINA
1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di
imposta trattandosi di indennità di terreni ricadenti in zona omogenea di tipo E.
2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione, a cura della Provincia, a mezzo del servizio postale con
raccomandata A-R/ P.E.C. alla ditta interessata, e con posta elettronica certificata (P.E.C.) alla Regione Veneto.
3. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.
4. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
5. Di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5 della "Convenzione per la definizione delle procedure
espropriative e di asservimento" prot. n. 93024 del 06/12/2012 tra la Provincia di Vicenza e la Regione Veneto, gli oneri
relativi alle pubblicazioni sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto sono a titolo gratuito trattandosi di opere di
competenza regionale.
omissis
Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

CANALE Domenico nato a CALDOGNO (VI) in data 11/11/1945 (CNLDNC45S11B403N) Proprietà per 1000/1000

MAPP.
N.

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

Foglio 2

59

0

0,00

0

2,5

Foglio 1

182

3.320

16.533,60

3.320

7,47

3.320

16.533,60

3.320

COMUNE DI
CALDOGNO

Ditta
19-74

Totale

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

Indennità di occupazione
temporanea di aree non
soggette ad espropriazione
(artt. 49-50, D.P.R. n.
327/2001) €

0,00

108

86,25

16.533,60

3.320

7.922,35

16.533,60

3.428

8.008,60

4.960,08

Indennizzo per scavo Euro (€)

21,00

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

€
€

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017

29.573,28

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

data di immissione in
possesso: 24/7/2013

50,00

TOTALE
Acconto 80% liquidato

Superficie
TOTALE di
occupazione
temporanea
mq

Indennità
Valore
Superficie
DEFINITIVA di
commerciale di
servitù di
DEFINITIVA
riferimento
allagamento
di servitù mq
€/mq
Euro (€)

Superficie
presunta di
servitù mq

13.243,68
€

16.329,60

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

mandato n. 2286 del
25/9/2014 di pagamento
acconto 80%
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

IMMOBILIARE VILLAVERLA S.A.S. DI SORGATO DIEGO & C. con sede in VILLAVERLA (02202110249) Proprietà per 1/1

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
esproprio mq

Indennità
provvisoria di
espropriazione €

Foglio 1

41

529

1.322,50

529

Foglio 1

42

1.211

3.027,50

1.211

1.740

4.350,00

1.740

COMUNE DI
CALDOGNO

Ditta
38+66

Totale

Indennizzo per abbattimento soprassuoli
TOTALE

Indennità
DEFINITIVA di
espropriazione
Euro (€)

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €

2,50

1.322,50

143,27

2,50

3.027,50

327,98

4.350,00

471,25

Superficie
Valore
DEFINITIVA di commerciale di
esproprio mq
riferimento €/mq

€

80,00

€

4.901,25

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 804 del 17/10/2014)

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

data di immissione in possesso:
30/7/2013

€

€

3.480,00

1.421,25

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

costituzione deposito acconto
80% n. nazionale 1230111, n.
provinciale 81908 del 16/12/2013
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Procedimento espropriativo:

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

PANOZZO Pierina nata a VILLAVERLA il 12/08/1927 (PNZPRN27M52M032G) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Ditta
46
Foglio 1
Foglio 1

Indennità
Indennità
Indennità
Superficie
Indennità
aggiuntiva
Superficie
Valore
Indennità di occupazione
DEFINITIVA
aggiuntiva
presunta di provvisoria di presunta art. 42 DEFINITIVA commerciale
(art. 22 bis, comma 5 e art.
di
DEFINITIVA art.
esproprio espropriazione (seminativo
di esproprio di riferimento
50, comma 1, D.P.R. n.
espropriazione
42 (seminativo
mq
€
irriguo) €/mq
mq
€/mq
327/2001) €
Euro (€)
irriguo) €/mq 9,59
9,59

334

2.903

21.685,41

27.839,77

2.903

7,47

21.685,41

27.839,77

2.349,25

886 (ex
325b)

1.909

14.260,23

18.307,31

1.909

7,47

14.260,23

18.307,31

1.544,86

4.812

35.945,64

46.147,08

4.812

35.945,64

46.147,08

3.894,11

TOTALE

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

€

data di immissione in
possesso: 16/7/2013

200,00

costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1230116, n. provinciale
81912 del 16/12/2013

PANOZZO Pierina nata a VILLAVERLA il 12/08/1927 (PNZPRN27M52M032G) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Foglio 1

885 (ex
325 a)

17.053

Indennizzo
Indennità
Indennità
Valore
Superficie
presunto per
DEFINITIVA
provvisoria di
commerciale
perdita di
DEFINITIVA
di servitù di
servitù di
di riferimento
valore del bene di servitù mq
allagamento
allagamento €
€/mq
(Iv) €
Euro (€)
84.923,94

53.502,08

17.053

7,47

84.923,94

Indennità di occupazione
Indennizzo
temporanea di aree non
DEFINITIVO per
soggette ad espropriazione
perdita di valore
(artt. 49-50, D.P.R. n.
del bene (Iv) €
327/2001) €
53.502,08

40.692,72
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333 A

536

2.669,28

1.681,65

536

7,47

2.669,28

1.681,65

1.279,03

333 B

396

660,00

415,80

396

2,5

660,00

415,80

316,25

17.985

88.253,22

55.599,53

17.985

88.253,22

55.599,53

42.288,00

Foglio 1
Ditta
46
TOTALE

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id) MAPPALE N. 885 (ex 325 a)

€

31.421,86

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id) MAPPALE N. 333 A

€

987,63

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id) MAPPALE N. 333 B

€

244,20

TOTALE Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id)

€

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

32.653,69
26.475,97

RIEPILOGO:
TOTALE a favore di PANOZZO Pierina (PNZPRN27M52M032G) Proprietà per 1/1
Indennità definitiva di espropriazione Euro (€)

35.945,64

Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma 5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001) €

3.894,11

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

€

200,00

Indennizzo definitivo per perdita di valore del bene (Iv)

€

55.599,53

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id-1%)

€

32.327,15

Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (artt. 49-50, D.P.R. n. 327/2001) €

42.288,00

data di immissione in
possesso: 16/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro

(€)

26.475,97

TOTALE

€

196.730,40

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 795 del 20/11/2015)
SALDO DA LIQUIDARE a PANOZZO Pierina (NO RITENUTA)

€

€

99.097,86
97.632,54

TOTALE a favore di VALENTE GIOVANNA (VLNGNN60C66H829O) in qualità di fittavolo coltivatore diretto
Indennità aggiuntiva definitiva art. 42 (seminativo irriguo) €/mq 9,59
Indennizzo per danni procurati alla produzione (1%Id)

46.147,08

€

TOTALE

326,54
€

46.473,62

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 795 del 20/11/2015)
SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

€

€

9.294,73

SALDO DA CHIEDERE IN RESTITUZIONE (NO RITENUTA) V. SCHEDA DITTA N. 58
SALDO DA LIQUIDARE A VALENTE GIOVANNA (NO RITENUTA)

37.178,89

€

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

1.117,20
8.177,53
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Procedimento espropriativo:

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

1. PIVA Lucia Maria nata a TORRI DI QUARTESOLO il 18/09/1935 (PVILMR35P58L297O) Proprietà per ½; 2. TREVISAN Daniele nato a
VICENZA il 06/11/1967 (TRVDNL67S06L840D) Proprietà per ½
Indennità
Valore
Superficie
Indennità
Superficie
DEFINITIVA
Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma
COMUNE DI MAPP. presunta di provvisoria di DEFINITIVA commerciale
di
5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001) €
CALDOGNO
N.
esproprio espropriazione di esproprio di riferimento
espropriazione
mq
€/mq
mq
€
Euro (€)

Foglio 3

439 (ex
11b)

1.594

464 (ex
438 b)

0

0,00

562

7,47

4.198,14

641,38

462 (ex
124 b)

0

0,00

225

7,47

1.680,75

256,78

11.907,18

1.594

7,47

11.907,18

Ditta
51

1.819,15

1.358,66

quota
spettante a
PIVA L.M.
(½)

TOTALE

a

1.223,79
431,48

quota
spettante a
TREVISAN
D. (½)

172,74

Totale

1.594

11.907,18

2.381

17.786,07

914,01

TOTALE

b

2.272,66

TOTALE

a+
b

402
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTALE indennità

€

20.058,73

data di immissione in possesso: 24/7/2013
mandato n. 2085 del 28/8/2014 di pagamento
acconto 80% (PIVA L.M.)
costituzione deposito acconto 80% n. nazionale
1227605, n. provinciale 81859 del 14/11/2013
(TREVISAN D.)

1. PIVA Lucia Maria nata a TORRI DI QUARTESOLO il 18/09/1935 (PVILMR35P58L297O) Proprietà per ½; 2. TREVISAN Daniele nato a
VICENZA il 06/11/1967 (TRVDNL67S06L840D) Proprietà per ½
Indennità
Indennità
Valore
Superficie
Superficie
DEFINITIVA
COMUNE DI MAPP.
provvisoria di
commerciale
presunta di
DEFINITIVA
di servitù di
CALDOGNO
N.
servitù di
di riferimento
servitù mq
di servitù mq
allagamento
allagamento €
€/mq
Euro (€)

Indennità di occupazione temporanea di aree
non soggette ad espropriazione (artt. 49-50,
D.P.R. n. 327/2001) €

Foglio 3

463 (ex
438 a)

3.116

10.200,77

2.554

7,47

8.360,96

6.094,48

Ditta
51 Foglio 3

461 (ex
124 a)

1.276

4.177,78

1.051

7,47

3.441,10

2.507,95

4.392

14.378,55

3.605

11.802,07

8.602,43

Totale

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)
Indennizzo per scavo Euro (€)
TOTALE indennità

€

5.385,87
942,00
26.732,37

data di immissione in possesso: 24/7/2013
data termine occupazione temporanea:
31/5/2017
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RIEPILOGO:
TOTALE

46.791,10

DI CUI spettanti a PIVA Lucia Maria (PVILMR35P58L297O)

Acconto 80% liquidato

€

23.617,88

€

10.972,92

DI CUI spettanti a TREVISAN Daniele (TRVDNL67S06L840D)

€

23.173,23

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 839 del 27/10/2014)
€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA) a favore di
PIVA Lucia Maria (PVILMR35P58L297O)
TREVISAN Daniele (TRVDNL67S06L840D)

mandato n. 2085 del 28/8/2014 di
pagamento acconto 80% (PIVA
L.M.)

10.972,92

€

€

12.644,96
€

12.200,31

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

costituzione deposito acconto
80% n. nazionale 1227605, n.
provinciale 81859 del 14/11/2013
(TREVISAN D.)
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

SANSON Amelio nato a VILLAVERLA il 16/02/1942 (SNSMLA42B16M032X) Proprietà per 1000/1000

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.
429 (ex
201 a)

Ditta
53

Foglio 3

Superficie
Indennità
presunta di
provvisoria di
esproprio mq espropriazione €

3.227

Totale

3.119

7,47

23.298,93

2.394,61

108

7,47

806,76

82,92

7,47

1.299,78

133,59

25.405,47

2.611,12

0

0,00

174

3.227

24.105,69

3.401

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

TOTALE indennità

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €

24.105,69

431 (ex
201 c)
478 (ex
430 b)

Indennità
Superficie
Valore
DEFINITIVA di
DEFINITIVA di commerciale di
espropriazione
esproprio mq
riferimento €/mq
Euro (€)

€

270,00

€

28.286,59

data di immissione in possesso:
29/7/2013
costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1227811, n. provinciale 81891 del
14/11/2013

SANSON Amelio nato a VILLAVERLA il 16/02/1942 (SNSMLA42B16M032X) Proprietà per 1000/1000

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

Indennità
Indennità di occupazione
Superficie
Valore
DEFINITIVA di
temporanea di aree non soggette ad
DEFINITIVA di commerciale di
servitù di
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
servitù mq
riferimento €/mq allagamento Euro
n. 327/2001) €
(€)
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Ditta
Foglio 3
53

477 (ex
430 a)

2.388

7.820,08

7,47

2.214

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

3.307,72

Indennizzo per scavo Euro (€)
TOTALE indennità

7.250,27

10,00

€

15.851,14

RIEPILOGO:
TOTALE

44.137,73

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 221 in data 08/03/2016)
SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

€

€

25.548,26
18.589,47

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

5.283,16
data di immissione in possesso:
29/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

SPILLERE Antonio nato a VILLAVERLA il 12/10/1933 (SPLNTN33R12M032M) Proprietà per 1000/1000

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

10

2.932

9.599,73

Foglio 3

Indennità
Indennità di occupazione
Superficie
Valore
DEFINITIVA di
temporanea di aree non soggette ad
DEFINITIVA di commerciale di
servitù di
espropriazione (artt. 49-50, D.P.R.
servitù mq
riferimento €/mq allagamento Euro
n. 327/2001) €
(€)
2.932

7,47

Ditta
54 Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

9.599,73

6.996,49

4.380,41

data di immissione in possesso:
29/7/2013

Indennizzo per scavo Euro (€)

6.561,00

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017

TOTALE indennità

27.537,63

€

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 497 del 15/07/2016)
SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

€

€

12.929,24
14.608,39

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale 1227812,
n. provinciale 81892 del 14/11/2013
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Procedimento espropriativo:

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

1. VALENTE Giovanna nata a SANDRIGO il 26/03/1960 (VLNGNN60C66H829O) Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con VEZZARO GIUSEPPE; 2.
VEZZARO Giuseppe nato a THIENE il 28/10/1960 (VZZGPP60R28L157D) Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con VALENTE GIOVANNA; 3. VEZZARO
Giuseppe nato a THIENE il 28/10/1960 (VZZGPP60R28L157D) Proprietà per ½

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Ditta
56

Indennità
Indennità
Indennità
aggiuntiva
Indennità di occupazione
aggiuntiva
Superficie
Indennità
Superficie
Valore
presunta artt. 40
DEFINITIVA
DEFINITIVA artt. (art. 22 bis, comma 5 e art.
DEFINITIVA commerciale
presunta di provvisoria di
c. 4 e 42
di
di esproprio di riferimento
40 c. 4 e 42
50, comma 1, D.P.R. n.
esproprio espropriazione
espropriazione
(seminativo
327/2001) €
mq
€
mq
€/mq
(seminativo
irriguo) €/mq
Euro (€)
irriguo) €/mq 9,59
9,59

Foglio 1

335

1.245

9.300,15

11.939,55

1.245

7,47

9.300,15

11.939,55

1.007,52

Foglio 1

890 (ex
324 b)

1.667

12.452,49

15.986,53

1.667

7,47

12.452,49

15.986,53

1.349,02

2.912

21.752,64

27.926,08

2.912

21.752,64

27.926,08

2.356,54

TOTALE

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

€

data di immissione in
possesso: 23/7/2013

1.000,00

costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1230119, n. provinciale
81914 16/12/2013

1. VALENTE Giovanna nata a SANDRIGO il 26/03/1960 (VLNGNN60C66H829O) Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con VEZZARO GIUSEPPE; 2.
VEZZARO Giuseppe nato a THIENE il 28/10/1960 (VZZGPP60R28L157D) Proprietà per ½ in regime di comunione dei beni con VALENTE GIOVANNA; 3. VEZZARO
Giuseppe nato a THIENE il 28/10/1960 (VZZGPP60R28L157D) Proprietà per ½

COMUNE DI
CALDOGNO

Ditta Foglio 1
56

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

889 (ex
324 a)

8.291

Indennità
Indennità di occupazione
Indennità
Indennizzo
Valore
Indennizzo
Superficie
DEFINITIVA
temporanea di aree non
provvisoria di
presunto per
commerciale
DEFINITIVO per
DEFINITIVA
di servitù di
soggette ad espropriazione
servitù di
perdita di valore
di riferimento
perdita di valore
di servitù mq
allagamento
(artt. 49-50, D.P.R. n.
allagamento € del bene (Iv) €
€/mq
del bene (Iv) €
Euro (€)
327/2001) €
41.289,18

26.012,18

8.291

7,47

41.289,18

26.012,18

19.784,40
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56
Foglio 1
TOTALE

332

530

2.639,40

1.662,82

530

8.821

43.928,58

27.675,00

8.821

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id)

7,47

€

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

2.639,40

1.662,82

1.264,71

43.928,58

27.675,00

21.049,11

16.253,58

data di immissione in
possesso: 23/7/2013

13.178,57

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017

RIEPILOGO:
TOTALE a favore di VEZZARO GIUSEPPE (VZZGPP60R28L157D) Proprietà quota ¾
Indennità definitiva di espropriazione quota ¾

(€)

16.314,48

Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma 5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001) quota ¾
Indennizzo per abbattimento soprassuoli quota ¾

€

€

1.767,40
750,00

Indennizzo definitivo per perdita di valore del bene (Iv) quota ¾
Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id-1%Id) quota ¾

€

20.756,25
€

12.068,28

Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (artt. 49-50, D.P.R. n. 327/2001)
quota ¾ €

15.786,83

Rimborso forfettario per ripresa colturale quota ¾

9.883,93

€

TOTALE

€

77.327,18

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 792 del 20/11/2015)
SALDO DA LIQUIDARE a VEZZARO GIUSEPPE (NO RITENUTA)

€

€

39.311,21
38.015,97
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TOTALE a favore di VALENTE GIOVANNA (VLNGNN60C66H829O) in qualità di proprietario coltivatore diretto quota ¼ e di fittavolo coltivatore diretto quota ¾
Indennità di esproprio quota ¼

€

5.438,16

Indennità aggiuntiva definitiva artt. 40, comma 4 e 42 (seminativo irriguo)

€

27.926,08

Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma 5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001) quota ¼
Indennizzo per abbattimento soprassuoli quota ¼

€

€

589,13
250,00

Indennizzo definitivo per perdita di valore del bene (Iv) quota ¼
Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id) quota ¼

€

6.918,75

€

Indennizzo per danni procurati alla produzione (1%Id) quota ¾

4.063,40
€

121,90

Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (artt. 49-50, D.P.R. n. 327/2001)
quota ¼ €

5.262,28

Rimborso forfettario per ripresa colturale quota ¼

3.294,64

€

TOTALE

€

53.864,34

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 792 del 20/11/2015)
SALDO DA LIQUIDARE A VALENTE GIOVANNA (NO RITENUTA)

€

€

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

13.233,77
40.630,57
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Procedimento espropriativo:

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

VEZZARO GIUSEPPE nato a THIENE (VI) il 28/10/1960 (VZZGPP60R28L157D) Proprietà 1/1

Ditta
58

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Foglio 1

874 (ex
27b)

Indennità
Indennità
Indennità
Superficie
Indennità
aggiuntiva
Superficie
Valore
Indennità di occupazione
DEFINITIVA
aggiuntiva
presunta di provvisoria di presunta art. 42 DEFINITIVA commerciale
(art. 22 bis, comma 5 e art.
di
DEFINITIVA art.
esproprio espropriazione (seminativo
di esproprio di riferimento
50, comma 1, D.P.R. n.
espropriazione
42 (seminativo
mq
€
irriguo) €/mq
mq
€/mq
327/2001) €
Euro (€)
irriguo) €/mq 9,59
9,59
2.970

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

22.185,90

28.482,30

2.249

7,47

€

16.800,03

21.567,91

1.820,00
data di immissione in
possesso: 16/7/2013

180,00

costituzione deposito
acconto 80% n. nazionale
1230121, n. provinciale
81915 del 16/12/2013

VEZZARO GIUSEPPE nato a THIENE (VI) il 28/10/1960 (VZZGPP60R28L157D) Proprietà 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO
Ditta
Foglio 1
58

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

873 (ex
27a)

23.728

Indennizzo
Indennità
Indennità
Valore
Superficie
presunto per
DEFINITIVA
provvisoria di
commerciale
perdita di
DEFINITIVA
di servitù di
servitù di
di riferimento
valore del bene di servitù mq
allagamento
allagamento €
€/mq
(Iv) €
Euro (€)
118.165,44

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id)

€

74.444,23

24.449

7,47

121.756,02

Indennità di occupazione
Indennizzo
temporanea di aree non
DEFINITIVO per
soggette ad espropriazione
perdita di valore
(artt. 49-50, D.P.R. n.
del bene (Iv) €
327/2001) €
76.706,30

58.341,43

45.049,72

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

36.526,81

data di immissione in
possesso: 16/7/2013

Indennizzo per scavo Euro (€)

27.832,50

data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017
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RIEPILOGO:
TOTALE a favore di VEZZARO GIUSEPPE (VZZGPP60R28L157D) Proprietà 1/1
Indennità definitiva di espropriazione Euro (€)

16.800,03

Indennità di occupazione (art. 22 bis, comma 5 e art. 50, comma 1, D.P.R. n. 327/2001) €

1.820,00

Indennizzo per abbattimento soprassuoli

€

180,00

Indennizzo definitivo per perdita di valore del bene (Iv)

€

76.706,30

Indennizzo per danni procurati alla produzione (Id-1%)

€

44.599,23

Indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad espropriazione (artt. 49-50, D.P.R. n. 327/2001) €

58.341,43

Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro

36.526,81

Indennizzo per scavo Euro

(€)

(€)

27.832,50
TOTALE

€

262.806,29

Acconto 80% depositato e svincolato (con determinazione dirigenziale n. 783 del 20/11/2015)
SALDO DA LIQUIDARE a VEZZARO GIUSEPPE (VZZGPP60R28L157D)

€

NO RITENUTA

134.197,29
€

128.609,00

TOTALE a favore di VALENTE GIOVANNA (VLNGNN60C66H829O) in qualità di fittavolo coltivatore diretto
Indennità aggiuntiva definitiva art. 42 (seminativo irriguo) €/mq 9,59
Indennizzo per danni procurati alla produzione (1%Id)

€

TOTALE

21.567,91
450,50

€

22.018,41
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Acconto 80% depositato, svincolato e liquidato (con determinazione dirigenziale n. 783 del 20/11/2015)
SALDO DA CHIEDERE IN RESTITUZIONE (NO RITENUTA)

€

€

V. SCHEDA 46

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

23.135,61
1.117,20
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

VEZZARO Rosa nata a VILLAVERLA (VI) il 19/11/1951 (VZZRSO51S59M032S) residente a SALCEDO (VI), Via Roma 18, Proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
esproprio mq

Indennità
provvisoria di
espropriazione €

Foglio 1

910 (ex
319b)

1.938

14.476,86

Ditta
61

Indennizzo per abbattimento soprassuoli
TOTALE indennità

Superficie
Valore
DEFINITIVA di commerciale di
esproprio mq
riferimento €/mq
1.938

7,47

€

Indennità
DEFINITIVA di
espropriazione
Euro (€)

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €

14.476,86

2.211,74

600,00

€

17.288,60

data di immissione in possesso:
24/7/2013
mandato n. 2084 del 28/8/2014 di
pagamento acconto 80%

VEZZARO Rosa nata a VILLAVERLA (VI) il 19/11/1951 (VZZRSO51S59M032S) residente a SALCEDO (VI), Via Roma 18, Proprietà per 1/1
Indennità
provvisoria di
servitù di
allagamento €

Indennità
DEFINITIVA di
Superficie
Valore
servitù di
DEFINITIVA di commerciale di
servitù mq
riferimento €/mq allagamento Euro
(€)

Indennità di occupazione
temporanea di aree non soggette
ad espropriazione (artt. 49-50,
D.P.R. n. 327/2001) €

COMUNE DI
CALDOGNO

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
servitù mq

Foglio 1

909 (ex
319a)

4.773

23.769,54

4.773

7,47

23.769,54

11.389,57

326

395

1.967,10

395

7,47

1.967,10

942,57

5.168

25.736,64

5.168

25.736,64

12.332,14

Ditta
Foglio 1
61
Totale
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Rimborso forfettario per ripresa colturale Euro (€)

7.720,99

Indennizzo per scavo Euro (€)
TOTALE indennità

9,00

€

data di immissione in possesso:
24/7/2013
data termine occupazione
temporanea: 31/5/2017

45.798,77

RIEPILOGO:
TOTALE
Acconto 80% liquidato

63.087,37

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

32.178,38
€

30.908,99

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

mandato n. 2084 del 28/8/2014 di
pagamento acconto 80%
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

GASPARI Luciano nato a BESANO il 14/02/1962 (GSPLCN62B14A819D) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
CALDOGNO
Ditta
Foglio 2
68

MAPP.
N.

Superficie
presunta di
esproprio mq

Indennità
provvisoria di
espropriazione €

532 (ex
1a)

33

246,51
TOTALE indennità

Acconto 80% liquidato

Superficie
Valore
DEFINITIVA di commerciale di
esproprio mq
riferimento €/mq
33

€

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

€

7,47

Indennità
DEFINITIVA di
espropriazione
Euro (€)

Indennità di occupazione (art. 22
bis, comma 5 e art. 50, comma 1,
D.P.R. n. 327/2001) €

246,51

26,71

273,22

data di immissione in possesso:
30/7/2013

197,21

mandato n. 3001 del 11/12/2013
di pagamento acconto 80%

76,01

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

CECCHINATO Innocente nato a QUINTO VICENTINO (VI) il 21/01/1946 (CCCNCN46A21H134C) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
VILLAVERLA

Valore
Indennità
Superficie
MAPP. Superficie presunta
commerciale di Indennità DEFINITIVA di
provvisoria di DEFINITIVA di
N.
di esproprio mq
riferimento
espropriazione Euro (€)
espropriazione esproprio mq
€/mq

Indennità di occupazione
(art. 22 bis, comma 5 e art.
50, comma 1, D.P.R. n.
327/2001)

Foglio 10

378

302

755,00

302

2,5

755,00

119,54

Ditta Foglio 10
77

382

118

881,46

118

7,47

881,46

139,56

420

1.636,46

420

1.636,46

259,11

Totale
TOTALE INDENNITA’
Acconto 80% liquidato

€

1.895,57

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

1.309,17
€

586,40

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

data di immissione in
possesso: 30/7/2013
mandato n. 2287 del
25/9/2014 di pagamento
acconto 80%
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

CECCHINATO Romano nato a QUINTO VICENTINO (VI) il 14/05/1936 (CCCRMN36E14H134H) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
VILLAVERLA

Ditta
78

Valore
Indennità
Superficie
MAPP. Superficie presunta
commerciale di Indennità DEFINITIVA di
provvisoria di DEFINITIVA di
N.
di esproprio mq
riferimento
espropriazione Euro (€)
espropriazione esproprio mq
€/mq

Indennità di occupazione
(art. 22 bis, comma 5 e art.
50, comma 1, D.P.R. n.
327/2001)

Foglio 10

377

91

227,50

91

2,5

227,50

36,02

Foglio 10

400 (ex
381 b)

184

1.374,48

178

7,47

1.329,66

210,53

275

1.601,98

269

1.557,16

246,55

1.803,71

data di immissione in
possesso: 30/7/2013

Totale
TOTALE INDENNITA’

€

Indennizzo per abbattimento soprassuoli (mappale n. 377)
Acconto 80% liquidato

€

366,67

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

1.281,58
€

888,79

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

mandato n. 2288 del
25/9/2014 di pagamento
acconto 80%
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

CECCHINATO Cristian nato a THIENE (VI) il 02/11/1976 (CCCCST76S02L157O) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
VILLAVERLA

Ditta
79

Valore
Indennità
Superficie
MAPP. Superficie presunta
commerciale di Indennità DEFINITIVA di
provvisoria di DEFINITIVA di
N.
di esproprio mq
riferimento
espropriazione Euro (€)
espropriazione esproprio mq
€/mq

Indennità di occupazione
(art. 22 bis, comma 5 e art.
50, comma 1, D.P.R. n.
327/2001)

Foglio 10

376

44

110,00

44

2,5

110,00

17,42

Foglio 10

402 (ex
380 b)

96

717,12

92

7,47

687,24

108,81

140

827,12

136

797,24

126,23

923,47

data di immissione in
possesso: 30/7/2013

Totale
TOTALE INDENNITA’

€

Indennizzo per abbattimento soprassuoli (mappale n. 376)
Acconto 80% liquidato

€

366,67

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

661,70
€

628,44

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

mandato n. 2289 del
25/9/2014 di pagamento
acconto 80%
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI)

Procedimento espropriativo:

CECCHINATO Cristina nata a THIENE (VI) il 03/12/1978 (CCCCST78T43L157Y) Proprietà per 1/1

COMUNE DI
VILLAVERLA

Ditta
80

Valore
Indennità
Superficie
MAPP. Superficie presunta
commerciale di Indennità DEFINITIVA di
provvisoria di DEFINITIVA di
N.
di esproprio mq
riferimento
espropriazione Euro (€)
espropriazione esproprio mq
€/mq

Indennità di occupazione
(art. 22 bis, comma 5 e art.
50, comma 1, D.P.R. n.
327/2001)

Foglio 10

375

44

110,00

44

2,5

110,00

17,42

Foglio 10

404 (ex
379 b)

99

739,53

91

7,47

679,77

107,63

143

849,53

135

789,77

125,05

914,82

data di immissione in
possesso: 30/7/2013

Totale
TOTALE INDENNITA’

€

Indennizzo per abbattimento soprassuoli (mappale n. 375)
Acconto 80% liquidato

€

366,67

€

SALDO DA LIQUIDARE (NO RITENUTA)

679,62
€

601,86

IL DIRIGENTE
dott.ssa Caterina Bazzan

mandato n. 2290 del
25/9/2014 di pagamento
acconto 80%
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(Codice interno: 363898)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 98 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R.
08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea,
dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 36: Grazian
Artemide.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 42.030,17 (di cui Euro 27.824,26 quale
acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione, Euro 12.233,38 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per servitù di
allagamento e Euro 1.972,53 quale acconto 80% dell'indennizzo per scavo), somma depositata a titolo di indennità di
espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 828 del 25/09/2013 a favore della ditta:
Grazian Artemide nata a Villaverla (VI) il 03/12/1946 c.f. GRZRMD46T43M032Y (proprietà per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 42.030,17 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227803 / deposito
provinciale n. 81883 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Grazian Artemide della somma complessiva di
Euro 32.873,34 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo per scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex
D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 32.873,34
a favore della ditta:
Grazian Artemide nata a Villaverla (VI) il 03/12/1946 c.f. GRZRMD46T43M032Y (proprietà per 1/1)
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare
n.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Mappale
Indennità di
da
esproprio asservire
n.

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Indennità di
Rimborso
occupazione
forfettario Indennizzo
temporanea
ripresa
per scavo
(durata effettiva
colturale
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

Grazian Artemide nata a Villaverla (VI) il 03/12/1946 c.f. GRZRMD46T43M032Y (per 1/1)
COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 198/a

423

2.912

7,47

0%

21.752,64

468

173

7,47

0%

1.292,31

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 199/a

425

1.744

7,47

0%

13.027,68

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 426/b
ex 199

472

73

7,47

0%

545,31

36 COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 424/b
ex 198

Totale

467 (ex
424/a ex
198)

2.475

7,47

0%

8.103,46

3.697,65

1.816,97

5.905,97

471 (ex
426/a ex
199)

1.949

7,47

0%

6.381,27

2.911,81

502,84

4.650,80

14.484,73

6.609,46

2.319,81

10.556,77

36.617,94

Acconto 80% indennità di esproprio depositato €

27.824,26

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento depositato €

12.233,38

Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €

1.972,53

Totale indennità depositata €

42.030,17

Saldo indennità di espropriazione €

8.793,68

1
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n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare
n.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Mappale
Indennità di
da
esproprio asservire
n.

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

mq.

€/mq.

Saldo indennità di asservimento €

2.251,35

Saldo indennizzo per scavo €

347,28

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e intero
rimborso per ripresa culturale)

18.001,77

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità espropriazione (dal
29/07/2013 al 14/11/2013)

1.017,17

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità espropriazione (dal
14/11/2013 al 15/05/2018)

3.297,63

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

4.314,80

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

10.556,77

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

32.873,34

Indennizzo
servitù di
allagamento

Indennità di
Rimborso
occupazione
forfettario Indennizzo
temporanea
ripresa
per scavo
(durata effettiva
colturale
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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(Codice interno: 363899)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 99 del 9 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di espropriazione, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001
n. 327. Ditta n. 9: Graziani Egidio.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento Euro 1.739,02, somma depositata a titolo di acconto
dell'80 per cento dell'indennità di espropriazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 807 del 24/09/2013 a favore della
ditta:
Graziani Egidio nato a Sandrigo (VI) il 05/04/1959 c.f. GRZGDE59D05H829H (per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 1.739,02 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227781 / deposito provinciale
n. 81866 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore del sig. Graziani Egidio della somma complessiva di Euro
553,38 a saldo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 553,38
a favore della ditta:
Graziani Egidio nato a Sandrigo (VI) il 05/04/1959 c.f. GRZGDE59D05H829H (per 1/1)
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata, alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza e alla Regione
Veneto;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione Ditte

Mappale
da
Superficie presunta
espropriare
di esproprio
n.

Superficie
effettiva di
esproprio

Valore
commerciale di
riferimento

mq.

Deprezzamento

€/mq.

Indennità di espropriazione

Euro (€)

Graziani Egidio nato a Sandrigo (VI) il 05/04/1959 c.f. GRZGDE59D05H829H (per 1/1)
COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1 ex 267/a

905

291

281

7,47

0%

2.099,07
2.099,07

Totale
Acconto 80% indennità di espropriazione depositato €

1.739,02

9 Saldo indennità di espropriazione €

360,05

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità di espropriazione (dal 24/07/2013 al 14/11/2013)

58,31

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità di espropriazione (dal 14/11/2013 al 15/05/2018)

135,02

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

193,33

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

553,38

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

1
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(Codice interno: 363962)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 109 del 15 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di asservimento, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo
e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 10 A: Graziani Vilma.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 16.247,88 (di cui Euro 14.123,65 quale
acconto dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e Euro 2.124,23 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo),
somma depositata a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 810 del
24/09/2013 a favore della ditta:
Graziani Vilma nata a Villaverla (VI) il 11/09/1956 c.f. GRZVLM56P51M032K (per 1/1);
Indennità complessiva: Euro 16.247,88 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227787 / deposito
provinciale n. 81869 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Graziani Vilma della somma complessiva di
Euro 24.191,62 a saldo dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex
D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 24.191,62
a favore della ditta:
Graziani Vilma nata a Villaverla (VI) il 11/09/1956 c.f. GRZVLM56P51M032K (per 1/1);
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001. (omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare
n.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Mappale
Indennità di
da
esproprio asservire
n.

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

mq.

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Indennità di
Rimborso
occupazione
forfettario Indennizzo
temporanea
ripresa
per scavo
(durata effettiva
colturale
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

Graziani Vilma nata a Villaverla (VI) il 11/09/1956 c.f. GRZVLM56P51M032K (per 1/1)
10
A COMUNE DI

CALDOGNO Foglio 3 ex 3/a

457

34

7,47

Totale

50%

126,99

458 (ex
3/b)

10.318

7,47

50%

126,99

Acconto 80% indennità di esproprio depositato €

0,00

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento depositato €

14.123,65

Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €

2.124,23

Totale indennità depositata €

16.247,88

Saldo indennità di espropriazione €

126,99

Saldo indennità di asservimento €

3.472,93

Saldo indennizzo per scavo €

522,34

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e intero
rimborso per ripresa culturale)

11.829,81

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità espropriazione (dal
24/07/2013 al 15/05/2018)

51,15

17.596,58

7.707,55

2.646,57

12.310,66

17.596,58

7.707,55

2.646,57

12.310,66

1
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n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare
n.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Mappale
Indennità di
da
esproprio asservire
n.

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

12.310,66

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

24.191,62

Indennizzo
servitù di
allagamento

Indennità di
Rimborso
occupazione
forfettario Indennizzo
temporanea
ripresa
per scavo
(durata effettiva
colturale
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2

428
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 363965)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 110 del 15 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, determinate ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R.
08.06.2001 n. 327 successive modificazioni ed integrazioni, depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di
liquidazione del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea,
dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 30: Cunico
Mario.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 39.140,21 (di cui Euro 196,01 quale acconto
dell'80% dell'indennità di espropriazione, Euro 38.083,85 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e
Euro 860,35 quale acconto 80% dell'indennizzo per scavo), somma depositata a titolo di indennità di espropriazione e di
asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 986 del 13/11/2013 a favore della ditta:
Cunico Mario nato a Caldogno (VI) il 06/01/1953 c.f. CNCMRA53A06B403O (per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 39.140,21 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1230113 / deposito
provinciale n. 81910 del 16/12/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore del sig. Cunico Mario della somma complessiva di Euro
46.903,70 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex
D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 46.903,70
a favore della ditta:
Cunico Mario nato a Caldogno (VI) il 06/01/1953 c.f. CNCMRA53A06B403O (per 1/1)
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Copia conforme all'originale del presente provvedimento verrà trasmessa, a cura della Provincia, con posta elettronica
certificata (P.E.C.) o raccomandata alla ditta interessata, alla Cassa Depositi e Prestiti - Sezione di Vicenza e alla Regione
Veneto;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.
(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
tot di
esproprio

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Indennità
di
esproprio

Mappale
da
asservire

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Cunico Mario nato a Caldogno (VI) il 06/01/1953 c.f. CNCMRA53A06B403O (per 1/1)
30 COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 2 ex 83/a

541

41

7,47

Totale

20%

245,02

542 (ex
83/b)

11.949

7,47

20%

245,02

Acconto 80% indennità di esproprio €

196,01

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento €

38.083,85

Acconto 80% indennizzo per scavo €

860,35

Totale indennità depositata €

39.140,21

Saldo indennità di espropriazione €

49,01

Saldo indennità di asservimento €

9.520,97

Saldo indennizzo per scavo

215,09

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, di asservimento, indennizzo per scavo e intero rimborso per
ripresa culturale)

24.066,51

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità di espropriazione (dal
23/07/2013 al 16/12/2013)

8,51

47.604,82

14.281,44

1.075,44

22.810,64

47.604,82

14.281,44

1.075,44

22.810,64

1
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n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare

Superficie
tot di
esproprio

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Indennità
di
esproprio

Euro (€)

Mappale
da
asservire

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Indennizzo
servitù di
allagamento

Euro (€)

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità di espropriazione (dal
16/12/2013 al 15/05/2018)

18,04

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

26,55

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

22.810,64

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

46.903,70

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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(Codice interno: 363967)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 111 del 15 febbraio 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Determinazione di svincolo dell'acconto
dell'indennità di asservimento, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327
successive modificazioni ed integrazioni, depositata presso la Cassa Depositi e Prestiti e ordine di liquidazione del saldo
dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo
e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 10: Graziani Maria Francesca.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare il prospetto di saldo predisposto, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale;
2. di autorizzare la Cassa Depositi e Prestiti allo svincolo e al pagamento di Euro 6.344,26 (di cui Euro 5.771,80 quale acconto
dell'80% dell'indennizzo per servitù di allagamento e Euro 572,46 quale acconto dell'80% dell'indennizzo per scavo), somma
depositata a titolo di indennità di espropriazione e di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 808 del
24/09/2013 a favore della ditta:
Graziani Maria Francesca nata a Villaverla (VI) il 21/05/1950 c.f. GRZMFR50E61M032Q (per 1/1)
Indennità complessiva: Euro 6.344,26 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227782 / deposito provinciale
n. 81867 del 14/11/2013 della Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza, Servizio Cassa Depositi e Prestiti.
La Cassa Depositi e Prestiti sulla suddetta somma provvederà ad erogare anche gli interessi maturati, come per legge.
La Cassa Depositi e Prestiti è esonerata da ogni responsabilità per lo svincolo ed il conseguente pagamento che, con la presente
determinazione, è autorizzata ad effettuare in favore degli aventi diritto, fatta eccezione per quanto riguarda gli adempimenti di
competenza in ordine alle ritenute erariali che siano eventualmente applicabili alle somme da pagare;
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della sig.ra Graziani Maria Francesca della somma
complessiva di Euro 10.304,05 a saldo dell'indennità di espropriazione e di asservimento, dell'indennità di occupazione
temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non
soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 10.304,05
a favore della ditta:
Graziani Maria Francesca nata a Villaverla (VI) il 21/05/1950 c.f. GRZMFR50E61M032Q (per 1/1);
4. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 la somma di cui è disposta la liquidazione non è soggetta alla
ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in zone omogenee di
tipo A, B, C e D;
5. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R., alla Regione
Veneto e alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Vicenza mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001. (omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan
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Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare
n.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Mappale
Indennità di
da
esproprio asservire
n.

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

mq.

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento

Indennità di
Rimborso
occupazione
forfettario Indennizzo
temporanea
ripresa
per scavo
(durata effettiva
colturale
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

Graziani Maria Francesca nata a Villaverla (VI) il 21/05/1950 c.f. GRZMFR50E61M032Q (per 1/1)
10 COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 3 ex 138/b

454

108

7,47

Totale

20%

645,41

453 (ex
138/a)

2.618

7,47

20%

645,41

Acconto 80% indennità di esproprio depositato €

0,00

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento depositato €

5.771,80

Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €

572,46

Totale indennità depositata €

6.344,26

Saldo indennità di espropriazione €

645,41

Saldo indennità di asservimento €

1.157,12

Saldo indennizzo per scavo €

114,77

SALDO da liquidare (saldo indennità di esproprio, indennità di asservimento, saldo indennizzo per scavo e intero
rimborso per ripresa culturale)

5.046,33

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità espropriazione (dal
24/07/2013 al 15/05/2018)

259,96

6.928,92

3.129,03

687,23

4.997,76

6.928,92

3.129,03

687,23

4.997,76

1
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n.

Individuazione
Ditte

Mappale da
espropriare
n.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale
di riferimento

mq.

€/mq.

Deprezzamento

Mappale
Indennità di
da
esproprio asservire
n.

Euro (€)

Superficie
tot di
servitù

mq.

Valore
commerciale Deprezzamento
di riferimento

€/mq.

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

4.997,76

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

10.304,05

Indennizzo
servitù di
allagamento

Indennità di
Rimborso
occupazione
forfettario Indennizzo
temporanea
ripresa
per scavo
(durata effettiva
colturale
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)
(Codice interno: 363892)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Determina n. 84 del 7 febbraio 2018
Autorità urbana di Montebelluna. POR FESR 2014-2020 del Veneto. Asse 6. SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese. Approvazione invito pubblico a soggetto beneficiario IPAB CRICO "Casa di
soggiorno e riposo" di Vedelago a presentare domanda di sostegno per intervento di recupero immobile nell'Area
urbana - azione 9.4.1 - sub-azione 2 "Co-housing".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 05 maggio 2017 avente ad
oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020
CCI2014IT16RFOP021. Asse 6 - Sviluppo urbano Sostenibile. Approvazione delle risultanze istruttorie della Commissione di
valutazione relativamente al "Bando per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Comuni polo" di cui alla DGR n. 1218 del 26/07/2016, con il quale è stata approvata la SISUS dell'Autorità urbana di
Montebelluna dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese e la quota di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 20922 del 18/01/2018, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018, con la quale
l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha approvato alcune proposte di modifica della suddetta SISUS
DATO ATTO che:
• a seguito dell'approvazione della SISUS, ai fini di procedere con il riconoscimento formale dell'AU quale Organismo
Intermedio (OI), l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha proceduto a richiedere idonea
documentazione ai fini del controllo preventivo sulla capacità delle AU per lo svolgimento delle funzioni da delegare
in qualità di O.I.;
• in data 25 maggio 2017, prot. n. 23727 (successivamente integrata con note prot. n. 27687 del 21/06/17 e prot. n.
28813 del 28/06/17) l'Autorità urbana di Montebelluna ha trasmesso via pec all'AdG FESR della Regione Veneto la
scheda con i dati e le informazioni richieste attestanti la capacità e l'adeguatezza della Autorità stessa necessarie allo
svolgimento dei compiti quale Organismo Intermedio precisando che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma sarà assicurata per l'intero ciclo di programmazione del POR-FESR 2014-2020;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità urbana di
Montebelluna quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui
affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR e il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana avente ad oggetto la "delega
all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
• con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 7 agosto 2017 il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana ha
approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 11 agosto 2017, rep. 34523, la convenzione è stata
sottoscritta con firma digitale dal Segretario generale del Comune di Montebelluna, responsabile pro tempore
dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato.
DATO ATTO inoltre che:
• alle Autorità urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR della Regione Veneto
che ne valuterà l'adeguatezza e degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
• in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio
2017, l'AU di Montebelluna ha redatto il manuale delle procedure e trasmesso via pec all'AdG FESR con nota n.
33028 del 24 luglio 2017;
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• a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Montebelluna ha
trasmesso via pec con nota prot. n. 34645 del 03 agosto 2017 il Manuale delle procedure corretto e integrato;
• l'AdG FESR della Regione Veneto con nota del 4 agosto 2017, acquisita al prot. 34842, ha comunicato l'esito positivo
della valutazione della documentazione trasmessa;
• con determinazione dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna n. 595 del 09
agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana - Organismo Intermedio di
Montebelluna redatto in conformità all'All. A al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la
predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità Urbane",
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il fine di
supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del
Programma medesimo;
• AVEPA quale Organismo Intermedio nella gestione del POR FESR 2014-2020 del Veneto avrà un ruolo nell'ambito
dell'Asse 6 e dell'attuazione della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna.
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo intermedio utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la
rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione
delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto,
sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 e nel manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna si
prevede che l'AU di Montebelluna predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di
sostegno, secondo i criteri e le modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionale
approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
• nella SISUS dell'Area urbana di Montebelluna è prevista l'azione Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" Sub-azione 2 "Co-housing": "Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che
prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico", nell'ambito
della Priorità di investimento 9 (b) "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane
rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo";
• l'azione 9.4.1 sub 2 "Co-housing" promuove interventi di recupero edilizio e adeguamento di immobili pubblici da
adibire a co-housing, legandoli a interventi di progettualità sociale per l'accompagnamento delle famiglie e delle
persone dell'Area Urbana di Montebelluna che rientrano in nuove forme di marginalità sociale, attraverso un percorso
di durata pluriennale di superamento delle difficoltà. Per nuove forme di marginalità sociale si intendono quelle in
aggiunta a quelle tradizionalmente intese, ad esempio legate alla perdita del lavoro;
• al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi
in essa programmati, l'AU di Montebelluna ha predisposto lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
IPAB CRICO "Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV) a presentare domanda di sostegno nell'ambito della
SISUS dell'Area urbana di Montebelluna", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1 e i relativi Allegati A e B);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata
all'AU di Montebelluna per l'azione 9.4.1 Sub 2 e per gli interventi a disposizione per il presente Invito è pari a
630.000,00 euro, come da SISUS dell'Area urbana di Montebelluna;
• tale importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto.Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana di
Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario IPAB CRICO
"Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV) sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d
di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,h,i di cui all'art. 15 dello schema di invito
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allegato al presente provvedimento)
DATO ATTO che con nota prot. n. 29541 del 25/01/2018, acquisita al prot n. 4031 del 25/01/2018 l'AdG FESR ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario IPAB CRICO "Casa di soggiorno e riposo" di
Vedelago (TV) per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna",
Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni
economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili" - Sub-azione 2 "Co-housing": "Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l'efficientamento energetico" e i
relativi allegati (A e B);
DATO ATTO altresì che con il parere di cui al punto precedente l'AdG FESR garantisce la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2018-2020 per gli interventi di cui allo schema di invito in oggetto;
RITENUTO pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna, redatto
in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile
dell'Autorità urbana di Montebelluna, di approvare lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario IPAB CRICO "Casa
di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV) - per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area
urbana di Montebelluna", Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei
familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" - Sub-azione 2 "Co-housing": "Interventi infrastrutturali di recupero di
edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l'efficientamento energetico" Allegato 1 con i relativi allegati A e B uniti al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziali;
VISTI:
• Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento
all'allegato 4/2;
• La Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2018 - 2020;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018 - 2020;
• Il Regolamento di Contabilità;
• Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo
favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento non rileva il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area urbana di Montebelluna approvata con Decreto Regionale
n. 30 del 5 maggio 2017, successivamente modificata e approvata con nota prot. n 20922 del 18/01/2018 dell'AdG FESR della
Regione del Veneto, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018, lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
IPAB CRICO "Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV) a presentare domanda di sostegno nell'ambito della SISUS
dell'Area urbana di Montebelluna", Azione 9.4.1 "Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero
di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e
nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli
innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili" - Sub-azione 2 "Co-housing": "Interventi infrastrutturali di recupero di
edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
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l'efficientamento energetico", invito pubblico allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale Allegato
1 con i relativi seguenti allegati:
• Allegato A "Dichiarazione capacità amministrativa e operativa";
• Allegato B "Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento";
2. di dare atto che con nota prot. n. 29541 del 25/01/2018, acquisita al prot n. 4031 del 25/01/2018 l'AdG FESR ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di invito di cui al punto 1) e i relativi allegati;
3. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Montebelluna e nello schema di invito di cui al punto
1), il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità urbana di Montebelluna nonché alla
pagina dell'AdG FESR del Veneto;
4. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area urbana di Montebelluna, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET);
5. di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
6. di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di
Montebelluna, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, la durata di apertura dell'invito per la presentazione
delle domande di sostegno è di 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito medesimo;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano
Cescon;
8. di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art 2 dello schema di invito) sarà
finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto nel bilancio di
previsione regionale 2018-2020, come da parere di conformità dell'AdG del POR FESR 2014-2020 di cui al punto 2 del
dispositivo del presente provvedimento. Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area
urbana di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
9. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montebelluna, né dei Comuni costituenti l'Area urbana;
10. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità urbana di Montebelluna sono delegate le funzioni/compiti di
organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto";
11. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario IPAB
CRICO "Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV) sono:
• l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, c, d
di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
• AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i di cui all'art. 15 dello schema di invito
allegato al presente provvedimento).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO - SEGRETARIO
GENERALE - RESPONSABILE AUTORITA URBANA DI MONTEBELLUNA - DOTT. IVANO CESCON
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Allegato "A" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario IPAB CRICO "Casa di
soggiorno e riposo" di Vedelago (TV)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Montebelluna

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 2 "Co-housing": "Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà
pubblica che prevedano ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l'efficientamento energetico"
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 4 dell’Invito
approvato con atto n. ____
del __/__/__, al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.
Come previsto dall’art. 4 comma 4 dell’invito pubblico al soggetto beneficiario IPAB CRICO “Casa di
soggiorno e riposo” di Vedelago (TV) la capacità del soggetto richiedente può essere dimostrata anche
avvalendosi di personale e struttura di altro Ente pubblico sulla base di apposita convenzione.
ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data

Firma del dichiarante

______________________________

______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Firma del dichiarante
___________________________
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Allegato "B" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario IPAB CRICO
"Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Montebelluna

Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni
dell’azione 9.4.1 sub-azione 2 (co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h)
(Allegato A3 DDR n. 52/2017)

1. Categorie di destinatari a cui si rivolge l’intervento
Descrivere le almeno 3 categorie di destinatari, così come definiti nel programma operativo e secondo la
legge n. 328/2000, tra cui si citano a titolo di esempio: famiglie in palese disagio economico e sociale,
famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore, anziani fragili, soggetti adulti in palese situazione
di svantaggio quale disoccupazione nonostante reiterate ricerche, esperienza recente di detenzione carceraria,
disabilità fisica o motoria che ne compromette l’inserimento lavorativo e le relazioni sociali, ed altre forme di
svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di violenza), adulti
giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati/inoccupati nonostante reiterate ricerche, e/o presenza di disabilità in
famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del nucleo famigliare.

2. Presenza del referente/tutor
Descrivere come si garantirà la presenza almeno diurna di un referente/tutor che faciliti la socializzazione e
attivi iniziative di aiuto reciproco fra condomini prevedere, in considerazione della convivenza fra persone
differenti tra loro per cultura e abitudini appartenenti a categorie molto fragili.

3. Presa in carico dell’équipe multiprofessionale
Descrivere le modalità con cui si garantirà la presa in carico da parte di un équipe multiprofessionale che,
attraverso progetti personalizzati, si avvalga di volta in volta, in base alle esigenze degli ospiti, di figure
professionali presenti nella rete dei servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai bisogni sociali, di
relazione, reinserimento sociale, di sostegno della funzione genitoriale, di inserimento lavorativo, di richieste
di accessi a contributi o servizi, ecc.

4. Canone di affitto
Descrivere come verrà garantito un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione sociale
(per analogia si possono applicare i criteri previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431 del 9.12.1998 che
prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere superiore a quello concordato tra
Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai sensi della predetta Legge).

5. Particolari situazioni di disagio socio economico
Descrivere come verrà garantita la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli minori
e unifamiliari composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio socio economico
per un periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il momento di criticità. L’Ente pubblico
potrà attivare una collaborazione con gli attori del terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti privati.
La tipologia di partenariato dovrà avere riscontro formale attraverso accordi, protocolli d’intesa,
convenzioni.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
441
_______________________________________________________________________________________________________

Prot. n. 6840/2018

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
2014
AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA
INVITO PUBBLICO
al soggetto beneficiario IPAB CRICO
"Casa di soggiorno e riposo" di Vedelago (TV)
a presentare domande di sostegno nell’ambito della SISUS
dell’Area urbana di Montebelluna
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati
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.
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati
alla sperimentazione di modelli
modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili”
Sub-azione
azione 2 "Co-housing”:
"
housing”: Interventi infrastrutturali di
recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso
l’efficientamento energetico"
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Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione
della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente Invito dà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile”
Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale,
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite
nelle aree urbane e rurali”
Obiettivo specifico 18 – "Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio
abitativo"
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 2 “Co-housing”: Interventi infrastrutturali di recupero di
edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano ristrutturazione,
riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento
energetico.

2
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Finalità dell’invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’invito
1. Il presente invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 – 2020”,
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) dell’Area urbana di Montebelluna, azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del
patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la
disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili
per ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”, sub-azione 2 “Co-housing”:
Interventi infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica che prevedano
ristrutturazione, riqualificazione energetica ambientale, compreso l’efficientamento energetico
(d’ora in poi, azione 9.4.1 sub 2); in particolare, il presente Invito intende dare attuazione
all’intervento 1 “Recupero immobile Vedelago per intervento di co-housing”;
2. L’azione 9.4.1 sub 2 promuove interventi di recupero edilizio e adeguamento di immobili
pubblici da adibire a co-housing, legandoli a interventi di progettualità sociale per
l’accompagnamento delle famiglie e delle persone dell’Area urbana di Montebelluna che
rientrano in nuove forme di marginalità sociale, attraverso un percorso di durata pluriennale di
superamento delle difficoltà. Per nuove forme di marginalità sociale si intendono quelle in
aggiunta a quelle tradizionalmente intese, ad esempio legate alla perdita del lavoro;
3. L’azione 9.4.1 sub 2 rientra nell’obiettivo specifico della SISUS di sperimentare nell’Area
urbana nuovi modelli innovativi per favorire l’accesso all’abitazione da parte di famiglie e
persone con particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio abitativo
(famiglie mono genitoriali e/o separate, anziani fragili, adulti giovani disoccupati/inoccupati
nonostante reiterate ricerche e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati
all’interno del nucleo famigliare ovvero soggetti adulti in palese situazione di svantaggio quale
disabilità fisica o motoria che ne compromette l’inserimento lavorativo e le relazioni sociali).
Gli interventi di recupero edilizio saranno rivolti inoltre al conseguimento di miglioramenti
consistenti dello status energetico;
4. Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione della SISUS
dell’Area urbana di Montebelluna ed in particolare nei lavori di programmazione dell'IPAB
Crico "Casa di soggiorno e riposo" ubicata nel Comune di Vedelago dell'Area urbana di
Montebelluna, come specificato al successivo art. 3 del presente invito e nella programmazione
dei piani di zona dell’azienda ULSS 8 (ora ULSS 2 Marca Trevigiana);
5.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
- Area urbana di Montebelluna: Area urbana selezionata con Decreto regionale n. 19 del
15.06.2016 che ha individuato il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana dell'Area
"Asolano-Castellana-Montebellunese" costituita dai Comuni di Montebelluna, Castelfranco
Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Riese Pio X, Trevignano,
4
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-

-

-

-

6.

Vedelago.
SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di
Montebelluna, approvata con Decreto n. 30 del 05.05.2017 del Direttore della
Programmazione Regionale Unitaria, ai sensi della DGR n. 1218 del 26.07.2016;
AU: Autorità urbana di Montebelluna, individuata come da Decreto n. 19 del 15.06.2016
del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, ai sensi della
DGR 259 del 08.03.2016;
Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG): struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di
Gestione FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016,
responsabile della gestione e attuazione del Programma Operativo;
AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura individuata con Delibera di Giunta
Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell’art. 123
par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare la gestione di parte del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto;
L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sanciti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8
del medesimo Regolamento;

7. La seguente documentazione ricorrente e richiamata nel presente invito è disponibile secondo
le modalità in appresso indicate:
- Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di
Montebelluna, con mappa dell’Area che individua le aree marginali/svantaggiate - consultabile
all'indirizzo
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile
- Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, consultabile all'indirizzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 consultabile all'indirizzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
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Articolo 2
Dotazione finanziaria
1. La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Montebelluna per
l’azione 9.4.1 sub 2 è pari a 1.940.869,66 (iva inclusa) euro come da SISUS dell’Area urbana
di Montebelluna, relativa complessivamente a n. 3 interventi di cui:
- n. 1 “Recupero immobile Vedelago per intervento di co-housing” IPAB CRICO per euro
630.000,00;
- n. 2 “Recupero immobile Montebelluna per intervento di co-housing” IPAB Umberto I per
euro 405.000,00;
- n. 3 “Recupero immobile Castelfranco Veneto per intervento di co-housing” Comune di
Castelfranco Veneto per euro 905.869,66;
2.

La dotazione finanziaria a disposizione per il presente invito è pari a 630.000,00 euro e
riguarda l'intervento dell'IPAB CRICO sopra citato. A tale dotazione si aggiunge la quota di cofinanziamento da parte del soggetto beneficiario;

3.

Ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1, si provvederà
mediante l'emissione di successivi appositi inviti per l'attuazione degli altri interventi previsti
dalla SISUS nell'azione 9.4.1 - sub azione 2;

4.

Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana
di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna.
Articolo 3
Localizzazione

1.

L'area ammissibile è stata individuata 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 della
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvata con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 30 del 05/05/2017, in coerenza con le finalità
dell’intervento;

2.

L'intervento sarà localizzato nel Comune di Vedelago, dell’Area urbana di Montebelluna e ha
lo scopo di destinare alcuni immobili dell’area al cohousing sociale, a servizio delle fasce
deboli della popolazione dell’intera Area urbana;

3.

L'intervento riguarda la ristrutturazione di Villa Pomini Galli ubicata nel Comune di Vedelago,
in via Montello n. 3 che si presta alla realizzazione di un progetto di co-abitazione.

4.

I benefici dell’intervento si riverseranno anche sulle aree marginali/degradate individuate,
perché avranno come destinatari fasce di popolazione particolarmente concentrate in quelle
aree. I soggetti destinatari dell’intervento appartengono alle seguenti categorie svantaggiate:
- famiglie mono genitoriali e/o separate;
- anziani fragili;
6
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- adulti giovani disoccupati/inoccupati nonostante reiterate ricerche, e/o presenza di disabilità in
famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del nucleo famigliare ovvero soggetti adulti in
palese situazione di svantaggio quale disabilità fisica o motoria che ne compromette
l’inserimento lavorativo.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1. Il soggetto che può partecipare al presente invito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016 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) e sulla base degli interventi indicati nella stessa SISUS dell’Area
urbana di Montebelluna, con particolare riferimento all’intervento 1 Recupero immobile
Vedelago per intervento di co-housing;
2. In coerenza con la SISUS approvata e con gli interventi oggetto del presente invito, è soggetto
ammissibile:
- l'IPAB Crico “Casa di soggiorno e riposo” con sede a Vedelago in via Montello n. 3 C.F e
P.IVA 81000950261;
(criterio di cui alla lettera a) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
3. I beni oggetto di intervento devono risultare nella proprietà del soggetto richiedente; a tal fine il
soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria, come indicato all’art. 13 comma 2
lettera 2.g, attestante la proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento, da realizzare nel rispetto
dei vincoli temporali fissati dal POR FESR e dalla SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e
con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013);
4. Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3, lett.
c-d Reg. UE 1303/2013) verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica nella
realizzazione di progetti similari dimostrata dalla qualifica ed esperienza, almeno biennale, del
personale impiegato nella propria attività, e dall’esperienza maturata dalla struttura in progetti
similari, da dimostrarsi mediante la compilazione della dichiarazione di cui all'allegato "A" del
presente invito. Detta capacità può essere dimostrata anche avvalendosi di personale e struttura
di altro Ente pubblico sulla base di apposita convenzione;
(criterio di cui alla lettera e) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
5. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE
1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) della griglia di valutazione riportata al successivo art.
7
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15 del presente invito) dimostrata con la presentazione del Programma triennale dei lavori
pubblici recante gli interventi oggetto della domanda di sostegno;
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a
pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e finanziaria, devono
essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;
7. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato
A alla DGR n. 825 del 06/06/2017, sezione III par.3.3.
Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento
1. Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle
operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto
nella SISUS dell’Area urbana di Montebelluna, e riportati all'articolo 1 comma 1 del presente
invito;
2. Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area urbana di Montebelluna
approvata, azione 9.4.1, sub-azione 2 “co-housing”, sono le seguenti:
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 all’interno di un complesso residenziale di co-housing composto
da alloggi privati e corredato da spazi coperti e scoperti, destinati all’uso comune. Tali interventi
dovranno essere finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi per
soddisfare bisogni specifici di categorie fragili. Sono compresi, negli interventi anzidetti, quelli
rivolti all’adeguamento normativo, in termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico, anche in fase di gestione.
(criteri di cui alla lettera f) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
3. L'intervento di cui al presente invito, previsto dalla SISUS dell’AU di Montebelluna, è il
seguente: Recupero immobile Vedelago per intervento di co-housing. L’intervento di
ristrutturazione riguarda Villa Pomini Galli, di proprietà dell’IPAB CRICO “Casa di soggiorno e
riposo”, ubicata a Vedelago, in via Montello 3, che si presta alla realizzazione di un progetto di
co-abitazione. Il progetto prevede la ristrutturazione e riqualificazione ambientale (anche con
8
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utilizzo di tecniche e di materiali per l’efficientamento energetico) finalizzato al recupero di 9
alloggi per la sperimentazione di modelli innovativi sociali ed abitativi per categorie molto
fragili con la realizzazione di alcuni spazi comuni (cucina, soggiorno, lavanderia, aree scoperte,
ecc.), almeno uno per disabili. Viene garantita la co-abitazione. I 9 alloggi, di cui 4 con
dimensionamento di circa 40mq, sono tutti dotati di camera, bagno, cucina e soggiorno del tutto
autonomi e privati ed altri 5 con dimensionamento leggermente inferiore, caratterizzati da
camera e bagno oltre ad area soggiorno e angolo cottura che ne consentono comunque un utilizzo
autonomo. Gli alloggi potranno ospitare complessivamente 17 persone (8 doppi e un singolo). In
relazione agli spazi in condivisione, il progetto include la realizzazione di una serie di locali
coperti ad uso comune con destinazione di cucina, di soggiorno e di lavanderia accanto ad altri
spazi scoperti riservati agli ospiti che includono una pertinenza privata (da adibire ad orto sociale
e/o altre destinazioni funzionali alla condivisione di attività esterne) oltre ad un parco ad uso
pubblico.
Le misure di accompagnamento saranno garantite da IPAB, Comune di Vedelago e ULSS e
prevedono:
- un referente – tutor con professionalità di base di Operatore Socio-Sanitario con presenza
diurna;
- un’equipe di lavoro multiprofessionale composta da psicologo, assistenti sociali, educatori.
- l’equipe si riunirà periodicamente, valuterà il raggiungimento degli obiettivi, formalizzerà
le risultanze e vigilerà per tutta la durata del soggiorno.
4. Gli interventi devono possedere i seguenti ulteriori elementi relativi all’ammissibilità tecnica:

- mirare al recupero del patrimonio immobiliare esistente, evitando ulteriore consumo di
suolo e rispettando il principio di minimizzazione degli impatti ambientali negli
investimenti infrastrutturali;
- prevedere che la distribuzione dei nuclei abitativi sia suddivisa per le rispettive tipologie di
destinatari individuati dal progetto;
- avere dimensione finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa
recuperata; eventuali valori eccedenti detta cifra saranno a carico del beneficiario;
- adottare tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il risparmio energetico e
l’efficientamento energetico, utilizzando materiali e tecnologie necessari per migliorare lo
status energetico degli alloggi fino al raggiungimento del miglior standard energetico
disponibile per la tipologia di edifici interessati dall’intervento. A tal proposito dovrà
essere dimostrato il raggiungimento di un miglior standard energetico secondo le modalità
previste dalla legge;
- prevedere che, in considerazione della presenza di ospiti disabili o ospiti anziani, sia
compresa una percentuale di alloggi dotati di soluzioni tecnologiche proprie di un sistema
domotico e conformi alla normativa in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche;
- essere coerenti con la programmazione regionale ed essere inseriti nei Piani di zona;
- essere assoggettati alla previsione di un vincolo di destinazione per le specifiche attività di
rilevanza sociale.
(criteri di cui alla lettera g) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
5. Per tali interventi e in ragione del progetto da presentare il beneficiario si impegna a:
9

450
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- rivolgersi ad almeno tre categorie di destinatari definiti nel programma operativo e secondo
la legge n. 328/2000, tra cui si citano a titolo di esempio: famiglie in palese disagio
economico e sociale, famiglie monogenitoriali come ambito di tutela del minore, anziani
fragili, soggetti adulti in palese situazione di svantaggio quale disoccupazione nonostante
reiterate ricerche, esperienza recente di detenzione carceraria, disabilità fisica o motoria
che ne compromette l’inserimento lavorativo e le relazioni sociali, ed altre forme di
svantaggio socio economico (ad es. soggetti in uscita dai servizi sociali, donne vittime di
violenza), adulti giovani dai 18 ai 35 anni disoccupati/inoccupati nonostante reiterate
ricerche, e/o presenza di disabilità in famiglia o di anziani svantaggiati all’interno del
nucleo famigliare;
- prevedere, in considerazione della convivenza fra persone differenti tra loro per cultura e
abitudini appartenenti a categorie molto fragili, la presenza almeno diurna di un
referente/tutor che faciliti la socializzazione e attivi iniziative di aiuto reciproco fra
condomini;
- prevedere la presa in carico di un’équipe multiprofessionale che, attraverso progetti
personalizzati, si avvalga di volta in volta, in base alle esigenze degli ospiti, di figure
professionali presenti nella rete dei servizi pubblici e del privato sociale, in risposta ai
bisogni sociali, di relazione, reinserimento sociale, di sostegno della funzione genitoriale,
di inserimento lavorativo, di richieste di accessi a contributi o servizi ecc.;
- prevedere un canone di affitto economicamente accessibile a forte connotazione sociale
(per analogia si possono applicare i criteri previsti dall’art. 2 comma 3 della Legge n. 431
del 9.12.1998 che prevede i “Patti Territoriali”; il canone di affitto non potrà essere
superiore a quello concordato tra Amministrazioni locali ed organizzazioni sindacali ai
sensi della predetta Legge);
- prevedere la possibilità di ospitare in forma gratuita i nuclei famigliari con figli minori e
unifamiliari composti da persona anziana che versino in condizioni di particolare disagio
socio economico per un periodo, non superiore ad un anno, necessario a superare il
momento di criticità. L’Ente pubblico potrà attivare una collaborazione con gli attori del
terzo settore e/o con altri enti pubblici o soggetti privati. La tipologia di partenariato dovrà
avere riscontro formale attraverso accordi, protocolli d’intesa, convenzioni.
(criteri di cui alla lettera h) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
6. Gli interventi devono inoltre:

- essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di
stato, concorrenza e ambiente;
- avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la
coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del
programma e degli strumenti di pianificazione strategica attivi;
- essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
- garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
- essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
- dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
- garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
10
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(criteri di cui alla lettera i) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
Gli interventi devono rispettare le caratteristiche progettuali e la tipologia di intervento, di costo
totale delle opere e relativa quota di finanziamento pubblico POR FESR, nonché la
localizzazione dell'intervento medesimo, presentate in sede di "Strategia" approvata con
decreto della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 5 maggio 2017 e successiva
modifica;
7. Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e
regolamenti attuativi;
- Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG.
8. Aspetti relativi alle tempistiche della realizzazione degli interventi.
Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale
(progetto di livello almeno “definitivo”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del
18/04/2016, completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli Enti competenti), per
garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del
POR FESR, della SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e degli strumenti di pianificazione
strategica attivi.
Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere
allegato all’istanza.
Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione, con
l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori nonché di messa a disposizione secondo le
finalità previste dal progetto inserito nella SISUS dell'Area urbana di Montebelluna;
9. Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica
degli interventi, che sarà valutata sulla base della documentazione trasmessa per la verifica della
capacità amministrativa, operativa e finanziaria.
In particolare i lavori devono essere realizzati, conclusi, rendicontati e operativi entro il
30 settembre 2018.
11
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Il progetto si considera concluso ed operativo quando:
- siano state acquisite tutte le autorizzazioni previste (ad es. agibilità, autorizzazione
sanitarie o all’esercizio della specifica attività), l'opera sia funzionale e le attività siano
state effettivamente realizzate;
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario
che risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
beneficiario con le modalità indicate nell’invito);
- abbia realizzato gli obiettivi previsti dalla SISUS dell’Area urbana di Montebelluna per i
quali è stato ammesso a finanziamento;
10. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65,
comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
11. In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06/06/2017,
sezione III par. 3.2. Per tutte le modifiche, sostanziali la richiesta deve pervenire ad AVEPA e
all’Autorità urbana di Montebelluna mediante PEC agli indirizzi protocollo@cert.avepa.it e
protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it.
Per le modifiche non sostanziali, è sufficiente l’invio ad AVEPA al medesimo indirizzo sopra
richiamato.
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 12 aprile 2002, n. 897 e s.m.i, nel
rispetto dei limiti percentuali previsti per i massimali degli "oneri reali di progettazione" e delle
"spese generali" (ad esempio: rilievi, accertamenti ed indagini, allacciamenti ai servizi pubblici,
spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione di Giunta Regionale n.
897/2002 modificata con successiva DGR n. 4078 del 19/12/2006, possono essere 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;
- gli “Oneri reali di progettazione” non devono superare l’8% del “Costo di Costruzione”;
- le “Spese generali” non devono essere superiori al 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri
di Urbanizzazione”.
12
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2. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016;
3. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale
del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06/06/2017, sezione II (in particolare dal 2.1
al 2.2.7, dal 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7), fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale
in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013
(normativa in fase di definizione).
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. Il soggetto richiedente è tenuto a dimostrare, attraverso idonea
documentazione, l’avvenuto calcolo della quota dell’IVA come sopra riportato;
4. Per i progetti generatori di entrate, ove applicabile si rinvia all'art. 61 del Reg. UE 1303/2013 e
a quanto previsto dal Manuale procedurale del POR (DGR n. 825 del 06/06/2017) sezione II
par. 2.9.2, 2.9.3.
Articolo 7
Spese non ammissibili
1. Fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle
spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione),
si specifica che, in via esemplificativa e non esaustiva, non sono ammissibili al sostegno le
spese per:
- acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione, se non diversamente disposto dalla scheda di azione;
- acquisto di materiale usato;
- acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10
anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’art. 69, par. 3 lett a) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
- gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di
Stato autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente
finanziari;
- gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari se
non diversamente indicato nella scheda di azione dell'invito;
- le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
- gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione, purché indicati nel POR FESR;
- eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
- requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.);
- spese per personale;
13
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-

-

per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla
risoluzione delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e
gli interessi per ritardati pagamenti;
gli incentivi legati alla progettazione interna;

2.

Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti” e
ulteriori spese non rientranti all’interno del Q.T.E. di cui all’art. 6.

3.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II.
Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni

Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e l’Asse 6 – POR FESR e
qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi devono garantire:
- la presenza di una logica integrata nel quadro della SISUS dell’Area urbana di
Montebelluna;
- la coerenza con il POR FESR e con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna;
- un contributo al raggiungimento degli indicatori di output previsto dal POR FESR; nello
specifico: il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Montebelluna per l’Azione 9.4.1 è
di 14 alloggi ripristinati;
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso fasce della popolazione marginali;
(criteri di cui alla lettera b) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito

2.

Coerentemente con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e con i Criteri di Selezione
delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016 si darà 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;
permettano la verifica dei risultati ottenuti in termini di effettiva inclusione sociale dei
soggetti presi in carico rispetto all’obiettivo previsto 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 POR FESR;
permettano il più esteso miglioramento della classe energetica;
14
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-

-

abbiano il miglior grado di innovazione, anche in merito agli aspetti strutturali e
organizzativi: si valuta il grado di novità nell’ambito territoriale di competenza rispetto al
bisogno considerato nonché le modalità operative e le metodologie adottate per la
realizzazione del progetto;
nel caso di interventi in collaborazione con altri attori del terzo settore e/o con altri enti
pubblici o soggetti privati, interventi la cui tipologia di partenariato abbia riscontro formale
(accordi, protocolli di intesa, convenzioni);
(si vedano i criteri di cui alla lettera c) della griglia di valutazione riportata al successivo art.
15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna:
a)
promozione della parità fra uomini e donne;
b)
non discriminazione perseguita attraverso l'abbattimento delle barriere
architettoniche;
c)
sviluppo sostenibile mediante un orientamento verso scelte per un'edilizia sostenibile
e del "design for all" (sia dal punto di vista dei materiali che del risparmio
energetico);
d)
incentivazione degli appalti verdi perseguita mediante 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.
(criteri di cui alla lettera d) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del presente
invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui all’art. 6 del
presente invito, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, per una dimensione
finanziaria massima pari a 120.000,00 di euro per unità abitativa recuperata. Il costo degli spazi
comuni previsti negli interventi di co-housing è compreso nel costo delle unità abitative.
2. Il beneficiario si impegna a cofinanziare l’intervento a garanzia della sua realizzazione e
funzionalità, mediante dichiarazione di impegno a cofinanziare l’intervento/progetto per la
quota rimanente non coperta dal contributo POR FESR 2014- 2020.
3. Per gli aiuti di stato si fa riferimento alla disciplina di cui:
- alla Decisione 2012/21/UE (9280) SIEG;
15
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- alla Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
nonché al Manuale procedurale del POR di cui all'allegato A alla DGR n. 825 del 06/06/2017,
sezione III par. 5.
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1.

Per quanto riguarda la cumulabilità dei finanziamenti, si rinvia alla sezione III par.4.2 Manuale
procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario

1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o
una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I
beneficiari, nel corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema
contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e
sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato
su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
- riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla
data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di
controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme
all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art.
21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Montebelluna, di AVEPA, della
Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e
al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE)
1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del
Reg. UE 1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio, la sua conclusione, la
presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto
del Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;
g) comunicare all’AU di Montebelluna e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo
le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par. 3.3 del Manuale
procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;
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i)

j)
k)

l)
m)
n)

o)
p)

q)

r)

s)

assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di
sostegno presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda
di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 11 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 e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU di Montebelluna, 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) e della
Commissione Europea;
presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici
di cui al successivo art. 17;
presentare all’AVEPA entro 30 giorni dall’inizio dei lavori un certificato che attesti l’effettivo
inizio dei lavori (non coincidente con il mero “verbale di consegna dei lavori”) e la
documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
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 del
POR;
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;
garantire il rispetto dei criteri di cui alla lettera h) dell'allegato A3 DDR 52/2017 come
descritti nella relazione allegata alla domanda di sostegno di cui all'art. 13, comma 2, lett 2n
del presente invito.
Presentazione delle domande e istruttoria
Articolo 13
Termini e modalità di presentazione della domanda
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1. Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite
SIU- Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del
Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
all'indirizzo
:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
2. La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di
tutta la documentazione prevista dal presente invito, di seguito elencata:
2.a Documentazione relativa alla progettazione definitiva degli interventi ai sensi dell’art. 23
del Dlgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via transitoria, fino
all’emanazione dei previsti decreti ministeriali) che comprende i seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i);
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).
La documentazione relativa alla progettazione definitiva va allegata alla domanda di
sostegno in formato pdf.
Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le 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 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 comunque entro e non oltre il termine di 90
giorni dal termine di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno.
2.b. Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
2.c. Relativamente all’immobile oggetto di intervento Attestato di Prestazione Energetica
(APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto
prima dell’inizio dei lavori; nel caso in cui i soggetti competenti non abbiano già rilasciato
l’APE, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve
presentare una relazione specialistica di diagnosi per l'efficientamento energetico
dell’immobile oggetto di intervento; l’APE dovrà pervenire comunque entro 30 giorni dalla
scadenza della data di presentazione della domanda;
2.d Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste
dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
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2.e Eventuale verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese - 22 aprile 2016);
2.f. 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), firmata digitalmente;
2.g Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sull’immobile oggetto di
intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla
realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell’intervento nel rispetto dei vincoli
temporali fissati dal POR, dalla SISUS e con particolare riferimento alla stabilità delle
operazioni (Art. 71 Reg. UE n. 1303/2013), firmato digitalmente;
2.h Documentazione, da sottoscrivere con firma digitale, attestante la capacità
amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co.4, mediante la compilazione della
dichiarazione di cui all'allegato "A";
2.i Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5. (programma
triennale degli interventi);
2.l Eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per
la presentazione della domanda di cui al presente articolo, firmata digitalmente;
2.m Documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di
cui all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione
allegata alla proposta progettuale. Il soggetto richiedente dovrà allegare una breve relazione
nella quale descriverà il rispetto dei criteri relativi alla coerenza strategica e alla qualità della
proposta progettuale (criteri lettere b)-c), max 1500 caratteri per ogni criterio;
2.n Relazione descrittiva delle misure di accompagnamento alle operazioni dell'azione 9.4.1
sub-azione 2 (co-housing) e del soddisfacimento dei criteri di cui alla lett. h) utilizzando
l’allegato “B”
La documentazione allegata alla domanda di sostegno va firmata digitalmente soltanto ove
necessario.
3. Le seguenti dichiarazioni devono essere sottoscritte in SIU:
- dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento dell’intervento di cui all’art. 10;
- dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) allegato A3 DDR
52/2017: si ricorda che i criteri dovranno essere adeguatamente illustrati all’interno della
documentazione progettuale trasmessa;
- dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) allegato A3
DDR 52/2017.
4. 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/infrastrutturearchitetture/firme-elettroniche
Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto delegato, si dovrà allegare copia
della delega e la documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma (art 13,
comma 2, lett. 2.l del presente invito)
5. 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/presentazioni19
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domande-por-fesr-2014-2020. All'interno di relazioni o elaborati vanno inserite immagini a
bassa risoluzione. Sul punto si invita il soggetto richiedente a effettuare un controllo
preventivo del peso degli allegati comunicando all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato;
6. Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto;
7. La domanda di sostegno deve essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla data di
approvazione del provvedimento di approvazione del presente invito, entro le ore 24:00 del
giorno 26 marzo 2018. Il termine di scadenza è perentorio, a pena di esclusione;
8. 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;
9. 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 di Montebelluna provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo
in complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento dalla data di scadenza
di presentazione della domanda di sostegno. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti
aventi requisiti di ricevibilità;
10. 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;
11. 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;
12. 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 ed è
soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di
dichiarazioni mendaci;
13. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di
presentazione di cui ai commi 1-12, la domanda non è ricevibile qualora:
- non risulti firmata digitalmente ovvero con firma digitale basata su un certificato
elettronico revocato, scaduto o sospeso;
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- 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;
14. 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;
15. 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. Con riferimento ad eventuali errori palesi si
rinvia al Manuale procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n.
825 del 06.06.2017, sezione III par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1. In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA e
dall’Autorità urbana di Montebelluna; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si
avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. La procedura di cui al presente articolo verrà svolta in coerenza con il Manuale per le procedure
dell’Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determinazione n. 595 del 9 agosto 2017, e
seguirà le seguenti fasi:
- Valutazione delle domande di sostegno
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Montebelluna avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla
comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando
l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 11 agosto 2017. L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata
tramite apposita check list di valutazione riguardante le parti di competenza dell’AU di
Montebelluna.
L’attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisone dei criteri di selezione inserita nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni”
Allegato A3 delle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità Urbane (Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5
luglio 2017).
L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della
formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
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-

-

L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad
AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al
soggetto richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia di
procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole
domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
L’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto di
esperti appartenenti ad altri Servizi del Comune di Montebelluna e/o degli altri Comuni
dell’Area urbana non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o eventualmente di
esperti operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS dotati di
necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’invito.
Approvazione del progetto e concessione del contributo.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica del
progetto.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di
sostegno così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate
entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con determinazione dirigenziale
dell’Autorità urbana di Montebelluna che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario;
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente.
Finanziabilità e impegno di spesa.
AVEPA predispone il decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa del contributo
concesso.
Articolo 15
Criteri di selezione

1.

Come previsto all'allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell'Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determinazione n. 595 del 9 agosto 2017, i
soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e delle qualità delle operazioni
(criteri lettere a, b, c, d);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, h, i);

2.

La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
22
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Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della
proposta progettuale

Criterio

a)
Relativi alla coerenza
del beneficiario con il
POR FESR e la SISUS
dell’Area Urbana di
Montebelluna
( art 4 del presente
invito)

-

Presenza del requisito

SI

NO

Ente pubblico: IPAB Crico
– Comune di Vedelago

-

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla
qualità della proposta
progettuale
(art 8 del presente
invito)

Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della
proposta progettuale

presenza di una logica
integrata degli interventi
nel quadro della SISUS
dell’Area
urbana
di
Montebelluna
- coerenza delle operazioni
con il POR FESR e con la
SISUS dell’Area urbana di
Montebelluna
- contributo delle operazioni
al raggiungimento degli
indicatori di output previsti
dal POR FESR
- coerenza
con
la
programmazione
e
la
pianificazione di settore
- presenza di un target
specifico verso fasce della
popolazione marginali
Criterio

Punteggio

punteggio 1=
presenza
dell’elemento
richiesto
-

c) Relativi ad elementi
di valutazione richiesti
dall’invito
Interventi che:( art 8
del presente invito)

-

permettano la migliore
soddisfazione dei bisogni
dei soggetti target: rapporto
tra
numero
soggetti
individuati per tipologia e
numero soggetti inseriti in
progettualità
permettano la verifica dei
risultati ottenuti in termini
di effettiva inclusione
sociale dei soggetti presi in
carico rispetto all’obiettivo
previsto dal POR FESR
23

punteggio 0=
assenza
dell’elemento
richiesto
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-

-

-

-

-

Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della
proposta progettuale

prevedano
il
cofinanziamento 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 POR FESR
permettano il più esteso
miglioramento della classe
energetica
abbiano il miglior grado di
innovazione, anche in
merito
agli
aspetti
strutturali e organizzativi:
si valuta il grado di novità
nell’ambito territoriale di
competenza rispetto al
bisogno considerato nonché
le modalità operative e le
metodologie adottate per la
realizzazione del progetto
nel caso di interventi in
collaborazione con altri
attori del terzo settore e/o
con altri enti pubblici o
soggetti privati, interventi
la
cui
tipologia
di
partenariato abbia riscontro
formale (accordi, protocolli
di intesa, convenzioni)
Criterio

Presenza del requisito

SI
d)

-

Relativi
all’applicazione dei
principi trasversali

-

(art 9 del presente
invito)

promozione della parità fra
uomini e donne;
incentivazione degli appalti
verdi perseguita mediante
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

24
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-

Istruttoria
ammissibilità tecnica

sviluppo
sostenibile
mediante 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

Criterio

Presenza del requisito

SI
e)
Relativi al potenziale
beneficiario
( art 4 del presente
invito)

-

capacità amministrativa ed
operativa

-

capacità finanziaria

Istruttoria
ammissibilità tecnica

Criterio

f)
Tipologie di intervento
(art 5 del presente
invito)

-

NO

Presenza del requisito

SI
Interventi di cui al DPR n.
380/2001: interventi di
manutenzione straordinaria,
interventi di restauro e
risanamento conservativo,
interventi
di
ristrutturazione
edilizia,
rivolti alla riqualificazione
degli immobili esistenti
all’interno di un complesso
residenziale di co-housing
composto da alloggi privati
e corredato da spazi coperti
e scoperti, destinati all’uso
comune. Tali interventi
dovranno essere finalizzati
alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali
ed abitativi per soddisfare
bisogni
specifici
di
categorie fragili.
Sono
compresi,
negli
interventi anzidetti, quelli
rivolti
all’adeguamento
normativo, in termini di:
- igiene edilizia;
- benessere per gli utenti;
- sicurezza statica;
25
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- sicurezza impianti;
- accessibilità;
- risparmio energetico
anche in fase di gestione.

Istruttoria
ammissibilità tecnica

Criterio

Presenza del requisito

SI
g)
Ulteriori elementi:
“Tali interventi
devono”
(art. 5 del presente
invito)

-

mirare al recupero del
patrimonio immobiliare
esistente,
evitando
ulteriore consumo di
suolo e rispettando il
principio
di
minimizzazione
degli
impatti ambientali negli
investimenti
infrastrutturali

-

prevedere
che
la
distribuzione dei nuclei
abitativi sia suddivisa per
le rispettive tipologie di
destinatari individuati dal
progetto

-

avere
dimensione
finanziaria massima pari
ad euro 120.000,00 per
unità
abitativa
recuperata;
eventuali
valori eccedenti detta
cifra saranno a carico del
beneficiario

-

adottare
tecniche
progettuali e costruttive
rivolte a favorire il
risparmio energetico e
l’efficientamento
energetico,
utilizzando
materiali e tecnologie
necessari per migliorare
lo status energetico degli
alloggi
fino
al
raggiungimento
del
miglior
standard
energetico disponibile per
26
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la tipologia di edifici
interessati
dall’intervento. A tal
proposito dovrà essere
dimostrato
il
raggiungimento di un
miglior
standard
energetico secondo le
modalità previste dalla
legge.

-

prevedere
che,
in
considerazione
della
presenza di ospiti disabili
o ospiti anziani, sia
compresa
una
percentuale di alloggi
dotati
di
soluzioni
tecnologiche proprie di
un sistema domotico e
conformi alla normativa
in
materia
di
abbattimento
delle
barriere architettoniche

-

essere coerenti con la
programmazione
regionale
ed
essere
inseriti nei Piani di zona

-

essere assoggettati alla
previsione di un vincolo
di destinazione per le
specifiche attività di
rilevanza sociale;

Istruttoria
ammissibilità tecnica

Criterio

h)
Per tali interventi, il
beneficiario si
impegna a:”

-

Presenza del requisito

SI

(art. 5 del presente
invito)

rivolgersi ad almeno tre
categorie di destinatari
definiti nel programma
operativo e secondo la
legge n. 328/2000, tra cui si
citano a titolo di esempio:
famiglie in palese disagio
economico
e
sociale,
famiglie monogenitoriali
come ambito di tutela del
minore, anziani fragili,
soggetti adulti in palese
situazione di svantaggio
27

NO

468
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

-

-

-

quale
disoccupazione
nonostante
reiterate
ricerche, esperienza recente
di detenzione carceraria,
disabilità fisica o motoria
che
ne
compromette
l’inserimento lavorativo e
le relazioni sociali, ed altre
forme di svantaggio socio
economico (ad es. soggetti
in uscita dai servizi sociali,
donne vittime di violenza),
adulti giovani dai 18 ai 35
anni disoccupati/inoccupati
nonostante
reiterate
ricerche, e/o presenza di
disabilità in famiglia o di
anziani
svantaggiati
all’interno
del
nucleo
famigliare
prevedere,
in
considerazione
della
convivenza fra persone
differenti tra loro per
cultura
e
abitudini
appartenenti a categorie
molto fragili, la presenza
almeno diurna di un
referente/tutor che faciliti la
socializzazione e attivi
iniziative di aiuto reciproco
fra condomini
prevedere la presa in carico
di
un
équipe
multiprofessionale
che,
attraverso
progetti
personalizzati, si avvalga
di volta in volta, in base
alle esigenze degli ospiti,
di figure professionali
presenti nella rete dei
servizi pubblici e del
privato sociale, in risposta
ai bisogni sociali, di
relazione,
reinserimento
sociale, di sostegno della
funzione genitoriale, di
inserimento lavorativo, di
richieste di accessi a
contributi o servizi ecc.
prevedere un canone di
affitto
economicamente
accessibile
a
forte
connotazione sociale (per
analogia
si
possono
applicare i criteri previsti
28
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-

i)

In generale gli
interventi devono
( art 5 del
presente invito)

-

-

-

-

dall’art. 2 comma 3 della
Legge n. 431 del 9.12.1998
che prevede i “Patti
Territoriali”; il canone di
affitto non potrà essere
superiore
a
quello
concordato
tra
Amministrazioni locali ed
organizzazioni sindacali ai
sensi della predetta Legge)
prevedere la possibilità di
ospitare in forma gratuita i
nuclei famigliari con figli
minori
e
unifamiliari
composti
da
persona
anziana che versino in
condizioni di particolare
disagio socio economico
per un periodo, non
superiore ad un anno,
necessario a superare il
momento
di
criticità.
L’Ente pubblico potrà
attivare una collaborazione
con gli attori del terzo
settore e/o con altri enti
pubblici o soggetti privati.
La tipologia di partenariato
dovrà
avere
riscontro
formale attraverso accordi,
protocolli
d’intesa,
convenzioni
essere
conformi
alla
normativa
europea
e
nazionale in tema di appalti
pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente
avere un adeguato livello di
maturazione progettuale e
procedurale, per garantire
la coerenza con i vincoli
temporali e finanziari e con
la tempistica di attuazione
del programma e degli
strumenti di pianificazione
strategica attivi
essere
conformi
alle
disposizioni in materia di
spese ammissibili e livelli
di contribuzione e ove
previsto alla dimensione
finanziaria delle operazioni
garantire
l’ottemperanza
degli
obblighi
di
informazione
e
29
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-

-

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

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 5 non sarà ammesso al contributo.
Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto indicato
all’art 5 del presente invito;

2.

Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 e 5 del presente invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06/06/2017;

3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la
realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Montebelluna e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU di
Montebelluna, all'indirizzo protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it inserendo per
conoscenza l'AdG all'indirizzo programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e l'AVEPA
all'indirizzo protocollo@cert.avepa.it; in tal caso sarà l’AU di Montebelluna ad esprimersi
sulla richiesta tenuto conto di tutte le condizioni e i vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1.

Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile;

2.

La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito
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di delega/un procuratore munito di procura speciale per la presentazione della domanda. La
documentazione allegata va firmata digitalmente soltanto ove necessario;
3.

Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti;

4. Disposizioni relative all’anticipo
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti
beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del
finanziamento dell’operazione individuale.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un
massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di anticipo
e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio istruttore
avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori 180
giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il
fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo garantito
con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente
link http://www.avepa.it/fideiussioni
Quale strumento di garanzia può essere altresì fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale
dell’ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l’importo coperto dalla
garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
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.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla
DGR n. 825/2017;
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
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La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione giustificativa
delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto il pagamento in
acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente rendicontata e ammessa.
Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota può essere cumulata con gli
importi oggetto degli acconti, fino a concorrere all'80% del sostegno concesso.
Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei
target intermedi fisici e finanziari per il performance framework, il beneficiario deve garantire la
presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09. La richiesta di acconto non
può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione dell’operazione.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla
DGR n. 825/2017
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. Per quanto non
espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla DGR n. 825/2017;
7. Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 2014-2020,
Azione 9.4.1 sub azione 2 IPAB CRICO”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia
possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà arrecare
apposito annullo;
8. Per gli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR FESR
2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 sezione II par. 2.8.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da presentare
per i contratti di appalto:
−
deliberazione/decreto a contrarre;
−
bando/avviso pubblico;
−
comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
−
provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
−
elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia invito di ricevimento;
−
documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
−
certificato casellario giudiziale;
−
verbali di gara;
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−
−
−
−
−
−

comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
atto di aggiudicazione definitiva;
comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
documentazione antimafia, se dovuta;
copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
−
comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010
Per i contratti di subappalto:
−
dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione
dell’offerta, sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
−
richiesta di autorizzazione al subappalto;
−
contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
−
comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
−
documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
−
informazione antimafia, se dovuta;
−
dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
−
autorizzazione al subappalto
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di
erogazione del contributo;

9. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il periodo di
eleggibilità delle spese;
10. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
requisiti previsti dal Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017sezione III par. 2.2.1;
11. 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,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a
quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a quanto
preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
33
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delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine,
presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire
dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione
del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;
2.

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente invito per l’ammissibilità della domanda e per
l'ammissione/erogazione del contributo;

3.

La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo;

4.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori specificazioni, si
rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del POR di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

1.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione degli interventi, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Sul punto si rinvia alla sezione I par.
2.3 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014-2020 di
cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06/06/2017;
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2.

In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato;

3.

In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al manuale
procedurale del POR sezione III;

4.

In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali

1.

Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità urbana di Montebelluna all’indirizzo
http://www.comune.montebelluna.tv.it/area_urbana/
Si provvederà inoltre alla pubblicazione di un sintetico invito che informi dell’avvenuta
pubblicazione sul sito dell’AU degli atti di cui sopra su:
- albo Pretorio del Comune di Montebelluna e degli altri Comuni dell’Area urbana
- BURVET – Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica
L'invito e i relativi allegati saranno disponibili anche sulla pagina dell'AdG;

2.

Responsabile del procedimento per l’Autorità urbana di Montebelluna è il Segretario generale e
Dirigente del Settore 1° - Servizi Generali di Staff - responsabile dell’unità di progetto
intersettoriale “Autorità urbana di Montebelluna” del Comune di Montebelluna, con sede in
31044,
Montebelluna,
Corso
Mazzini,
118,
mail:
segretario
generale@comune.montebelluna.tv.it, tel. 0423617263 cell. 3665600128;
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA- Area Gestione FESR o suo
delegato;

3.

Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili
presso:
- l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità urbana di Montebelluna con
sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118 apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45
e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore17.00-18.15;
- 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.;

4.

Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si rinvia
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu
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Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla
sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del POR 2014- 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017;

2.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Montebelluna, nel
Bollettino
Ufficiale
della Regione
del
Veneto
e sul
sito
istituzionale
http://bandi.regione.veneto.it e http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr2014-2020
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità
urbane e sulla base degli interventi indicati nella SISUS dell’Area urbana di Montebelluna;
− Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
− LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
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− DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
− Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e
regolamenti attuativi;
− Provvedimento del Consiglio Regionale 28 ottobre 2008, n. 72 – prot. n. 12953
“Programma regionale per l’Edilizia residenziale pubblica 2007 – 2009”;
− Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
− Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
2.

L’AU di Montebelluna 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. Si riserva altresì, per pubblico interesse, di annullare, revocare, modificare, a proprio
impregiudicato giudizio, il presente invito.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in relazione al presente
invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione del medesimo
invito, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati
sono AVEPA e l’AU di Montebelluna.

Montebelluna, 07 febbraio 2018
Il Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità urbana di Montebelluna
Dott. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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(Codice interno: 363891)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Determina n. 85 del 7 febbraio 2018
Autorità urbana di Montebelluna. POR FESR 2014-2020 del Veneto. Asse 6. SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese. Approvazione invito pubblico a soggetto beneficiario ATER di Treviso a
presentare domanda di sostegno per interventi di sistemazione n. 16 alloggi nell'Area urbana - azione 9.4.1 - sub azione 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 05 maggio 2017 avente ad
oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020
CCI2014IT16RFOP021. Asse 6 - Sviluppo urbano Sostenibile. Approvazione delle risultanze istruttorie della Commissione di
valutazione relativamente al "Bando per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Comuni polo" di cui alla DGR n. 1218 del 26/07/2016, con il quale è stata approvata la SISUS dell'Autorità urbana di
Montebelluna dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese e la quota di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 20922 del 18/01/2018, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018 con la quale
l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha approvato alcune proposte di modifica della suddetta SISUS;
DATO ATTO che:
• a seguito dell'approvazione della SISUS, ai fini di procedere con il riconoscimento formale dell'AU quale Organismo
Intermedio (OI), l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha proceduto a richiedere idonea
documentazione ai fini del controllo preventivo sulla capacità delle AU per lo svolgimento delle funzioni da delegare
in qualità di O.I.;
• in data 25 maggio 2017, prot. n. 23727 (successivamente integrata con note prot. n. 27687 del 21/06/17 e prot. n.
28813 del 28/06/17) l'Autorità urbana di Montebelluna ha trasmesso via pec all'AdG FESR della Regione Veneto la
scheda con i dati e le informazioni richieste attestanti la capacità e l'adeguatezza della Autorità stessa necessarie allo
svolgimento dei compiti quale Organismo Intermedio precisando che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma sarà assicurata per l'intero ciclo di programmazione del POR-FESR 2014-2020;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità urbana di
Montebelluna quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui
affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR e il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana avente ad oggetto la "delega
all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto" nell'Area urbana di Montebelluna;
• con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 7 agosto 2017 il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana ha
approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 11 agosto 2017, rep. 34523, la convenzione è stata
sottoscritta con firma digitale dal Segretario generale del Comune di Montebelluna, responsabile pro tempore
dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato
DATO ATTO inoltre che:
• alle Autorità urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR della Regione Veneto
che ne valuterà l'adeguatezza e degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
• in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio
2017, l'AU di Montebelluna ha redatto il manuale delle procedure e trasmesso via pec all'AdG FESR con nota n.
33028 del 24 luglio 2017;
• a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Montebelluna ha
trasmesso via pec con nota prot. n. 34645 del 03 agosto 2017 il Manuale delle procedure corretto e integrato;
• l'AdG FESR della Regione Veneto con nota del 4 agosto 2017, acquisita al prot. 34842, ha comunicato l'esito positivo
della valutazione della documentazione trasmessa;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
479
_______________________________________________________________________________________________________

• con determinazione dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna n. 595 del 09
agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana - Organismo Intermedio di
Montebelluna redatto in conformità all'All. A al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la
predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità Urbane",
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il fine di
supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del
Programma medesimo;
• AVEPA quale Organismo Intermedio nella gestione del POR FESR 2014-2020 del Veneto avrà un ruolo nell'ambito
dell'attuazione dell'Asse 6 e della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna;
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo intermedio utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la
rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione
delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto,
sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523, e nel manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna si
prevede che l'AU di Montebelluna predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di
sostegno, secondo i criteri e le modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionali
approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
• nella SISUS dell'Area urbana di Montebelluna è prevista l'azione 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", nell'ambito della
Priorità di investimento 9 (b) "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane
rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo";
• l'azione 9.4.1 sub 1 prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente rendendo abitabili alloggi attualmente
sfitti perché in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione, con l'adozione di tecniche progettuali e
costruttive rivolte a favorire il risparmio e l'efficientamento energetico e inoltre mira a tutelare il diritto alla casa dei
cittadini a basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi in locazione sul libero mercato né a quelli a canone
agevolato (social housing) prevedendo il recupero di alloggi sfitti attualmente non utilizzabili mediante interventi di
ripristino e di efficientamento energetico;
• al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi
in essa programmati, l'AU di Montebelluna ha predisposto lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) a presentare domanda di sostegno nell'ambito
della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1 e i relativi Allegati A, B);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata
all'AU di Montebelluna per l'azione 9.4.1 Sub 1 per gli interventi a disposizione per il presente Invito è pari a
226.000,00 euro, come da SISUS dell'Area urbana di Montebelluna;
• tale importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto;
• Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana di Montebelluna e
dell'Autorità urbana di Montebelluna;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario Azienda
Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, c, d
di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i di cui all'art. 15 dello schema di invito
allegato al presente provvedimento).
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DATO ATTO che con nota prot. n. 29613 del 25/01/2018, acquisita al prot n. 4028 del 25/01/2018 l'AdG FESR ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale
di Treviso (ATER) per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna",
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" e i
relativi allegati (A e B);
DATO ATTO altresì che con il parere di cui al punto precedente l'AdG FESR garantisce la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2018-2020 per gli interventi di cui allo schema di invito in oggetto;
RITENUTO pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna, redatto
in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n.52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile
dell'Autorità urbana di Montebelluna, di approvare lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) - per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della SISUS
dell'Area urbana di Montebelluna", 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 1 con i relativi allegati A e B, uniti al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziali;
VISTI:
• Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, con particolare riferimento
all'allegato 4/2;
• La Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2018 - 2020;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018 - 2020;
• Il Regolamento di Contabilità;
• Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo
favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento non rileva il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area urbana di Montebelluna approvata con Decreto Regionale
n. 30 del 5 maggio 2017, e successivamente modificata e approvata con nota prot. n 20922 del 18/01/2018 dell'AdG FESR
della Regione del Veneto, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018, lo schema di "Invito pubblico al soggetto
beneficiario Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) a presentare domanda di sostegno nell'ambito
della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna", come da Allegato 1 con i relativi seguenti allegati, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto:
• Allegato A "Autorizzazione esecuzione intervento rilasciata dal proprietario dell'immobile";
• Allegato B "Dichiarazione capacità amministrativa e operativa";
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2. di dare atto che con nota prot n. 29613 del 25/01/2018, acquisita al prot n. 4028 del 25/01/2018 l'AdG FESR ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di invito di cui al punto 1) e i relativi allegati;
3. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Montebelluna e nello schema di invito di cui al punto
1), il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità urbana di Montebelluna nonché alla
pagina dell'AdG FESR del Veneto;
4. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area urbana di Montebelluna, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET);
5. di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
6. di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di
Montebelluna, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, la durata di apertura dell'invito per la presentazione
delle domande di sostegno è di 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito medesimo;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano
Cescon;
8. di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art 2 dello schema di invito) sarà
finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto nel bilancio di
previsione regionale 2018-2020, come da parere di conformità dell'AdG del POR FESR 2014-2020 di cui al punto 2 del
dispositivo del presente provvedimento.
Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana di Montebelluna e dell'Autorità
urbana di Montebelluna;
9. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montebelluna, né dei Comuni costituenti l'Area urbana;
10. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità urbana di Montebelluna sono delegate le funzioni/compiti di
organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto" nell'Area urbana di Montebelluna;
11. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER) sono:
• l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, c, d
di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
• AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i di cui all'art. 15 dello schema di invito
allegato al presente provvedimento).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO - SEGRETARIO
GENERALE - RESPONSABILE AUTORITA URBANA DI MONTEBELLUNA - DOTT. IVANO CESCON
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Atto di assenso
Allegato “A” all'Invito pubblico al soggetto
beneficiario Azienda Territoriale per l'Edilizia
Residenziale di Treviso (ATER)- AU di Montebelluna

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 1
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
POR FESR Regione del Veneto 2014-2020
Azione: 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica
esistenti”.
Invito approvato con atto n. ____
del __/__/__

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

Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________

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

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

1

P
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Atto di assenso
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per
l’intervento previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca
cambio di destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che l'aiuto verrà rimborsato nei casi in cui accada:
(a)
la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del
programma;
(b)
il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico;
(c)
una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare, non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse da quelle previste per l’azione.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia
fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo _________ n. _______________ rilasciato il ____________ da ________________________

Data___________________

Il dichiarante ______________________________

P
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Allegato "B" all'Invito pubblico
al soggetto beneficiario Azienda Territoriale
per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area Urbana di Montebelluna

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 4 dell’Invito
approvato con atto n. ____
del __/__/__, al progetto è assegnato (____ indicare estremi atto di
assegnazione) il seguente personale:

Addetto

Categoria

Esperienza amministrativa/tecnica in progetti
similari (progetti realizzati nel settore e/o
appalti pubblici relativi al settore e/o progetti
cofinanziati da fondi europei, nazionali o
regionali)
(almeno biennale)

Professionalità

Nota per la compilazione: si ricorda che la capacità del soggetto richiedente viene valutata nel suo
complesso e deve essere dimostrata sulla base dell’esperienza degli addetti in progetti similari, così come
specificato nella tabella; nel complesso all’interno del soggetto richiedente devono essere almeno presenti le
competenze in progetti e in appalti pubblici realizzati nel settore.

ALLEGA ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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Prot. n. 6839/2018

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
2014
AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA
INVITO PUBBLICO
al soggetto beneficiario
Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER)

a presentare domande di sostegno nell’ambito della SISUS dell’Area
urbana di Montebelluna
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati

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.
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati
alla sperimentazione
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili”
Sub-azione
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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Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione
della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente Invito dà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile”.
Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite
nelle aree urbane rurali”
Obiettivo specifico 18 – Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio
abitativo.
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio
compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”

2
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1. Il presente invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 – 2020”,
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) dell’Area urbana di Montebelluna, 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” (d’ora in poi, azione 9.4.1 sub 1);
2. Il presente invito attua i seguenti interventi, per un totale di 16 alloggi:
- Intervento 3 Castelfranco Veneto (n. 5 alloggi);
- Interventi 5 Montebelluna (n. 1 alloggio);
- Intervento 6 Montebelluna (n. 1 alloggio);
- Intervento 7 Montebelluna (n. 1 alloggio);
- Intervento 10 Montebelluna (n. 4 alloggi);
- Intervento 11 Montebelluna (n. 1 alloggio);
- Intervento 12 Montebelluna (n. 1 alloggio);
- Intervento 13 Montebelluna (n. 1 alloggio);
- Intervento 19 Trevignano (n. 1 alloggio).
3. L'elenco con l'indicazione puntuale degli alloggi oggetto del presente invito è disponibile,
visionabile e richiedibile presso l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile
dell’Autorità urbana di Montebelluna con sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118
apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45 e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 17.0018.15.
4. L’azione 9.4.1 sub 1 prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente rendendo
abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e
l’assegnazione, con l’adozione di tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il
risparmio e l’efficientamento energetico e inoltre mira a tutelare il diritto alla casa dei cittadini
a basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi in locazione sul libero mercato né a quelli
a canone agevolato (social housing) prevedendo il recupero di alloggi sfitti attualmente non
utilizzabili mediante interventi di ripristino e di efficientamento energetico. L'obiettivo
specifico della SISUS di Montebelluna relativo alla presente azione consiste nell' "aumentare
nell'Area urbana l'offerta di alloggi ERP, diminuendo il numero di famiglie con fragilità sociali
ed economiche in condizioni di disagio abitativo" (OS 4);
5.

Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell'Area urbana
di Montebelluna ed in particolare nella programmazione dei lavori dell’ATER di Treviso che
gestisce il patrimonio di edilizia pubblica residenziale (ERP) del Comune di Montebelluna e di
altri comuni dell’Area urbana di Montebelluna (Castelfranco Veneto, Vedelago, Trevignano,
4
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Caerano di San Marco) in linea con la programmazione regionale di valorizzazione del
patrimonio ERP;

6.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni:
- Area urbana di Montebelluna: area urbana selezionata con Decreto n. 19 del 15.06.2016
che ha individuato il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana dell'Area "AsolanoCastellana-Montebellunese" costituita dai Comuni di Montebelluna, Castelfranco Veneto,
Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Riese Pio X, Trevignano, Vedelago;
- SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di Montebelluna,
approvata con Decreto n. 30 del 05.05.2017 del Direttore della Programmazione Regionale
Unitaria, ai sensi della DGR n. 1218 del 26.07.2016;
- AU: Autorità urbana di Montebelluna, individuata come da Decreto n. 19 del 15.06.2016
del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, ai sensi della DGR
259 del 08.03.2016;
- Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG): struttura istituita presso la
Regione del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di Gestione
FESR con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016, responsabile della
gestione e attuazione del Programma Operativo;
- AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura individuata con Delibera di Giunta
Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi dell’art. 123
par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare la gestione di parte del POR FESR
2014-2020 della Regione del Veneto;

7.

L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sanciti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8
del medesimo Regolamento;

8.

La seguente documentazione ricorrente e richiamata nel presente invito è disponibile secondo
le modalità in appresso indicate:
- Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area Urbana di
Montebelluna - consultabile all'indirizzo https://www.regione.veneto.it/web/programmicomunitari/sviluppo-urbano-sostenibile
- Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 consultabile all'indirizzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 consultabile all'indirizzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
Articolo 2
Dotazione finanziaria

1.

La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Montebelluna per
l’azione 9.4.1 sub 1 è pari a 1.693.797,00 di euro come da SISUS dell’Area urbana di
5
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Montebelluna, relativa complessivamente a n. 37 interventi di cui dal n. 1 al n. 21 con
potenziale beneficiario ATER per euro 769.000,00, e dal n. 22 al n. 37 con potenziale
beneficiario AEEP per euro 924.797,00;
2.

La dotazione finanziaria a disposizione per il presente invito è pari a 226.000,00 euro e
riguarda gli interventi precisati al precedente articolo 1, comma 1, per complessivi 16 alloggi;

3.

Gli ulteriori interventi n. 1 (1 alloggio), n. 2 (2 alloggi), n. 3 (3 alloggi), n. 4 (1 alloggio), n. 8
(5 alloggi), n. 9 (3 alloggi), n. 10 (2 alloggi), n. 14 (2 alloggi), n. 15 (1 alloggio), n. 16 (1
alloggio), n. 17 (1 alloggio), n. 18 (1 alloggio), n. 20 (1 alloggio), n. 21 (1 alloggio) con
soggetto ammissibile ATER saranno oggetto di apposito successivo invito, con pubblicazione
prevista nel secondo semestre 2018;
4. Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana
di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna.
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 della
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvata con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 30 del 05.05.2017, in coerenza con le finalità
dell’intervento;

2.

Gli interventi di cui al presente invito sono localizzati nei Comuni di Castelfranco Veneto,
Montebelluna e Trevignano dell’Area Urbana di Montebelluna;

3.

Gli interventi di cui trattasi ricadono nelle aree sub comunali marginali/degradate dislocate nei
Comuni di Castelfranco Veneto, Montebelluna, Trevignano e coincidono con le aree in cui
sono localizzati gli immobili ERP sfitti e con necessità di riqualificazione che risentono di un
certo livello di degrado urbano e sono caratterizzate da un tessuto sociale formato in prevalenza
da fasce deboli, fragili e in difficoltà socio economica.
I destinatari degli interventi saranno nuclei familiari individuati secondo i criteri della LR n.
10/1996.

Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili
1.

Il soggetto che può partecipare al presente invito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016 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) e sulla base degli interventi indicati nella stessa
6
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SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna e riportati all'articolo 1, comma 1, del presente
invito;
2.

In coerenza con la SISUS approvata e con gli interventi oggetto del presente invito, è soggetto
ammissibile:
- l’Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale di Treviso (ATER), Ente pubblico
economico dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, patrimoniale e
contabile, nato dalla trasformazione degli Istituti Autonomi Case Popolari attraverso la legge
della Regione Veneto del 09.03.1995 n.10, che ha disciplinato il nuovo ordinamento degli Enti
Regionali operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica;
(criterio di cui alla lettera a) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)

3.

I beni oggetto di intervento devono risultare nella proprietà o nel pieno possesso del soggetto
richiedente; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria (titolo
attestante la proprietà; autorizzazione, ove ne ricorra la situazione, sottoscritta dal proprietario
alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell’intervento nel rispetto dei vincoli
temporali fissati dal POR FESR e dalla SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna e con
particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013)), redatta
come da modello Allegato "A";

4.

Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del
soggetto stesso nella realizzazione di progetti similari dimostrata, mediante atto formale, dalla
qualifica ed esperienza, almeno biennale del personale impiegato nella propria attività, e
dall’esperienza maturata dalla struttura in progetti similari nel quinquennio 2012-2016, da
dimostrarsi mediante la compilazione della dichiarazione di cui all'allegato "B" del presente
invito; (criterio di cui alla lettera e) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15
del presente invito)

5.

Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE
1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) della griglia di valutazione riportata al successivo
art. 15 del presente invito) dimostrata con la presentazione del Programma triennale dei lavori
pubblici recante gli interventi oggetto della domanda di sostegno;

6.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda,
a pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e finanziaria, devono
essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;

7.

In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par.3.3.

Ammissibilità tecnica degli interventi
Articolo 5
Tipologie di intervento

7
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1.

Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle
operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto
nella SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e riportati all'articolo 1, comma 1, del presente
invito; Gli interventi devono rispettare le caratteristiche progettuali e la tipologia di intervento,
di costo totale delle opere e relativa quota di finanziamento pubblico POR FESR, nonché la
localizzazione degli interventi medesimi, previsti dalla SISUS dell’Area Urbana di
Montebelluna e dall’allegata mappa delle aree marginali/degradate con mappatura
georeferenziata degli interventi OT9 approvati con decreto della Direzione Programmazione
Unitaria n. 30 del 5 maggio 2017 e successiva modifica;
2. Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area urbana di Montebelluna
approvata, azione 9.4.1 sub azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica, sono gli interventi di cui
al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e
risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione
degli immobili esistenti 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) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del presente
invito);
3. Gli interventi di cui trattasi sono i seguenti, come descritti nella SISUS:
- Intervento 3, n. 5 alloggi
- Intervento 5 n. 1 alloggio
- Intervento 6 n. 1 alloggio
- Intervento 7 n. 1 alloggio
- Intervento 10 n. 4 alloggi
- Intervento 11 n. 1 alloggio
- Intervento 12 n. 1 alloggio
- Intervento 13 n. 1 alloggio
- Intervento 19 n. 1 alloggio
L'elenco con l'indicazione puntuale dell’indirizzo degli alloggi oggetto del presente invito è
disponibile, visionabile e richiedibile presso l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile
dell’Autorità Urbana di Montebelluna con sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118
apertura uffici lunedì-venerdì dalle ore 9.00-12.45 e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore17.0018.15;
4. 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
8
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-

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) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)

-

-

5.

Gli interventi devono inoltre:
essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi;
essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia” e
successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi;

6. Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale
(progetto di livello almeno “definitivo”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del
18.04.2016, completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli enti competenti) per
garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del
9
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POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi e della SISUS dell’Area Urbana
di Montebelluna.
Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento deve essere
allegato all’istanza.
Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione, per
ogni singolo programma costruttivo, con l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori
nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica;
7.

Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica
degli interventi, che sarà valutata sulla base della documentazione trasmessa per la verifica
della capacità amministrativa, operativa e finanziaria.
In particolare i lavori devono essere realizzati, conclusi e rendicontati entro il 30 settembre
2018.
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, autorizzazione sanitarie o
all’esercizio della specifica attività);
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che
risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
beneficiario con le modalità indicate nell’invito);
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento;

8. Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65,
comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);
9. In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017,
sezione III par. 3.2 che distingue tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali (che non
alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione).
Per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA e all’Autorità
urbana
di
Montebelluna
mediante
PEC
agli
indirizzi
protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it e protocollo@cert.avepa.it
Articolo 6
Spese ammissibili
1. Sono considerate “Spese ammissibili”:
- i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell’intervento oggetto del presente
invito, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione
12.04.2002. n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali previsti per i massimali degli
“oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed
indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n.897/2002 modificata
con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere ricondotte al “Costo Totale
10
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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”;
- le “Spese generali” non devono essere superiori al 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri
di Urbanizzazione”;
- l’IVA non recuperabile è spesa ammissibile; in conformità al punto 2.4.2 del Manuale POR
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.
2. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, da 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7),
in coerenza a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto sarà
specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione
dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione).
3. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
4. Con riferimento 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)
sezione II par. 2.9.2, 2.9.3.
Articolo 7
Spese non ammissibili

1. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di
ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in
fase di definizione), si specifica - in via esemplificativa e non esaustiva - che non sono
ammissibili le spese per:
- l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione;
- acquisto di materiale usato;
- l’acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei
10 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
- gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’art. 69, par. 3 lett. a) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
11
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-

-

-

-

gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell’ambito di un regime di Aiuti di Stato
autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione
delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi
per ritardati pagamenti;
le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione, purché indicati nel POR FESR;
eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc.).
gli incentivi legati alla progettazione interna;
spese di personale.

2. Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti” e
ulteriori spese non rientranti all’interno del Q.T.E. di cui all’art. 6.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II, par. 2.3.1 e 2.3.2.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna e l’Asse 6 – POR FESR
e qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi devono garantire:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro della SISUS dell’Area urbana
di Montebelluna;
- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS dell’Area urbana di
Montebelluna;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR
FESR; il target intermedio al 2018 attribuito all’AU di Montebelluna per l’Azione 9.4.1 è di
14 alloggi ripristinati;
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali.
(criteri di cui alla lettera b) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)

2.

Coerentemente con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e con i criteri di selezione delle
operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 15/12/2016, si darà priorità a quegli
interventi che:
- siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto;
12
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-

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.
(si vedano i criteri di cui alla lettera c) della griglia di valutazione riportata al successivo
art. 15 del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali

1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna:
a) promozione della parità fra uomini e donne;
b) non discriminazione perseguita:
- attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “design
for all”;
- rendendo disponibili per l’assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria
comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi dell’art. 3 della
L.R. n. 10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge;
c) sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente, il cui principio viene perseguito attraverso l’utilizzo di tecniche
architettoniche e modalità costruttive orientate ai principi dell’edilizia sostenibile sia dal
punto di vista dei materiali che del risparmio energetico, privilegiando dove possibile gli
appalti verdi (in linea con la nuova Direttiva 2014/24/UE);
d) trasparenza, il cui principio 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)
(criteri di cui alla lettera d) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui all’art. 6 del
presente invito, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, per una dimensione
finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata.
Ove necessario, il beneficiario si impegna a cofinanziare l'intervento oggetto del presente invito
per la eventuale quota rimanente non coperta dal contributo POR;
2.

Per gli aiuti di stato si fa riferimento alla disciplina di cui a:
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
in coerenza a quanto previsto nel Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 5.
13
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Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti
1. Per quanto riguarda il cumulo dei finanziamenti, si rinvia alla sezione III par.4.2 Manuale
procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.

Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a) tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o
una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I
beneficiari, nel corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema
contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e
sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile,
fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
- riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli
estremi dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b) conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto/dei progetti e sino al termine di
10 anni dalla data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato,
tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli
organismi di controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale
o conforme all’originale;
c) garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d) garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato
nell’art. 21 del presente invito;
e) accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Montebelluna, di AVEPA,
della Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al
beneficiario e al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto
1 del Reg. (UE) 1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi
dell’art. 115 del Reg. UE 1303/2013;
f) assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio, la sua conclusione, la
presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel
rispetto del Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017;
g) comunicare all’AU di Montebelluna e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h) segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e
secondo le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par. 3.3
del Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;
i) assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di
sostegno presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
14
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j) assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda
di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 10 del presente invito;
k) rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra
uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di
contrattazione collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa;
l) collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi
interventi;
m) fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU di Montebelluna, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n) fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o
necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto,
dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della
Commissione Europea;
o) presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti
pubblici di cui al successivo art. 17;
p) presentare all’AVEPA entro 30 giorni dall’inizio dei lavori un certificato che attesti
l’effettivo inizio dei lavori (non coincidente con il mero “verbale di consegna dei lavori”) e
la documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
q) 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
del POR;
r) 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 SIUSistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu;

2.

La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di
tutta la documentazione prevista dal presente invito, di seguito elencata:
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2.a Documentazione relativa alla Progettazione definitiva degli interventi ai sensi dell’art. 23
del D.lgs n. 50/2016 e art. 24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via transitoria, fino
all’emanazione dei previsti decreti ministeriali) che comprende i seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità
ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i);
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).
La documentazione relativa alla progettazione definitiva va allegata alla domanda di sostegno
in formato pdf.
Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le 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
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 comunque entro e non oltre 90 giorni dal
termine di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno.
2.b Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
2.c Relativamente all’immobile oggetto di intervento, Attestato di Prestazione Energetica
(APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto prima
dell’inizio dei lavori; nel caso in cui i soggetti competenti non abbiano già rilasciato l’APE, in
sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve presentare una
relazione specialistica di diagnosi per l'efficientamento energetico dell’immobile oggetto di
intervento; l’APE dovrà pervenire comunque entro 30 giorni dalla scadenza della data di
presentazione della domanda;
2.d Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste dal
POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
2.e Eventuale Verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese (22 aprile 2016));
2.f. 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), firmata digitalmente;
2.g Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sugli immobili oggetto di
intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla
realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell’intervento nel rispetto dei vincoli
temporali fissati dal POR FESR e dalla SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna e con
16
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particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013), redatto
come da modello allegato "A", da sottoscrivere con firma digitale;
2.h Documentazione, da sottoscrivere con firma digitale, attestante la capacità amministrativa
ed operativa di cui all’art. 4 co. 4, mediante la compilazione della dichiarazione di cui
all'allegato "B";
2.i Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5 (programma triennale
dei lavori pubblici recante gli interventi oggetto della domanda di sostegno);
2.l eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la
presentazione della domanda di cui al presente comma, da sottoscrivere con firma digitale;
2.m documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione allegata alla
proposta progettuale. Il soggetto richiedente dovrà allegare una breve relazione sulla proposta
progettuale con descrizione dei criteri relativi alla coerenza strategica e alla qualità della
proposta progettuale, max 1500 caratteri per ciascun criterio.
3.

Sono richieste le seguenti dichiarazioni da sottoscriversi in SIU:
3.a dichiarazione attestante l’impegno al cofinanziamento, ove necessario, degli interventi di
cui all’art. 10 del presente invito;
3.b dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) art 15; tali criteri dovranno
essere adeguatamente illustrati nella documentazione progettuale trasmessa;
3.c dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) art. 15;

4.

La documentazione allegata alla domanda di sostegno va firmata digitalmente soltanto ove
necessario. 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/infrastrutturearchitetture/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;

5.

La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB per singolo file; per informazioni su
come ridurre la dimensione del file e su altri aspetti relativi alla presentazione della domanda di
sostegno si rinvia al seguente indirizzo: http://www.avepa.it/presentazioni-domande-por-fesr2014-2020. All'interno di relazioni o elaborati vanno inserite immagini a bassa risoluzione. Sul
punto si invita il soggetto richiedente a effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati
comunicando all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato;

6.

Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub azione e deve
essere presentata da un solo soggetto;

7.

La domanda di sostegno deve essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla data di
approvazione del provvedimento di approvazione del presente invito, entro le ore 24:00 del
giorno 26 marzo 2018. Il termine di scadenza è perentorio, a pena di esclusione;

8.

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
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singoli richiedenti o ai soggetti da questi delegati, previa autorizzazione all’accesso al servizio
e rilascio di identificativo e password;
9.

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
di Montebelluna provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in
complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento dalla data di scadenza di
presentazione della domanda di sostegno. L’istruttoria sarà effettuata su tutti i progetti aventi
requisiti di ricevibilità;

10. 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;
11. 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;
12. 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 ed è soggetta
alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci;
13. Tenuto conto della dotazione finanziaria iniziale dell’invito e delle modalità di presentazione di
cui ai commi 1-12, 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.
14. 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;
15. 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. Con riferimento ad eventuali errori palesi si rinvia al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017,
sezione III par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
18
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finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA
e dall’Autorità urbana di Montebelluna; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si
avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
2. La procedura di cui al presente articolo verrà svolta in coerenza con il Manuale per le
procedure dell’Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determina n. 595 del 9 agosto
2017, e seguirà le seguenti fasi:
- Valutazione delle domande di sostegno.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Montebelluna avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla
comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando
l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 11 agosto 2017. L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata
tramite apposita check list di valutazione riguardante le parti di competenza dell’AU di
Montebelluna.
L’attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisone dei criteri di selezione inserita nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni”
Allegato A3 delle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità urbane (Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5
luglio
2017)
Decreto
consultabile
al
seguente
link:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della
formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad
AVEPA tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al
soggetto richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia
di procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole
domande con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di
competenza.
L’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto
di esperti appartenenti ad altri Servizi del Comune di Montebelluna e/o degli altri Comuni
dell’Area Urbana non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o eventualmente di
esperti operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS dotati di
necessaria e comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto
dell’invito.
- Approvazione del progetto e concessione del contributo.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica del
progetto.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di
sostegno così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni.
Le risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate
entro 10 giorni dalla data del verbale della Commissione con determina dirigenziale
dell’Autorità urbana di Montebelluna che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
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- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario;
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente.
- Finanziabilità e impegno di spesa.
AVEPA predispone il decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa del contributo
concesso.
Articolo 15
Criteri di selezione
1.

2.

Come previsto all'allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell'Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determina n. 595 del 9 agosto 2017, i
soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e delle qualità delle operazioni
(criteri lettere a, b, c, d),
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
La valutazione della domanda di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Istruttoria sulla
coerenza
strategica e
qualità della
proposta
progettuale

Criterio

Presenza del requisito

SI
a)
Relativi alla
coerenza del
beneficiario con il
POR FESR e la
SISUS dell’Area
Urbana di
Montebelluna (art
4 del presente
invito)

ATER di Treviso

b)
Relativi alla
coerenza
strategica e alla
qualità della
proposta
progettuale
(art 8 del presente
invito)

-

Presenza di una logica integrata degli
interventi nel quadro della SISUS
dell’Area Urbana di Montebelluna
Coerenza delle operazioni con il POR
FESR e con la SISUS dell’Area
Urbana di Montebelluna
Contributo
delle operazioni al
raggiungimento degli indicatori di
output previsti dal POR FESR
Coerenza con la programmazione e la
20
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Istruttoria sulla
coerenza
strategica e
qualità della
proposta
progettuale

pianificazione di settore
Presenza di un target specifico verso
aree degradate/fasce della popolazione
marginali
Criterio

Punteggio

punteggio 1=
presenza
dell’elemento
richiesto

c)
Relativi ad
elementi di
valutazione
richiesti
dall’invito
Interventi che:
(art 8 del presente
invito)

-

Siano orientati verso l’uso di materiali
a basso impatto

-

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
Criterio

Istruttoria sulla
coerenza
strategica e
qualità della
proposta
progettuale

Presenza del requisito

SI

d)
Relativi
all’applicazione
dei principi
trasversali
(art 9 del presente
invito)

-

Promozione della parità fra uomini e
donne

-

Non discriminazione perseguita:
• attraverso l’abbattimento delle
barriere architettoniche e secondo
il principio del “design for all”;
•
rendendo
disponibili
per
l’assegnazione gli alloggi in
conformità
alla
graduatoria
comunale, redatta a fronte
dell’emanazione di bando di
concorso ai sensi dell’art. 3 della
L.R. n. 10/1996 e sulla base dei
requisiti di cui all’art. 2 della
medesima legge
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punteggio 0=
assenza
dell’elemento
richiesto
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-

Sviluppo sostenibile e promozione
dell’obiettivo di preservare, tutelare e
migliorare la qualità dell’ambiente, il
cui
principio
viene
perseguito
attraverso l’utilizzo di tecniche
architettoniche e modalità costruttive
orientate ai principi dell’edilizia
sostenibile sia dal punto di vista dei
materiali che del risparmio energetico,
privilegiando dove possibile gli appalti
verdi (in linea con la nuova Direttiva
2014/24/UE)

-

Trasparenza, il cui principio viene
perseguito attraverso procedure in
linea con la normativa relativa (D.Lgs
14 marzo 2013, n. 33 - Trasparenza
nella pubblica amministrazione Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni)

Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Criterio

Presenza del requisito

e)
Relativi al
potenziale
beneficiario
(art 4 del
presente invito)
Istruttoria
ammissibilità
tecnica

-

Capacità amministrativa ed operativa

-

Capacità finanziaria

SI

Criterio

Presenza del requisito

SI
f)
Tipologie di
intervento
( art 5 del
presente invito)

-

NO

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:
• igiene edilizia
• benessere per gli utenti
• sicurezza statica
• sicurezza impianti
• accessibilità
22

NO

508
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

•

risparmio energetico, anche
in fase di gestione

Istruttoria
ammissibilità
tecnica

Criterio

Presenza del requisito

g)
Ulteriori
elementi:
”Tali interventi
devono”
( art 5 del
presente invito)

- 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

- 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

Criterio

Presenza del requisito
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SI
i)
Ulteriori elementi
generali: “In
generale, gli
interventi
devono”
(art. 5 del
presente invito)

3.

-

essere conformi alla normativa
europea e nazionale in tema di appalti
pubblici, aiuti di stato, concorrenza e
ambiente

-

avere un adeguato livello di
maturazione progettuale e procedurale,
per garantire la coerenza con i vincoli
temporali e finanziari e con la
tempistica
di
attuazione
del
programma e degli strumenti di
pianificazione strategica attivi

-

essere conformi alle disposizioni in
materia di spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto alla
dimensione
finanziaria
delle
operazioni

-

garantire l’ottemperanza degli obblighi
di informazione e comunicazione

-

essere compatibili con eventuali
limitazioni normative e del POR

-

dimostrare la fattibilità e sostenibilità
economica, finanziaria e tecnica del
progetto

-

garantire la non sovrapponibilità della
spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi pubblici

NO

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 3 non sarà ammesso al contributo.
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Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto indicato
all’art 5 del presente invito;

2.

Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 e 5 del presente invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;

3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la
realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Montebelluna e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU di
Montebelluna protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it., inserendo per conoscenza
l'AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it;
in tal caso sarà l’AU di Montebelluna ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le
condizioni e i vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile;
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito
di delega per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata
digitalmente soltanto ove necessario;
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti;
4. Anticipo
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti
beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del
finanziamento dell’operazione individuale.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un
massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di
anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio
istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
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5.

6.

7.

d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori
180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale
il fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo
garantito con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente
link http://www.avepa.it/fideiussioni.
Quale strumento di garanzia può essere altresì fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale
dell’ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l’importo coperto dalla
garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
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;
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
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto
il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente
rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota
può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del
sostegno concesso.
Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei
target intermedi fisici e finanziari per il performance framework, il beneficiario deve garantire
la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09. La richiesta di acconto
non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione
dell’operazione;
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.
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al manuale procedurale del POR di cui alla
DGR n. 825/2017;
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8.

Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Azione 9.4.1 sub azione 1”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia
possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà
arrecare apposito annullo;

9.

Per gli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR sezione II
par. 2.8
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− bando/avviso pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto;
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di
erogazione del contributo.

10. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il periodo
di eleggibilità delle spese;

27

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
513
_______________________________________________________________________________________________________

11. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
requisiti previsti dal Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017 sezione III par. 2.2.1;
12. 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,
comprensiva della fase di liquidazione del contributo, è completata entro 90 giorni dalla data di
presentazione della domanda di erogazione. Il contributo liquidabile non può essere superiore a
quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a
quanto preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine,
presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire
dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione
del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;

2.

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente invito per l’ammissibilità della domanda e per
l'ammissione/erogazione del contributo;

3.

La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo;

4.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
28

514
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori specificazioni, si
rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del POR di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno
1.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione degli interventi, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Sul punto si rinvia alla sezione I par.
2.3 del Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825
del 06.06.2017;

2.

In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato;

3.

In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato si rinvia al Manuale
procedurale del POR sezione III;

4.

In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali
Articolo 20
Informazioni generali
1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità urbana di Montebelluna all’indirizzo
http://www.comune.montebelluna.tv.it/area_urbana/
Si provvederà inoltre alla pubblicazione di un sintetico invito che informi dell’avvenuta
pubblicazione sul sito dell’AU degli atti di cui sopra su:
- albo Pretorio del Comune di Montebelluna e degli altri Comuni dell’Area Urbana
- BURVET – Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica
L'invito e i relativi allegati saranno disponibili anche sulla pagina dell'AdG;
2. Responsabile del procedimento per l’Autorità Urbana di Montebelluna è il Segretario generale e
Dirigente del Settore 1° - Servizi Generali di Staff - responsabile dell’unità di progetto
intersettoriale “Autorità urbana di Montebelluna” del Comune di Montebelluna, con sede in
31044,
Montebelluna,
Corso
Mazzini,
118,
mail:
segretario
generale@comune.montebelluna.tv.it, tel. 0423617263 cell. 3665600128;
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA- Area Gestione FESR o suo
delegato;
3. Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili presso:
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- l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità Urbana di Montebelluna con
sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118 apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45 e
mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 17.00-18.15;
- 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.
4. Per
ulteriori
specifiche
tecniche
sul
SIU
si
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

rinvia

al

seguente

link

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla
sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del POR 2014- 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017;

2.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Montebelluna, nel
Bollettino
Ufficiale
della Regione
del
Veneto
e sul
sito
istituzionale
http://bandi.regione.veneto.it e http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr2014-2020
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità
urbane e sulla base degli interventi indicati nella SISUS dell’Area Urbana di
Montebelluna;
− Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
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− DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
− Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
− Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
− LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
− DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
− Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e
regolamenti attuativi;

2.

L’AU di Montebelluna 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. Si riserva altresì, per pubblico interesse, di annullare, revocare, modificare, a proprio
impregiudicato giudizio, il presente avviso.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in relazione al presente
invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione del medesimo
invito, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati
sono AVEPA e l’AU di Montebelluna.

Montebelluna, 07 febbraio 2018
Il Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità urbana di Montebelluna
Dott. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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(Codice interno: 363890)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Determina n. 86 del 7 febbraio 2018
Autorità urbana di Montebelluna. POR FESR 2014-2020 del Veneto. Asse 6. SISUS dell'Area urbana
Asolano-Castellana-Montebellunese. Approvazione invito pubblico a soggetto beneficiario AEEP Azienda per l'edilizia
economica e popolare di Castelfranco Veneto a presentare domanda di sostegno per interventi di sistemazione n. 13
alloggi nell'Area urbana - azione 9.4.1 - sub-azione 1.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO
RICHIAMATO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 30 del 05 maggio 2017 avente ad
oggetto: Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014 - 2020
CCI2014IT16RFOP021. Asse 6 - Sviluppo urbano Sostenibile. Approvazione delle risultanze istruttorie della Commissione di
valutazione relativamente al "Bando per la selezione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Comuni polo" di cui alla DGR n. 1218 del 26/07/2016, con il quale è stata approvata la SISUS dell'Autorità urbana di
Montebelluna dell'Area urbana Asolano-Castellana-Montebellunese e la quota di cofinanziamento POR FESR 2014-2020;
RICHIAMATA inoltre la nota prot. n. 20922 del 18/01/2018, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018 con la quale
l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha approvato alcune proposte di modifica della suddetta SISUS;
DATO ATTO che:
• a seguito dell'approvazione della SISUS, ai fini di procedere con il riconoscimento formale dell'AU quale Organismo
Intermedio (OI), l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 (AdG) ha proceduto a richiedere idonea
documentazione ai fini del controllo preventivo sulla capacità delle AU per lo svolgimento delle funzioni da delegare
in qualità di O.I.;
• in data 25 maggio 2017, prot. n. 23727 (successivamente integrata con note prot. n. 27687 del 21/06/17 e prot. n.
28813 del 28/06/17) l'Autorità urbana di Montebelluna ha trasmesso via pec all'AdG FESR della Regione Veneto la
scheda con i dati e le informazioni richieste attestanti la capacità e l'adeguatezza della Autorità stessa necessarie allo
svolgimento dei compiti quale Organismo Intermedio precisando che la dotazione di personale individuata
nell'organigramma sarà assicurata per l'intero ciclo di programmazione del POR-FESR 2014-2020;
• con Deliberazione di Giunta Regionale n. 768 del 29 maggio 2017 è stata individuata l'Autorità urbana di
Montebelluna quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, a cui
affidare i compiti relativi alla selezione delle operazioni relativamente all'Asse 6 del POR-FESR 2014-2020 della
Regione del Veneto nell'Area urbana di Montebelluna;
• con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere tra la Regione del
Veneto, in qualità di AdG FESR e il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana avente ad oggetto la "delega
all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto";
• con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 7 agosto 2017 il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana ha
approvato lo schema di convenzione sopra citato e in data 11 agosto 2017, rep. 34523, la convenzione è stata
sottoscritta con firma digitale dal Segretario generale del Comune di Montebelluna, responsabile pro tempore
dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano Cescon, e dal Direttore della Direzione Programmazione Unitaria
della Regione Veneto, Responsabile dell'AdG FESR, dott. Pietro Cecchinato.
DATO ATTO inoltre che:
• alle Autorità urbane - Organismi intermedi è stata richiesta la predisposizione di un manuale delle procedure per lo
svolgimento delle funzioni ad esse delegate sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG FESR della Regione Veneto
che ne valuterà l'adeguatezza e degli atti di regolamentazione del POR FESR 2014-2020;
• in conformità alle linee guida regionali predisposte dall'AdG FESR come da Decreto Regionale n. 52 del 05 luglio
2017, l'AU di Montebelluna ha redatto il manuale delle procedure e trasmesso via pec all'AdG FESR con nota n.
33028 del 24 luglio 2017;
• a seguito richiesta dell'Autorità di Gestione di apporre delle modifiche al documento inviato, l'AU di Montebelluna ha
trasmesso via pec con nota prot. n. 34645 del 03 agosto 2017 il Manuale delle procedure corretto e integrato;
• l'AdG FESR della Regione Veneto con nota del 4 agosto 2017, acquisita al prot. 34842, ha comunicato l'esito positivo
della valutazione della documentazione trasmessa;
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• con determinazione dirigenziale del sottoscritto Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna n. 595 del 09
agosto 2017 è stato approvato il Manuale delle procedure dell'Autorità urbana - Organismo Intermedio di
Montebelluna redatto in conformità all'All. A al decreto regionale n. 52 del 05 luglio 2017 "Linee guida per la
predisposizione del Manuale delle procedure delle Autorità Urbane",
CONSIDERATO che:
• con delibera di Giunta Regionale n. 226 del 28 febbraio 2017 è stata individuata AVEPA - Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura, quale Organismo Intermedio, ai sensi dell'art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n.
1303/2013, a cui affidare la gestione di parte del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto con il fine di
supportare la Regione nel raggiungimento di elevati livelli di efficacia, efficienza ed esecutività nella realizzazione del
Programma medesimo;
• AVEPA quale Organismo Intermedio nella gestione del POR FESR 2014-2020 del Veneto avrà un ruolo nell'ambito
dell'Asse 6 e dell'attuazione della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna.
• con Decreto del Direttore AVEPA n. 137 del 14/07/2017 è stato approvato il "Manuale generale POR FESR Veneto
2014-2020" che definisce le procedure amministrative che l'AVEPA, in qualità di Organismo intermedio utilizza
durante tutto l'iter del procedimento amministrativo per la gestione delle domande presentate, nonché la
rendicontazione delle spese e l'erogazione dei contributi.
RILEVATO che:
• nella Convenzione di delega all'AU di Montebelluna delle funzioni/compiti di organismo intermedio per la selezione
delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto,
sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 e nel manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna, si
prevede che l'AU di Montebelluna predisponga e adotti degli inviti pubblici per la presentazione di domande di
sostegno, secondo i criteri e le modalità previste dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dalle linee guida regionali
approvate con DDR 52 del 05/07/2017;
• nella SISUS dell'Area urbana di Montebelluna è prevista l'azione 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", nell'ambito della
Priorità di investimento 9 (b) "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni forma di
discriminazione sostenendo la rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite nelle aree urbane
rurali", Obiettivo specifico 18 "Riduzione del numero di famiglie con particolari fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo";
• l'azione 9.4.1 sub 1 prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente rendendo abitabili alloggi attualmente
sfitti perchè in condizioni tali da impedire l'abitabilità e l'assegnazione, con l'adozione di tecniche progettuali e
costruttive rivolte a favorire il risparmio e l'efficientamento energetico e inoltre mira a tutelare il diritto alla casa dei
cittadini a basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi in locazione sul libero mercato né a quelli a canone
agevolato (social housing) prevedendo il recupero di alloggi sfitti attualmente non utilizzabili mediante interventi di
ripristino e di efficientamento energetico;
• al fine di avviare le procedure che consentono di perseguire gli obiettivi della SISUS e di implementare gli interventi
in essa programmati, l'AU di Montebelluna ha predisposto lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
AEEP Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto a presentare domanda di sostegno
nell'ambito della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna", allegato al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale (Allegato 1 e i relativi Allegati A e B);
• l'art. 2 dello schema di invito sopra citato prevede che la dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata
all'AU di Montebelluna per l'azione 9.4.1 Sub 1 per gli interventi a disposizione per il presente invito è pari a
332.001,02 di euro, come da SISUS dell'Area urbana di Montebelluna;
• tale importo sarà finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del
Veneto;
• Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana di Montebelluna e
dell'Autorità urbana di Montebelluna;
• i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario AEEP Azienda
per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a,b,c,d
di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e,f,g,i di cui all'art. 15 dello schema di invito
allegato al presente provvedimento).
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DATO ATTO che con nota prot. n. 29678 del 25/01/2018, acquisita al prot n. 4051 del 25/01/2018 l'AdG FESR ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario AEEP Azienda per l'Edilizia Economica e
Popolare di Castelfranco Veneto a presentare domanda di sostegno nell'ambito della SISUS dell'Area urbana di
Montebelluna", 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" e i relativi allegati (A e B);
DATO ATTO altresì che con il parere di cui al punto precedente l'AdG FESR garantisce la copertura finanziaria sul bilancio
regionale 2018-2020 per gli interventi di cui allo schema di invito in oggetto;
RITENUTO pertanto, in conformità alla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto e al Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di Montebelluna, redatto
in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto regionale n. 52 del 05/07/2017, in qualità di Responsabile
dell'Autorità urbana di Montebelluna, di approvare lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario AEEP Azienda per
l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto - per la presentazione della domanda di sostegno nell'ambito della
SISUS dell'Area urbana di Montebelluna", 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 1 con i relativi allegati A e B, uniti al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
VISTI:
• Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante 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, così come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, con particolare riferimento
all'allegato 4/2;
• La Delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 ed allegati con contestuale aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione 2018 - 2020;
• La Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 29 gennaio 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2018 - 2020;Il Regolamento di Contabilità;
• Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 4, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo
favorevole di regolarità tecnica;
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 147.bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 3, comma 5, del vigente regolamento sul
sistema dei controlli interni, sul presente provvedimento non rileva il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
DETERMINA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente riportate, in coerenza con i criteri e le modalità
previsti dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e la SISUS dell'Area urbana di Montebelluna approvata con Decreto Regionale
n. 30 del 5 maggio 2017, successivamente modificata e approvata con nota prot. n 20922 del 18/01/2018 dell'AdG FESR della
Regione del Veneto, acquisita al protocollo n. 2950 del 19/01/2018, lo schema di "Invito pubblico al soggetto beneficiario
AEEP Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto a presentare domanda di sostegno nell'ambito
della SISUS dell'Area urbana di Montebelluna", come da Allegato 1 con i relativi seguenti allegati, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto:
• Allegato A Autorizzazione esecuzione intervento rilasciata dal proprietario dell'immobile;
• Allegato B Dichiarazione capacità amministrativa e operativa;
2. di dare atto che con nota prot. n. 29678 del 25/01/2018, acquisita al prot n. 4051 del 25/01/2018 l'AdG FESR ha rilasciato il
parere di conformità sullo schema di invito di cui al punto 1) e i relativi allegati;
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3. di dare atto che, come previsto nel manuale delle procedure dell'AU di Montebelluna e nello schema di invito di cui al punto
1), il presente invito e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web dell'Autorità urbana di Montebelluna nonché alla
pagina dell'AdG FESR del Veneto;
4. di dare atto che, al fine di garantire la massima diffusione e pubblicità degli inviti predisposti nell'ambito della SISUS
dell'Area urbana di Montebelluna, l'invito e i relativi allegati di cui al punto 1) saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto (BURVET);
5. di dare atto che la pubblicazione sul BURVET della documentazione di cui al punto 4) non comporta alcun onere finanziario
a carico del Comune di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
6. di dare atto che, come previsto dal POR FESR 2014-2020 del Veneto e dal Manuale delle procedure dell'Autorità urbana di
Montebelluna, redatto in conformità alle linee guida regionali approvate con decreto del Direttore della Direzione
Programmazione Unitaria della Regione del Veneto n.52 del 05/07/2017, la durata di apertura dell'invito per la presentazione
delle domande di sostegno è di 45 giorni solari a partire dalla data di approvazione dell'invito medesimo;
7. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Autorità urbana di Montebelluna, dott. Ivano
Cescon;
8. di dare atto che l'importo previsto per la dotazione finanziaria del presente invito (art 2 dello schema di invito) sarà
finanziato mediante utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse 6 del POR FESR 2014-2020 del Veneto nel bilancio di
previsione regionale 2018-2020, come da parere di conformità dell'AdG del POR FESR 2014-2020 di cui al punto 2 del
dispositivo del presente provvedimento.Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area
urbana di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna;
9. di dare atto pertanto che il presente provvedimento non comporta spese né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio del Comune di Montebelluna, né dei Comuni costituenti l'Area urbana;
10. di dare atto che, come previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 11 agosto 2017, rep. 34523 tra l'Autorità urbana di
Montebelluna e l'AdG FESR della Regione Veneto, all'Autorità urbana di Montebelluna sono delegate le funzioni/compiti di
organismo intermedio per la selezione delle operazioni dell'asse 6 - Sviluppo Urbano Sostenibile del POR FESR 2014-2020
della Regione del Veneto nell'Area urbana di Montebelluna;
11. di dare atto che i soggetti responsabili dell'istruttoria della domanda di sostegno che verrà presentata dal beneficiario AEEP
Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto sono:
• l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e della qualità delle operazioni (criteri lettere a, b, c, d
di cui all'art. 15 dello schema di invito allegato al presente provvedimento);
• AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i di cui all'art. 15 dello schema di invito
allegato al presente provvedimento).
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI DI STAFF E SERVIZI AL CITTADINO - SEGRETARIO
GENERALE - RESPONSABILE AUTORITA URBANA DI MONTEBELLUNA - DOTT. IVANO CESCON
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Atto di assenso
Allegato “A” all'Invito pubblico al soggetto
beneficiario AEEP Azienda per l'Edilizia Economica e
Popolare di Castelfranco Veneto

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 1
(DPR 28.12.2000 n. 445, artt. 47 e 46)
POR FESR Regione del Veneto 2014-2020
Azione: 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica
esistenti”.
Invito approvato con atto n. ____
del __/__/__

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

Provincia _________________
Comune _________________
Foglio _________________
Sezione _________________
Mappale_________________
Subalterno_________________

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

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

1
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Atto di assenso
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza:
-

della volontà del soggetto richiedente sopra menzionato di richiedere finanziamento per
l’intervento previsto di cui all’azione su indicata;

-

che l'operazione finanziata per il periodo vincolativo di cui al punto successivo non subisca
cambio di destinazione dell’infrastruttura o dell’investimento oggetto dell’operazione;

-

che l'aiuto verrà rimborsato nei casi in cui accada:
(a) la cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
(b) il cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a
un'impresa o a un ente pubblico;
(c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione
dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. In particolare,
non è possibile modificare la destinazione del bene ovvero utilizzarlo per finalità diverse
da quelle previste per l’azione.

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, si allega alla presente dichiarazione, copia
fronte retro del seguente documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore:
tipo _________ n. _______________ rilasciato il ____________ da ________________________

Data___________________

Il dichiarante ______________________________

P
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Allegato “B” all'Invito pubblico al soggetto beneficiario
AEEP Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di
Castelfranco Veneto

Programma Operativo Regionale – POR 2014–2020– Parte FESR
Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”
Asse Prioritario 6 Sviluppo Urbano Sostenibile
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell’Area urbana di Montebelluna

Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e sociali. Interventi
infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie
molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi infrastrutturali di manutenzione
straordinaria, recupero edilizio compreso l'efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
DICHIARAZIONE SU REQUISITI E CONDIZIONI (artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _________________________ il _____________________ residente a _______________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
(cod. fiscale _________________________________________ ) in qualità (indicazione titolo legittimante) di
___________________________________________________
natura giuridica ____________________________________________ codice ATECO _________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
PROV _______ CAP______________ Via___________________________________________ n° _______
Codice
Fiscale
Partita IVA

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di mendace dichiarazione, così come stabilito dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA CHE

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA E OPERATIVA
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-

in relazione ai requisiti di ammissibilità del beneficiario previsti dall’art. 4, comma 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

copia fotostatica fronte-retro di documento in corso di validità (tipo di documento)
rilasciato da

n.

del

altra documentazione (indicare quale: esempio curriculum vitae, …..)

Luogo e data
______________________________

Firma del dichiarante
______________________

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data
___________________________

Firma del dichiarante
______________________
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Prot. n.6838/2018

Regione del Veneto – POR FESR 2014-2020
2014
AUTORITÀ URBANA DI MONTEBELLUNA

INVITO PUBBLICO
al soggetto beneficiario AEEP
Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco
Veneto
a presentare domande di sostegno nell’ambito della SISUS
dell’Area urbana di Montebelluna
secondo i criteri e le modalità di seguito riportati
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.
sociali. Interventi infrastrutturali
infras
finalizzati
alla sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per
categorie molto fragili”
Sub-azione
Sub
azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio
compreso l’efficientamento
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”
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Il POR FESR 2014-2020 del Veneto è stato approvato con decisione
della Commissione Europea (CE) C(2015) 5903 final del 17.08.2015.
Il presente Invito dà attuazione all’ASSE 6 “Sviluppo Urbano
Sostenibile”.
Priorità di investimento 9 (b) “Promuovere l’inclusione sociale e
combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sostenendo la
rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite
nelle aree urbane rurali”
Obiettivo specifico 18 – Riduzione del numero di famiglie con
particolari fragilità sociali ed economiche in condizioni di disagio
abitativo.
Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica per
incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per
categorie (persone e nuclei familiari) fragili per ragioni economiche e
sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di
modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto fragili”
Sub-azione 1 “Edilizia Residenziale Pubblica, Interventi
infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio
compreso l’efficientamento energetico di edifici di edilizia
residenziale pubblica esistenti”

2
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Finalità dell’Invito
Articolo 1
Finalità e oggetto dell’Invito
1.

Il presente invito dà attuazione al Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014 – 2020”,
Asse 6 Sviluppo Urbano Sostenibile, Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
(SISUS) dell’Area Urbana di Montebelluna, 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” (d’ora in poi, azione 9.4.1 sub 1), per un totale di 13 alloggi, così distribuiti:
- intervento 22, Castelfranco Veneto, n. 1 alloggio
- intervento 23, Castelfranco Veneto, n. 1 alloggio
- intervento 28 Castelfranco Veneto, n. 3 alloggi
- intervento 29 Castelfranco Veneto, n. 2 alloggi
- intervento 30 Castelfranco Veneto, n. 5 alloggi
- intervento 32 Castelfranco Veneto, n. 1 alloggio.
L'elenco con l'indicazione puntuale degli alloggi oggetto del presente invito è disponibile,
visionabile e richiedibile presso l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile
dell’Autorità Urbana di Montebelluna con sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118
apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45 e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 17.00 18.15;

2.

L’azione 9.4.1 sub 1 prevede il recupero del patrimonio immobiliare esistente rendendo
abitabili alloggi attualmente sfitti perché in condizioni tali da impedire l’abitabilità e
l’assegnazione, con l’adozione di tecniche progettuali e costruttive rivolte a favorire il
risparmio e l’efficientamento energetico e inoltre mira a tutelare il diritto alla casa dei cittadini
a basso reddito che non hanno accesso né agli alloggi in locazione sul libero mercato né a quelli
a canone agevolato (social housing) prevedendo il recupero di alloggi sfitti attualmente non
utilizzabili mediante interventi di ripristino e di efficientamento energetico. L'obiettivo
specifico OS 4 relativo alla presente azione consiste nell' "Aumentare nell'Area urbana l'offerta
di alloggi ERP, diminuendo il numero di famiglie con fragilità sociali ed economiche in
condizioni di disagio abitativo";

3.

Il presente invito si inquadra negli strumenti di pianificazione e di attuazione dell'Area Urbana
di Montebelluna, in coerenza con la SISUS approvata ed in particolare nella programmazione
dei lavori dell’AEEP – Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto
che gestisce il patrimonio di edilizia pubblica residenziale (ERP) nel Comune di Castelfranco
Veneto dell’Area Urbana di Montebelluna in linea con la programmazione regionale di
valorizzazione del patrimonio ERP;

4.

A tal fine si riportano le seguenti definizioni
-

Area urbana di Montebelluna: area urbana selezionata con Decreto regionale n. 19 del
4
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15.06.2016 che ha individuato il Comune di Montebelluna quale Autorità urbana dell'Area
"Asolano-Castellana-Montebellunese" costituita dai Comuni di Montebelluna, Castelfranco
Veneto, Altivole, Asolo, Caerano di San Marco, Istrana, Maser, Riese Pio X, Trevignano,
Vedelago;
-

SISUS: Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dell’Area urbana di
Montebelluna, approvata con Decreto n. 30 del 05.05.2017 del Direttore della
Programmazione Regionale Unitaria, ai sensi della DGR n. 1218 del 26.07.2016;

-

AU: Autorità urbana di Montebelluna, individuata come da Decreto n. 19 del 15.06.2016 del
Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, ai sensi della DGR
259 del 08.03.2016;

-

Autorità di Gestione FESR della Regione Veneto (AdG): struttura istituita presso la Regione
del Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, designata quale Autorità di Gestione FESR
con Delibera di Giunta Regionale n. 2289 del 30 dicembre 2016, responsabile della gestione
e attuazione del Programma Operativo;

-

AVEPA: Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) individuata con Delibera

di Giunta Regionale n. 226 del 21 marzo 2017 quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi
dell’art. 123 par. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 a cui affidare la gestione di parte del
POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto;
5.

L’invito garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione come
sanciti dall’art. 7 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di sviluppo sostenibile di cui all’art. 8
del medesimo Regolamento;

6.

La seguente documentazione ricorrente e richiamata nel presente invito è disponibile secondo
le modalità in appresso indicate:

- Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) dell'Area urbana di Montebelluna
- consultabile all'indirizzo
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/sviluppo-urbano-sostenibile
- Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 consultabile all'indirizzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=347268
- Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5 luglio 2017 consultabile all'indirizzo
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156
Articolo 2
Dotazione finanziaria
1.

La dotazione finanziaria complessiva POR FESR assegnata all’AU di Montebelluna per
l’azione 9.4.1 sub 1 è pari a 1.693.797,00 di euro come da SISUS dell’Area urbana di
Montebelluna, relativa complessivamente a n. 37 interventi di cui dal n. 1 al n. 21 ATER per
euro 769.000,00 e dal n. 22 al n. 37 AEEP per euro 924.797,00;
5
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2.

La dotazione finanziaria a disposizione per il presente invito, è pari a 332.001,02 euro e
riguarda parte degli interventi previsti in Comune di Castelfranco Veneto e precisamente gli
interventi n. 22 (1 alloggio), n. 23 (1 alloggio), n. 28 (3 alloggi), n. 29 (2 alloggi), n. 30 (5
alloggi), n. 32 (1 alloggio), per complessivi 13 alloggi;

3.

Gli ulteriori interventi n. 24 (1 alloggio), n. 25 (1 alloggio), n. 26 (1 alloggio), n. 27 (2 alloggi),
n. 31 (1 alloggio), n. 33 (4 alloggi), n. 34 (1 alloggio), n. 35 (1 alloggio), n. 36 (2 alloggi), n. 37
(1 alloggio), con soggetto ammissibile AEEP saranno oggetto di apposito successivo invito,
con pubblicazione prevista nel secondo semestre 2018;

4.

Non è prevista alcuna partecipazione finanziaria da parte dei Comuni costituenti l'Area urbana
di Montebelluna e dell'Autorità urbana di Montebelluna.
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 della
Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) così come approvata con Decreto
del Direttore della Programmazione Unitaria n. 30 del 05.05.2017, in coerenza con le finalità
dell’intervento;

2.

Gli interventi sono localizzati nel Comune di Castelfranco Veneto dell’Area urbana di
Montebelluna;

3.

Gli interventi ricadono nelle aree sub comunali marginali/degradate dislocate nel Comune di
Castelfranco Veneto e coincidono con le aree in cui sono localizzati gli immobili ERP sfitti e
con necessità di riqualificazione che risentono di un certo livello di degrado urbano e sono
caratterizzate da un tessuto sociale formato in prevalenza da fasce deboli, fragili e in difficoltà
socio economica.
I destinatari degli interventi saranno nuclei familiari individuati secondo i criteri della LR n.
10/1996.
Soggetti beneficiari
Articolo 4
Soggetti ammissibili

1.

Il soggetto che può partecipare al presente invito è stato individuato nel rispetto di quanto
indicato dal POR FESR, dalle Linee Guida “Orientamenti per la Programmazione dell’Asse 6 –
SUS e delle SISUS”, dai Criteri di selezione delle operazioni – Asse 6 SUS approvati dal
Comitato di sorveglianza del 15/12/2016 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) e sulla base degli interventi indicati nella stessa
SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna e riportati all'articolo 1, comma 1, del presente
invito;
6
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2.

In coerenza con la SISUS approvata e con gli interventi oggetto del presente invito, è soggetto
ammissibile:
- l'Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto - AEEP Azienda
Speciale del Comune di Castelfranco Veneto, dotata di personalità giuridica e di autonomia
imprenditoriale, istituita ai sensi degli artt. 22 e 23 della Legge 8/6/1990, n. 142 e disciplinata
dal proprio Statuto nell'Ambito della legislazione vigente in materia di Aziende Speciali di Enti
Pubblici Locali. L'Azienda per l'Edilizia Economica e Popolare di Castelfranco Veneto è l'ente
strumentale del Comune di Castelfranco Veneto per l'esercizio dei servizi per la residenza;
(criterio di cui alla lettera a) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito).

3.

I beni oggetto di intervento devono risultare nella proprietà o nel pieno possesso del soggetto
richiedente; a tal fine il soggetto deve produrre idonea documentazione probatoria (titolo
attestante la proprietà; autorizzazione, ove ne ricorra la situazione, sottoscritta dal proprietario
alla realizzazione, da parte del soggetto richiedente, dell’intervento nel rispetto dei vincoli
temporali fissati dal POR FESR e dalla SISUS dell’Area Urbana di Montebelluna e con
particolare riferimento alla stabilità delle operazioni (art.71 Reg. UE n. 1303/2013)) redatta
come da modello Allegato "A";

4.

Il soggetto deve essere in possesso della capacità amministrativa ed operativa (art. 125, c. 3,
lett. c-d Reg. UE 1303/2013) verificata sulla base dell’esperienza amministrativa e tecnica del
soggetto stesso nella realizzazione di progetti similari dimostrata, mediante atto formale, dalla
qualifica ed esperienza, almeno biennale del personale impiegato nella propria attività, e
dall’esperienza maturata dalla struttura in progetti similari nel quinquennio 2012-2016, da
dimostrarsi mediante la compilazione della dichiarazione di cui all'allegato "B" del presente
invito;

(criterio di cui alla lettera e) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del presente
invito)
5. Il soggetto deve essere in possesso della capacità finanziaria (art. 125, c. 3, lett. c-d Reg. UE
1303/2013) (criterio di cui alla lettera e) della griglia di valutazione riportata al successivo art.
15 del presente invito) dimostrata con la presentazione del Programma triennale dei lavori
pubblici recante gli interventi oggetto della domanda di sostegno;
6. I requisiti di cui ai punti precedenti devono sussistere alla data di presentazione della domanda, a
pena di inammissibilità; i requisiti di capacità amministrativa, operativa e finanziaria, devono
essere mantenuti, a pena di revoca del sostegno, per tutta la durata del progetto;
7. In caso di variazione del soggetto titolare della domanda di sostegno si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato
A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione III par.3.3.

Ammissibilità tecnica degli interventi

7
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Articolo 5
Tipologie di intervento
1.

Sono ammissibili gli interventi in conformità con il POR FESR, le Linee Guida “Orientamenti
per la Programmazione dell’Asse 6 – SUS e delle SISUS”, i “Criteri di selezione delle
operazioni – Asse 6 SUS” approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, così come
suddivisi tra criteri relativi all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e
qualità delle operazioni nel documento Modalità applicazione criteri, nonché a quanto previsto
nella SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e riportati all'articolo 1, comma 1 del presente
invito; gli interventi devono rispettare le caratteristiche progettuali e la tipologia di intervento,
di costo totale delle opere e relativa quota di finanziamento pubblico POR FESR, nonché la
localizzazione degli interventi medesimi, previsti dalla SISUS dell’Area urbana di
Montebelluna e dall’allegata mappa delle aree marginali/degradate con mappatura
georeferenziata degli interventi OT9 approvati con decreto della Direzione Programmazione
Unitaria n. 30 del 5 maggio 2017 e successiva modifica.

2.

Le tipologie di interventi ammissibili, come da SISUS dell’Area urbana di Montebelluna
approvata, azione 9.4.1 sub azione 1 "Edilizia Residenziale Pubblica”, sono gli interventi di cui
al DPR n. 380/2001: interventi di manutenzione straordinaria, interventi di restauro e
risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti alla riqualificazione
degli immobili esistenti 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) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del presente
invito)
3.

Gli interventi di cui trattasi sono i seguenti, come descritti nella SISUS:
- intervento 22 n. 1 alloggio;
- intervento 23 n. 1 alloggio;
- intervento 28 n. 3 alloggi;
- intervento 29 n. 2 alloggi;
- intervento 30 n. 5 alloggi;
- intervento 32 n. 1 alloggio.
L'elenco con l'indicazione puntuale dell’indirizzo degli alloggi oggetto del presente invito è
disponibile, visionabile e richiedibile presso l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile
dell’Autorità urbana di Montebelluna con sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118
apertura uffici lun-ven dalle ore 9.00-12.45 e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore17.00-18.15;
4. Gli interventi devono inoltre possedere i seguenti elementi relativi all’ammissibilità tecnica:
8
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-

-

-

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) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)

-

-

Gli interventi devono inoltre:
essere conformi alla normativa europea e nazionale in tema di appalti pubblici, aiuti di stato,
concorrenza e ambiente;
avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale, per garantire la coerenza
con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del programma e degli
strumenti di pianificazione strategica attivi;
essere conformi alle disposizioni in materia di spese ammissibili e livelli di contribuzione e
ove previsto alla dimensione finanziaria delle operazioni;
garantire l’ottemperanza degli obblighi di informazione e comunicazione;
essere compatibili con eventuali limitazioni normative e del POR;
dimostrare la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica del progetto;
garantire la non sovrapponibilità della spesa e mancanza di doppio finanziamento con altri
fondi pubblici.
(criteri di cui alla lettera i) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)

5.

Gli interventi devono essere coerenti con la normativa di settore:
- LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia” e
successive modificazioni e integrazioni;
- DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
- Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
- Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
Gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente al Decreto Legislativo 18 aprile
2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
9
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sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi;
6.

Gli interventi devono avere un adeguato livello di maturazione progettuale e procedurale
(progetto di livello almeno “definitivo”, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 50 del
18.04.2016, completo di tutte le autorizzazioni necessarie rilasciate dagli enti competenti) per
garantire la coerenza con i vincoli temporali e finanziari e con la tempistica di attuazione del
POR FESR e degli strumenti di pianificazione strategica attivi e della SISUS dell'Area urbana
di Montebelluna. Il progetto deve essere regolarmente approvato ed il relativo provvedimento
deve essere allegato all’istanza.
Deve inoltre essere presentato un dettagliato cronoprogramma delle fasi di realizzazione per
ogni singolo programma costruttivo, con l’indicazione della data di inizio e fine dei lavori
nonché di messa a disposizione delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica;

7.

Deve essere garantita e dimostrata la fattibilità e sostenibilità economica, finanziaria e tecnica
degli interventi, che sarà valutata sulla base della documentazione trasmessa per la verifica
della capacità amministrativa, operativa e finanziaria.
In particolare i lavori devono essere realizzati, conclusi e rendicontati entro il 30 settembre
2018.
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, autorizzazione sanitarie o
all’esercizio della specifica attività);
- le spese siano state sostenute (spesa sostenuta: si intende la spesa giustificata da fattura o
documento contabile equivalente - titolo di spesa - emesso nei confronti del beneficiario che
risulti interamente quietanzato a fronte dell’avvenuto pagamento effettuato da parte del
beneficiario con le modalità indicate nell’invito);
- abbia realizzato l'obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento;

8.

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati prima
del 22/04/2016 e in ogni caso prima della presentazione della domanda di sostegno, a
prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art. 65,
comma 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013);

9.

In caso di variazioni in corso di realizzazione delle operazioni (cambio della sede
dell’investimento, modifiche tecniche sostanziali degli interventi approvati, modifica della
tipologia degli interventi approvati), si rinvia al Manuale procedurale del Programma Operativo
Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017,
sezione III par. 3.2 che distingue tra modifiche sostanziali e modifiche non sostanziali (che non
alterano le finalità, la natura, la funzione e la tipologia dell’operazione).
Per le modifiche sostanziali, la richiesta di modifica deve pervenire ad AVEPA e all’Autorità
urbana
di
Montebelluna
mediante
PEC
agli
indirizzi
protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it e protocollo@cert.avepa.it
Articolo 6
Spese ammissibili
10
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1. Sono considerate “Spese ammissibili”:
- i costi previsti dal Quadro Tecnico Economico – Q.T.E. dell’intervento oggetto del presente
invito, redatto in conformità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione
12.04.2002. n. 897 e s.m.i., nel rispetto dei limiti percentuali previsti per i massimali degli
“oneri reali di progettazione” e delle “spese generali” (ad esempio: rilievi, accertamenti ed
indagini, allacciamenti ai servizi pubblici, spese per pubblicità, spese di accatastamento, ecc.).
Le spese ammissibili in conformità alla deliberazione di Giunta regionale n.897/2002 modificata
con successiva DGR n. 4078 del 19.12.2006, possono essere 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”;
- le “Spese generali” non devono essere superiori al 13% del “Costo di costruzione” ed “Oneri
di Urbanizzazione”;
- l’IVA non recuperabile è spesa ammissibile; in conformità al punto 2.4.2 del Manuale POR
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.
2. In generale, per gli aspetti relativi all’ammissibilità delle spese si rinvia al Manuale procedurale
del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II (in particolare dal 2.1 al 2.2.7, dal 2.4.1 a 2.4.4, 2.6, 2.7),
in coerenza a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto sarà
specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione
dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione).
3. L’ammissibilità delle spese sostenute decorre dal 22 aprile 2016.
4. Per i 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) sezione II par.
2.9.2, 2.9.3.
Articolo 7
Spese non ammissibili
1. A titolo esemplificativo, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di
ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in
fase di definizione), si specifica - in via esemplificativa e non esaustiva - che non sono
ammissibili le spese per:
11

536
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

-

-

-

-

acquisto di materiale usato;
l’acquisto di fabbricati usati che abbiano usufruito di finanziamento pubblico nel corso dei
10 anni precedenti la presentazione della domanda di sostegno;
l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili
dell’operazione;
gli interessi passivi salvo quanto disposto dall’art. 69, par. 3 lett a) del Reg. (UE) n.
1303/2013;
gli oneri finanziari: ovvero gli interessi debitori (ad esclusione degli abbuoni di interessi
miranti a ridurre il costo del denaro per le imprese nell'ambito di un regime di Aiuti di Stato
autorizzato), gli aggi, le spese e le perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
gli oneri relativi a conti bancari: ovvero le spese di apertura e di gestione di conti bancari;
ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione
delle controversie sorte con l’impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi
per ritardati pagamenti;
le spese correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione
della rendicontazione e caricamento domanda di sostegno e/o pagamento;
gli investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti resi obbligatori da norme
comunitarie, salvo che gli investimenti siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di
nuova introduzione, purché indicati nel POR FESR;
eventuali obblighi di iscrizione in bilancio delle immobilizzazioni;
requisiti specifici per i servizi di consulenza (es. stipula di appositi contratti ecc).
per gli incentivi legati alla progettazione interna;
spese per il personale.

2. Sono da considerare come “spese non ammissibili” le voci di costo per gli “imprevisti” e
ulteriori spese non rientranti all’interno del Q.T.E. di cui all’art. 6.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia al Manuale
procedurale del Programma Operativo Regionale del POR FESR 2014 – 2020 di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017, sezione II, par. 2.3.1 e 2.3.2.

Ammissibilità degli interventi sotto il profilo della coerenza strategica
e della qualità delle operazioni
Articolo 8
Coerenza strategica con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e l’Asse 6 – POR FESR e
qualità della proposta progettuale
1.

Gli interventi devono garantire:
- la presenza di una logica integrata degli interventi nel quadro della SISUS dell’Area urbana
di Montebelluna;
- la coerenza delle operazioni con il POR FESR e con la SISUS dell’Area urbana di
Montebelluna;
- il contributo delle operazioni al raggiungimento degli indicatori di output previsti dal POR
FESR, nello specifico “Alloggi ripristinati nelle Aree urbane” – alloggi ERP dell’AU di
Montebelluna (almeno 14 entro il 2018);
- la coerenza con la programmazione e la pianificazione di settore;
- la presenza di un target specifico verso aree degradate/fasce della popolazione marginali;
12
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(criteri di cui alla lettera b) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del presente
invito)
2. Coerentemente con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna e con i Criteri di Selezione delle
operazioni approvati dal Comitato di sorveglianza del 15/12/2016, si darà priorità a quegli interventi
che:
- siano orientati verso l’uso di materiali a basso impatto;
- 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.
(si vedano i criteri di cui alla lettera c) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15
del presente invito)
Articolo 9
Applicazione dei principi trasversali
1. Gli interventi devono inoltre garantire l’applicazione dei seguenti principi trasversali,
coerentemente con la SISUS dell’Area urbana di Montebelluna:
a) promozione della parità fra uomini e donne;
b) non discriminazione perseguita:
- attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche e secondo il principio del “design
for all”;
- rendendo disponibili per l’assegnazione gli alloggi in conformità alla graduatoria
comunale, redatta a fronte dell’emanazione di bando di concorso ai sensi dell’art. 3 della
L.R. n. 10/1996 e sulla base dei requisiti di cui all’art. 2 della medesima legge;
c) sviluppo sostenibile e promozione dell’obiettivo di preservare, tutelare e migliorare la
qualità dell’ambiente, 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);
d) trasparenza, il cui principio 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).
(criteri di cui alla lettera d) della griglia di valutazione riportata al successivo art. 15 del
presente invito)
Caratteristiche del sostegno
Articolo 10
Forma, soglie ed intensità del sostegno
13
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1. Il sostegno, nella forma di contributo in conto capitale (cofinanziamento POR FESR), è
concesso nella misura massima del 100% del “Costo Totale dell’Intervento” di cui all’art. 6 del
presente invito, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all’art. 2, per una dimensione
finanziaria massima pari ad euro 120.000,00 per unità abitativa recuperata.
Ove necessario, il beneficiario si impegna a cofinanziare l'intervento oggetto del presente invito
per la quota rimanente non coperta dal contributo POR;
2.

Per gli aiuti di stato si fa riferimento alla disciplina di cui:
− Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
− Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
In coerenza a quanto previsto nel Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR
n. 825 del 06.06.2017, sezione III par. 5.
Articolo 11
Cumulabilità dei finanziamenti

1. Per quanto riguarda il cumulo dei finanziamenti, si rinvia alla sezione III par.4.2 Manuale
procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
Articolo 12
Obblighi a carico del beneficiario
1. Il beneficiario si impegna a:
a. tenere una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi
finanziati (individuata univocamente da cod. CUP del progetto oggetto di finanziamento) o
una contabilità separata del progetto e conservare tutta la documentazione amministrativa,
tecnica e contabile relativa all’investimento, predisponendo un “fascicolo di progetto”. I
beneficiari, nel corso di esecuzione dell’intervento, sono tenuti ad utilizzare un sistema
contabile distinto per il progetto che consenta di ottenere estratti riepilogativi, analitici e
sinottici, dell’operazione oggetto di finanziamento. In particolare il sistema contabile, fondato
su documenti giustificativi soggetti a verifica, deve fornire:
- riepiloghi delle spese sostenute che riportino per ciascun documento giustificativo gli estremi
dello stesso e del pagamento;
- quadri sinottici per le varie tipologie di spesa;
b. conservare per tutto il periodo di realizzazione del progetto e sino al termine di 10 anni dalla
data di erogazione del contributo, in fascicolo cartaceo o informatico separato, tutta la
documentazione tecnica, amministrativa e contabile, messa a disposizione degli organismi di
controllo, relativa al progetto e al finanziamento dello stesso in copia originale o conforme
all’originale;
c. garantire la stabilità delle operazioni come definita all’art. 71 Reg. UE n.1303/2013;
d. garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione e informazione come dettagliato nell’art.
21 del presente invito;
e. accettare la pubblicazione sui portali istituzionali dell’AU di Montebelluna, di AVEPA, della
Regione, dello Stato e dell’Unione europea dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e
al progetto cofinanziato (l’elenco dei dati è riportato nell’Allegato XII, punto 1 del Reg. (UE)
1303/2013) e l’inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell’art. 115 del
Reg. UE 1303/2013;
14
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f. assicurare il rispetto dei termini indicati dall’invito per l’inizio, la sua conclusione, la
presentazione delle rendicontazioni e della domanda di erogazione del contributo, nel rispetto
del Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;
g. comunicare all’AU di Montebelluna e all’AVEPA l’eventuale rinuncia al contributo;
h. segnalare variazioni del soggetto titolare della domanda di sostegno entro 30 giorni e secondo
le modalità previste all’art 4 del presente invito. Si rinvia alla sezione III par. 3.3 del Manuale
procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;
i. assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attività in conformità alla domanda di
sostegno presentata ed entro i termini stabiliti dal relativo provvedimento di concessione del
finanziamento;
j. assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda
di sostegno, fatto salvo quanto previsto all’art. 5 co. 9 del presente invito;
k. rispettare le normative in materia di appalti pubblici, edilizia, urbanistica, tutela ambientale,
sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, le normative per le pari opportunità tra
uomo e donna, di inserimento dei disabili, nonché le disposizioni in materia di contrattazione
collettiva nazionale del lavoro, in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
l. collaborare e accettare i controlli che la Regione del Veneto, AVEPA e gli altri soggetti
preposti potranno svolgere in relazione alla realizzazione del progetto e dei relativi interventi;
m. fornire piena collaborazione e informazione, con le modalità e i tempi indicati dall’AdG,
dall’AVEPA e dall’AU di Montebelluna, in merito allo stato di attuazione degli interventi;
n. fornire tutte le informazioni richieste obbligatoriamente tramite Sistema Informativo
Unificato per la Programmazione Unitaria nella fase di presentazione delle domande di
sostegno e di pagamento, siano esse rilevanti per l’istruttoria di concessione del sostegno e/o
necessarie per il puntuale monitoraggio delle operazioni da parte della Regione del Veneto,
dell’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e della
Commissione Europea;
o. presentare all’AVEPA la documentazione relativa alle procedure afferenti i contratti pubblici
di cui al successivo art. 17;
p. presentare all’AVEPA entro 30 giorni dall’inizio dei lavori un certificato che attesti l’effettivo
inizio dei lavori (non coincidente con il mero “verbale di consegna dei lavori”) e la
documentazione fotografica (in formato PDF o JPG) del cartello cantiere;
q. 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 del
POR;
r. 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

15

540
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

1.

Il soggetto richiedente compila e presenta la domanda di sostegno esclusivamente tramite SIUSistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Venetola
cui
pagina
dedicata
è
raggiungibile
all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu;

2.

La domanda di sostegno deve risultare completa di tutte le informazioni e i dati richiesti e di
tutta la documentazione prevista dal presente invito, di seguito elencata:
2.a Documentazione relativa alla progettazione definitiva degli interventi ai sensi dell’art. 23
del Dlgs n. 50/2016 e art.24 DPR n. 207/2010 (normativa in vigore, in via transitoria, fino
all’emanazione dei previsti decreti ministeriali) che comprende i seguenti documenti:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di
fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2,
lettere h) ed i), del DPR n. 207/2010;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
i) piano particellare di esproprio;
l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
m) computo metrico estimativo;
n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la
stesura dei piani di sicurezza;
o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del
documento di cui alla lettera n).
La documentazione relativa alla progettazione definitiva va allegata alla domanda di sostegno in
formato pdf.
Gli elaborati progettuali dovranno essere completi di tutte le 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
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 comunque entro e non oltre 90 giorni dal
termine di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno.
2.b. Provvedimento amministrativo di approvazione del progetto definitivo;
2.c. Relativamente all’immobile oggetto di intervento Attestato di Prestazione Energetica
(APE) valido, redatto e registrato in conformità alla normativa vigente dello stato di fatto
prima dell’inizio dei lavori; nel caso in cui i soggetti competenti non abbiano già rilasciato
l’APE, in sede di presentazione della domanda di sostegno, il soggetto richiedente deve
presentare una relazione specialistica di diagnosi per l'efficientamento energetico
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dell’immobile oggetto di intervento; l’APE dovrà pervenire comunque entro 30 giorni dalla
scadenza della data di presentazione della domanda;
2.d Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento coerente con le tempistiche previste
dal POR FESR 2014-2020, per la regolare e completa attuazione delle singole iniziative;
2.e Eventuale verbale di inizio lavori (per gli interventi già avviati, a partire dalla data di
ammissibilità delle spese (22 aprile 2016));
2.f. 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), firmata digitalmente;
2.g Documentazione attestante il titolo di proprietà o altro titolo sugli immobili oggetto di
intervento; in caso non vi sia piena proprietà, atto di assenso del legittimo proprietario alla
realizzazione come da modulo allegato al presente invito, da parte del soggetto richiedente,
dell’intervento nel rispetto dei vincoli temporali fissati dal POR FESR e dalla SISUS
dell’Area urbana di Montebelluna e con particolare riferimento alla stabilità delle operazioni
(art.71 Reg. UE n. 1303/2013), redatto come da modello allegato "A" da sottoscrivere con
firma digitale;
2.h documentazione, da sottoscrivere con firma digitale, attestante la capacità
amministrativa ed operativa di cui all’art. 4 co.4, mediante la compilazione della
dichiarazione di cui all'allegato "B";
2.i Documentazione attestante la capacità finanziaria di cui all’art. 4 co. 5 (programma
triennale dei lavori pubblici recante gli interventi oggetto della domanda di sostegno);
2.l eventuale delega o documentazione attestante il potere di rappresentanza o di firma per la
presentazione della domanda di cui al presente comma. da sottoscrivere con firma digitale;
2.m documentazione necessaria ai fini della verifica del rispetto dei criteri di selezione di cui
all’art. 15 ove non desumibili dalla domanda di sostegno o dalla documentazione allegata
alla proposta progettuale. Il soggetto richiedente dovrà allegare una breve relazione sulla
proposta progettuale con descrizione dei criteri relativi alla coerenza strategica e alla qualità
della proposta progettuale, max 1500 caratteri per ciascun criterio.
Sono richieste le seguenti dichiarazioni, che saranno sottoscritte nel SIU dal soggetto
richiedente:
a) dichiarazione attestante l'impegno al cofinanziamento, ove necessario, degli interventi di
cui all'art. 10 del presente invito;
b) dichiarazione attestante il rispetto dei criteri di cui alla lettera g) art. 15; tali criteri
dovranno essere adeguatamente illustrati nella documentazione progettuale trasmessa;
c) dichiarazione attestante il rispetto dei principi trasversali di cui alla lettera d) art. 15;
3.

La documentazione allegata alla domanda di sostegno va firmata digitalmente soltanto ove
necessario. 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/infrastrutturearchitetture/firme-elettroniche. Nel caso di domande sottoscritte digitalmente da soggetto
17
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delegato, copia della delega o di documentazione attestante il potere di rappresentanza o di
firma;
4.

La dimensione degli allegati non deve superare i 5 MB; 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.
All'interno di relazioni o elaborati vanno inserite immagini a bassa risoluzione. Sul punto si
invita il soggetto richiedente a effettuare un controllo preventivo del peso degli allegati
comunicando all'AdG/AVEPA laddove ritenuto elevato;

5.

Ciascuna domanda di sostegno può essere presentata per una sola azione/sub-azione e deve
essere presentata da un solo soggetto;

6.

La domanda di sostegno deve essere presentata entro 45 giorni solari a partire dalla data di
approvazione del provvedimento di approvazione del presente invito, entro le ore 24:00 del
giorno 26 marzo 2018. Il termine di scadenza è perentorio, a pena di esclusione;

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
di Montebelluna provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, stabilendo in
complessivi 120 giorni il termine per la chiusura del procedimento dalla data di scadenza di
presentazione della domanda di sostegno. 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 ed è soggetta
alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni
mendaci;

18

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
543
_______________________________________________________________________________________________________

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:
- 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;
13. 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;
14. 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. Con riferimento ad eventuali errori palesi si rinvia al Manuale
procedurale del POR FESR 2014 – 2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017,
sezione III par. 4.4.
Valutazione e approvazione delle domande
Articolo 14
Valutazione delle domande, approvazione e concessione del contributo
1.

In coerenza con quanto stabilito con la DGR n. 226 del 28/02/2017, per le azioni dell’Asse 6
“Sviluppo Urbano Sostenibile” del POR FESR 2014-2020, l’istruttoria e l’ammissibilità a
finanziamento delle domande di sostegno dei potenziali beneficiari verrà effettuata da AVEPA
e dall’Autorità urbana di Montebelluna; ai sensi della medesima DGR, la Regione del Veneto si
avvale di AVEPA quale Organismo Intermedio, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 7 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;

2.

La procedura di cui al presente articolo verrà svolta in coerenza con il Manuale per le
procedure dell’Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determina n. 595 del 9 agosto
2017, e seguirà le seguenti fasi:
Valutazione delle domande di sostegno.
Successivamente all’accertamento della ricevibilità della domanda di sostegno, ad opera del
SIU, l’AU di Montebelluna avvia il procedimento di istruttoria, provvedendo alla
comunicazione di avvio del procedimento al richiedente il sostegno e precisando
l’endoprocedimento da parte di AVEPA.
L’AU valuta ogni singola domanda di sostegno ricevibile con riferimento alla qualità delle
operazioni, alla loro rilevanza per la Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile
approvata, nonché per il POR FESR 2014-2020, in conformità alla Convenzione sottoscritta
con l’AdG in data 11 agosto 2017. L’attività istruttoria si svolge nel SIU e viene tracciata
tramite apposita check list di valutazione riguardante le parti di competenza dell’AU di
Montebelluna.
L’attività istruttoria si svolge sulla base della suddivisone dei criteri di selezione inserita nel
documento “Modalità operative per l’applicazione dei Criteri di selezione delle operazioni”
Allegato A3 delle Linee Guida per la predisposizione del Manuale delle procedure delle
Autorità Urbane (Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria n. 52 del 5
luglio
2017)
Decreto
consultabile
al
seguente
indirizzo:
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDecreto.aspx?id=349156 .
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L’AU acquisisce eventuali integrazioni e/o modifiche di dettaglio tramite PEC prima della
formulazione dell’esito istruttorio e le carica manualmente in SIU.
L’attività dell’AU si conclude entro 30 giorni dalla data di chiusura dell’invito con la
formulazione di un esito istruttorio che viene tempestivamente comunicato dall’AU ad AVEPA
tramite apposita comunicazione. Qualora l’esito sia negativo, l’AU comunica al soggetto
richiedente l’esito dell’attività istruttoria e procede come da normativa in materia di
procedimento amministrativo. La domanda potrà diventare non ammissibile. Le sole domande
con esito positivo sono istruite da AVEPA nella fase successiva, per quanto di competenza.
L’attività istruttoria sarà svolta internamente dallo staff dell’AU, avvalendosi del supporto di
esperti appartenenti ad altri Servizi del Comune di Montebelluna e/o degli altri Comuni
dell’Area Urbana non beneficiari delle operazioni SISUS, dotati di necessaria e comprovata
competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito o eventualmente di esperti
operanti presso enti terzi che non sono beneficiari delle operazioni SISUS dotati di necessaria e
comprovata competenza nello specifico settore di riferimento oggetto dell’invito.
Approvazione del progetto e concessione del contributo.
AVEPA convoca un’apposita Commissione congiunta AVEPA-AU all’interno della quale
evidenzia le risultanze dell’attività di verifica svolta relativa all’ammissibilità tecnica del
progetto.
Tenendo conto degli esiti istruttori, che possono anche aver modificato la domanda di sostegno
così come formulata, l’AU conclude il procedimento di selezione delle operazioni. Le
risultanze istruttorie relative ai singoli progetti presentati dai beneficiari sono approvate entro
10 giorni dalla data del verbale della Commissione con determina dirigenziale dell’Autorità
urbana di Montebelluna che presenterà i seguenti contenuti minimi obbligatori:
- approvazione delle operazioni e relativi contenuti;
- individuazione del beneficiario;
- definizione dell’importo.
Tale provvedimento è tempestivamente trasmesso ad AVEPA per il seguito di competenza e
pubblicato dall’AU secondo normativa vigente.
Finanziabilità e impegno di spesa.
AVEPA predispone il decreto di finanziabilità e relativo impegno di spesa del contributo
concesso.
Articolo 15
Criteri di selezione
1.

Come previsto all'allegato A3 al DDR n. 52/2017 e in coerenza con il Manuale delle procedure
dell'Autorità urbana di Montebelluna, approvato con determina n. 595 del 9 agosto 2017, i
soggetti responsabili dell'istruttoria delle domande di sostegno sono:
- l'AU di Montebelluna sotto il profilo della coerenza strategica e delle qualità delle operazioni
(criteri lettere a, b, c, d),
- AVEPA sotto il profilo dell'ammissibilità tecnica (criteri lettere e, f, g, i).
2. La valutazione delle domande di sostegno viene effettuata sulla base dei seguenti criteri di
selezione:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Istruttoria sulla
coerenza strategica e

Criterio

Presenza del requisito
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qualità della
proposta progettuale
SI
a)
Relativi alla coerenza
del beneficiario con il
POR FESR e la SISUS
dell’Area Urbana di
Montebelluna
( art 4 del presente
invito)

b)
Relativi alla coerenza
strategica e alla
qualità della proposta
progettuale
(art 8 del presente
invito)

NO

Ente/Azienda
istituito
per
la
costruzione/gestione
di
patrimonio
finalizzato alla L.R. 10/1995 – AEEP
Azienda per l’Edilizia Economica e Popolare
di Castelfranco Veneto

-

Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della
proposta progettuale

Presenza di una logica integrata degli
interventi nel quadro della SISUS
dell’Area urbana di Montebelluna
Coerenza delle operazioni con il POR
FESR e con la SISUS dell’Area urbana
di Montebelluna
Contributo
delle
operazioni
al
raggiungimento degli indicatori di
output previsti dal POR FESR
Coerenza con la programmazione e la
pianificazione di settore
Presenza di un target specifico verso
aree degradate/fasce della popolazione
marginali
Criterio

Punteggio

punteggio 1=
presenza
dell’elemento
richiesto

c)
Relativi ad elementi di
valutazione richiesti
dall’invito
Interventi che:
(art 8 del presente
invito)

Istruttoria sulla
coerenza strategica e
qualità della
proposta progettuale

-

siano orientati verso l’uso di materiali a
basso impatto

-

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
Criterio
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SI

-

promozione della parità fra uomini e
donne

-

non discriminazione perseguita:
• attraverso l’abbattimento delle
barriere architettoniche e secondo
il principio del “design for all”;
• rendendo
disponibili
per
l’assegnazione gli alloggi in
conformità
alla
graduatoria
comunale,
redatta
a
fronte
dell’emanazione di bando di
concorso ai sensi dell’art. 3 della
L.R. n. 10/1996 e sulla base dei
requisiti di cui all’art. 2 della
medesima legge

-

sviluppo sostenibile e promozione
dell’obiettivo di preservare, tutelare e
migliorare la qualità dell’ambiente,
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)

-

trasparenza, il cui principio 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).

d)
Relativi
all’applicazione dei
principi trasversali
(art 9 del presente
invito)

Istruttoria
ammissibilità tecnica

Criterio

Presenza del requisito

SI
e)
Relativi al potenziale
beneficiario
(art 4 del presente
invito)
Istruttoria
ammissibilità tecnica

NO

-

Capacità amministrativa ed operativa

-

Capacità finanziaria.

Criterio

NO

Presenza del requisito
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SI
f)
Tipologie di
intervento
( art 5 del presente
invito)

Istruttoria
ammissibilità tecnica

-

Criterio

Presenza del requisito

SI
g)
Ulteriori elementi:
”Tali interventi
devono”
( art 5 del presente
invito)

-

-

-

-

NO

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:
• igiene edilizia
• benessere per gli utenti
• sicurezza statica
• sicurezza impianti
• accessibilità
• risparmio energetico, anche in
fase di gestione

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
23
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relativamente agli interventi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata (edilizia
sociale)
Istruttoria
ammissibilità tecnica

Criterio

Presenza del requisito

i)
Ulteriori elementi
generali:“In generale,
gli interventi devono”
( art 5 del presente
invito)

-

essere conformi alla normativa europea
e nazionale in tema di appalti pubblici,
aiuti di stato, concorrenza e ambiente

-

avere un adeguato livello di
maturazione progettuale e procedurale,
per garantire la coerenza con i vincoli
temporali e finanziari e con la
tempistica di attuazione del programma
e degli strumenti di pianificazione
strategica attivi

-

essere conformi alle disposizioni in
materia di spese ammissibili e livelli di
contribuzione e ove previsto alla
dimensione finanziaria delle operazioni

-

garantire l’ottemperanza degli obblighi
di informazione e comunicazione

-

essere compatibili con eventuali
limitazioni normative e del POR

-

dimostrare la fattibilità e sostenibilità
economica, finanziaria e tecnica del
progetto

-

garantire la non sovrapponibilità della
spesa e mancanza di doppio
finanziamento con altri fondi pubblici

SI

NO

Il progetto che sulla base dei criteri di valutazione totalizzerà complessivamente un punteggio
inferiore a 3 non sarà ammesso al contributo.
Attuazione, verifiche e controlli
Articolo 16
Svolgimento delle attività, variazioni, proroghe e relativi obblighi
1.

Con riferimento all’avvio e alla conclusione delle attività previste si rinvia a quanto indicato
all’art 5 del presente invito;
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2.

Relativamente alle variazioni del soggetto beneficiario e delle operazioni si rinvia a quanto già
indicato agli artt. 4 e 5 del presente invito e in generale alla sezione III par. 3.2 e 3.3 del
Manuale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017;

3. Il beneficiario può presentare preventiva e motivata richiesta di proroga dei termini fissati per la
realizzazione dell’intervento:
- per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali il beneficiario dovrà inoltrare la
richiesta ad AVEPA, protocollo@cert.avepa.it, che provvederà a consultare l’AU di
Montebelluna e l’AdG;
- per altre cause/casistiche di proroga, il beneficiario dovrà inoltrare la richiesta all'AU di
Montebelluna protocollo.comune.montebelluna.tv@pecveneto.it., inserendo per conoscenza
l'AdG programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it e AVEPA protocollo@cert.avepa.it;
in tal caso sarà l’AU di Montebelluna ad esprimersi sulla richiesta tenuto conto di tutte le
condizioni e i vincoli sopra riportati.
Articolo 17
Modalità di rendicontazione e di erogazione del sostegno
1. Il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento mediante l’applicativo SIU,
corredata di tutta la documentazione necessaria alla quantificazione/determinazione della spesa;
una volta presentata non è più modificabile;
2. La domanda di pagamento, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere
firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario o da un soggetto munito
di delega per la presentazione della domanda. La documentazione allegata va firmata
digitalmente soltanto ove necessario;
3. Solo nel caso in cui non siano ancora iniziati i controlli di cui all’art. 18 del presente invito, il
beneficiario potrà sostituire la domanda di pagamento, compilando una nuova domanda in SIU,
fino al termine di scadenza per la sua presentazione indicato nel presente invito e nella
comunicazione di finanziabilità, previa formale richiesta di annullamento/rinuncia all’AVEPA
di quella già presente a sistema. La nuova domanda, debitamente sottoscritta, deve pervenire
nei termini e nelle modalità previsti;
4. Anticipo
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti
beneficiari entro 4 mesi dalla data di pubblicazione sul BUR del decreto di concessione del
finanziamento dell’operazione individuale.
Entro lo stesso termine, il beneficiario può altresì richiedere una proroga motivata, fino ad un
massimo di ulteriori due mesi oltre la scadenza prefissata, per l’inoltro della domanda di
anticipo e della relativa documentazione. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, l’ufficio
istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici.
La domanda di pagamento dell’anticipo deve essere corredata di idonea garanzia fideiussoria
sottoscritta in originale, fornita da una banca, da una Società-Compagnia
Assicuratrice/Banca/Intermediario finanziario iscritto all'Albo ex art. 106 T.U.B. della Banca
d'Italia (c.d. "Albo Unico") con scadenza pari alla durata del progetto maggiorata di ulteriori
180 giorni, e comunque prorogabile se non diversamente comunicato da AVEPA, con la quale il
fideiussore si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l’importo garantito
con la fideiussione.
Il testo della fideiussione deve essere redatto secondo lo schema approvato presente al seguente
link http://www.avepa.it/fideiussioni.
25

550
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

5.

6.

7.
8.

Quale strumento di garanzia può essere altresì fornito un atto rilasciato dall’organo decisionale
dell’ente pubblico richiedente, nel quale questo si impegni a versare l’importo coperto dalla
garanzia se il diritto all’anticipo viene revocato.
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.
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
La competenza dell’esecuzione del pagamento è in capo ad AVEPA la quale garantisce
l’erogazione del contributo entro i termini previsti dall’art.132 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Previa presentazione della domanda di pagamento corredata della documentazione
giustificativa delle spese e ad esperita istruttoria amministrativa, contabile e tecnica, è disposto
il pagamento in acconto del sostegno per l’importo derivante dalla spesa effettivamente
rendicontata e ammessa. Qualora sia stata pagata la quota di anticipo del sostegno tale quota
può essere cumulata con gli importi oggetto degli acconti, fino a concorrere al 80% del
sostegno concesso.
Per quanto riguarda la spesa da rendicontare entro il 2018, tenuto conto del raggiungimento dei
target intermedi fisici e finanziari per il performance framework, il beneficiario deve garantire
la presentazione della domanda di pagamento entro e non oltre il 30/09. La richiesta di acconto
non può essere avanzata nei tre mesi precedenti alla data prevista per la conclusione
dell’operazione.
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.
Per quanto non espressamente previsto ai commi precedenti, si rinvia al manuale procedurale
del POR di cui alla DGR n. 825/2017.
Le fatture o altri titoli idonei a giustificare la spesa del progetto dovranno riportare nella
causale/oggetto della fattura la dicitura: “Spesa cofinanziata a valere sul POR FESR 20142020, Azione 9.4.1 sub azione 1”; ove, per la natura del giustificativo di spesa, non sia
possibile riportare tale dicitura, il titolo idoneo a giustificare la spesa del progetto dovrà
arrecare apposito annullo;
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9.

Per gli strumenti di pagamento ammissibili si rinvia al Manuale procedurale del POR sezione II
par. 2.8.
Di seguito si riporta un elenco non esaustivo della documentazione amministrativa da
presentare per i contratti di appalto:
− deliberazione/decreto a contrarre;
− bando/avviso pubblico;
− comprova avvenute pubblicazioni del bando/avviso pubblico;
− provvedimento di nomina della commissione giudicatrice (eventuale);
− elenco ditte invitate, lettera d’invito e copia invito di ricevimento;
− documentazione a supporto dell’avvenuta verifica del possesso dei requisiti generali e
speciali;
− certificato casellario giudiziale;
− verbali di gara;
− comprova dell’avvenuta comunicazione delle eventuali esclusioni;
− atto di aggiudicazione definitiva;
− comprova avvenute pubblicazioni dell’esito di gara;
− comprova delle avvenute comunicazioni dell’aggiudicazione;
− documentazione antimafia, se dovuta;
− copia del contratto nelle forme di legge e recante la clausola di tracciabilità ex lege n. 136
del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
Per i contratti di subappalto:
− dichiarazione resa dall’aggiudicatario dell’appalto, all’atto della presentazione dell’offerta,
sulle lavorazioni che intendeva subappaltare;
− richiesta di autorizzazione al subappalto;
− contratto di subappalto recante clausola di tracciabilità ex lege n. 136 del 2010;
− comunicazione del c/c dedicato e generalità delle persone delegate ad operare sul
medesimo ex lege n. 136 del 2010;
− documentazione a supporto sussistenza requisiti generali e speciali;
− informazione antimafia, se dovuta;
− dichiarazione inesistenza situazioni di controllo e collegamento fra appaltatore e
subappaltatore di cui all’art. 2359 C.C.;
− autorizzazione al subappalto.
AVEPA fornirà i necessari riferimenti per la rendicontazione dell'operazione e le modalità di
erogazione del contributo.
10. Si rinvia alla sezione II par. 2.7 del Manuale procedurale del Programma Operativo Regionale
del POR FESR 2014-2020 di cui all'Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017 per il periodo
di eleggibilità delle spese;
11. La documentazione relativa alla spesa, pena la non ammissibilità della medesima, deve avere i
requisiti previsti dal Manuale procedurale del POR di cui all’Allegato A alla DGR n. 825 del
06.06.2017 sezione III par. 2.2.1;
12. 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,
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
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quello inizialmente ammesso, anche nel caso in cui le spese rendicontate siano superiori a
quanto preventivato.
Articolo 18
Verifiche e controlli del sostegno
1.

La Regione del Veneto, anche per il tramite di AVEPA, si riserva la facoltà di svolgere, ai sensi
degli articoli 125 “Funzioni dell’autorità di gestione” e 127 “Funzioni dell’autorità di audit” del
Regolamento (UE) n.1303/2013, anche nel rispetto di quanto previsto all’articolo 71 “Stabilità
delle operazioni” dello stesso Regolamento, i controlli di I e di II livello, comprese verifiche in
loco nonché sopralluoghi ispettivi, sia durante la realizzazione dell’operazione che nei 5 anni
successivi al pagamento del saldo del contributo al beneficiario al fine di verificare e accertare,
a titolo esemplificativo, quanto segue:
− il rispetto dei requisiti richiesti per l’ammissibilità della domanda, l'ammissione e
l'erogazione del contributo e la conformità degli interventi realizzati con quelli previsti dal
progetto ammesso a contributo;
− che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nell’invito;
− che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai
documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario. A tal fine,
presso il beneficiario deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire
dalla data di erogazione del contributo, tutta la documentazione connessa alla realizzazione
del progetto ammesso ai benefici;
− la proprietà, il possesso e l’operatività dei beni e delle opere finanziati;
− che la spesa dichiarata dal beneficiario sia conforme alle norme comunitarie e nazionali;

2.

La Regione, anche per il tramite di AVEPA, potrà effettuare, sia durante la realizzazione
dell’operazione che nei 5 anni successivi al pagamento del saldo al beneficiario
approfondimenti istruttori e documentali e potrà chiedere copia di documenti riguardanti
l’investimento agevolato o altra documentazione necessaria a verificare il rispetto delle
condizioni e dei requisiti previsti nel presente invito per l’ammissibilità della domanda e per
l'ammissione/erogazione del contributo;

3.

La Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, potrà
svolgere, con le modalità ivi indicate, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti
cofinanziati. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e agevolare le attività di
controllo da parte della Regione, di AVEPA e della Commissione Europea e a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese
ammesse a contributo;

4.

Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i
documenti richiesti nei termini previsti nella comunicazione relativa alla notifica di
sopralluogo, AVEPA procederà alla revoca totale del contributo. Per ulteriori specificazioni, si
rinvia alla sezione III par. 2.2, 2.2.1, 2.2.2. del Manuale procedurale del POR di cui
all’Allegato A alla DGR n. 825 del 06.06.2017.
Articolo 19
Rinuncia e decadenza del sostegno

28

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
553
_______________________________________________________________________________________________________

1.

Qualora il beneficiario non rispetti quanto previsto dal presente invito in materia di obblighi,
attuazione degli interventi, verifiche e controlli, e in generale siano comunque riscontrate
irregolarità come definite all’art. 2, punto 36) del Regolamento UE n. 1303/2013, si provvederà
ad accertare la decadenza totale o parziale dal contributo. Sul punto si rinvia alla sezione I par.
2.3 del Manuale procedurale del POR FESR 2014-2020 di cui all’Allegato A alla DGR n. 825
del 06.06.2017;

2.

In caso di rinuncia volontaria al contributo concesso da parte del beneficiario, la rinuncia al
sostegno deve essere comunicata ad AVEPA, all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it; AVEPA
provvederà ad adottare il provvedimento di revoca ed il beneficiario deve restituire l’eventuale
beneficio già erogato;

3.

In caso di decadenza di una parte o del saldo del contributo già pagato, si rinvia al Manuale
procedurale del POR sezione III;

4.

In merito agli obblighi di “Stabilità delle operazioni”, ai sensi dell’art. 71 del Reg. UE
1303/2013, gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione saranno recuperati in
proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.
Informazioni generali e informativa sul trattamento sui dati personali

Articolo 20
Informazioni generali
1. Copia integrale del presente invito e dei relativi allegati saranno disponibili sul sito web
dell’Autorità urbana di Montebelluna all’indirizzo:
http://www.comune.montebelluna.tv.it/area_urbana/
Si provvederà inoltre alla pubblicazione di un sintetico invito che informi dell’avvenuta
pubblicazione sul sito dell’AU degli atti di cui sopra su:
- albo Pretorio del Comune di Montebelluna e degli altri Comuni dell’Area urbana
- BURVET – Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica
L'invito e i relativi allegati saranno disponibili anche sulla pagina dell'AdG;
2.

Responsabile del procedimento per l’Autorità urbana di Montebelluna è il Segretario generale e
Dirigente del Settore 1° - Servizi Generali di Staff - responsabile dell’unità di progetto
intersettoriale “Autorità urbana di Montebelluna” del Comune di Montebelluna, con sede in
31044,
Montebelluna,
Corso
Mazzini,
118,
mail:
segretariogenerale@comune.montebelluna.tv.it, tel. 0423617263 cell. 3665600128.
Responsabile del procedimento per AVEPA: dirigente di AVEPA- Area Gestione FESR o suo
delegato.

3.

Gli atti connessi al presente invito, per quanto di competenza, sono custoditi e visionabili
presso:
- l’ufficio del Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità Urbana di Montebelluna
con sede nel Palazzo Municipale in Corso Mazzini 118 apertura uffici lun-ven dalle ore 9.0012.45 e mercoledì anche al pomeriggio dalle ore 17.00-18.15;
- 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.
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4.

Per ulteriori specifiche tecniche sul SIU si
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu.

rinvia

al

seguente

link

Articolo 21
Informazione e pubblicità
1.

Per quanto concerne le disposizioni in materia di informazione e pubblicità si rinvia alla
sezione III par. 4.5 del Manuale procedurale del POR 2014- 2020 di cui all’Allegato A alla
DGR n. 825 del 06.06.2017;

2.

Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti
partecipanti al presente invito che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno
diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito istituzionale dell’AU di Montebelluna, nel
Bollettino
Ufficiale
della Regione
del
Veneto
e sul
sito
istituzionale
http://bandi.regione.veneto.it e http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr2014-2020
Articolo 22
Disposizioni finali e normativa di riferimento

1.

Per quanto non previsto nel presente invito, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali
e regionali vigenti, in particolare:
− Decisione (CE) C(2015) 5903 final della Commissione Europea che ha approvato il POR
FESR 2014-2020, Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della
Regione del Veneto;
− “Criteri per la Selezione delle Operazioni” approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR FESR 2014-2020 in data 15/12/2016, così come suddivisi tra criteri relativi
all’ammissibilità tecnica e criteri relativi alla coerenza strategica e qualità delle operazioni
nel documento allegato alle Linee guida per la predisposizione del Manuale delle Autorità
urbane e sulla base degli interventi indicati nella SISUS dell’Area urbana di Montebelluna;
− Reg. UE 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio e relativi Regolamenti delegati e di esecuzione;
− Reg. UE 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e
che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
− DPR n. 196/2008 Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e
sul fondo di coesione (vigente sino all’entrata in vigore del nuovo regolamento);
− Decisione 2012/21/UE (9380) SIEG;
− Comunicazione 2012/C 8/02 SIEG;
− LR 9 marzo 1995, n. 10 “Norme per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
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− LR 2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni e integrazioni;
− Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”
e successive modificazioni e integrazioni;
− DGR 12 aprile 2002, n. 897 “Determinazione dei costi massimi ammissibili per gli
interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata” e successive modificazioni e
integrazioni;
− Gli interventi devono essere altresì realizzati coerentemente al Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e ss. mm. e relativi decreti e regolamenti attuativi;
2.

L’AU di Montebelluna 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. Si riserva altresì, per pubblico interesse, di annullare, revocare, modificare, a proprio
impregiudicato giudizio, il presente avviso.
Articolo 23
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003, i dati acquisiti in relazione al presente
invito saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all’esecuzione del medesimo
invito, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è la Regione del Veneto. Responsabili del trattamento dei dati
sono AVEPA e l’AU di Montebelluna.

Montebelluna, 07 febbraio 2018
Il Referente e Coordinatore responsabile dell’Autorità urbana di Montebelluna
Dott. Ivano Cescon
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 364132)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 3 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Provincia di Belluno - Allegato E intervento di cui al rigo 98.
Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 26.206,26 - Accertamento economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
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• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza Commissariale n. 3 del
27 novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento alla Provincia di Belluno, il rigo 98 dell'allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 assegna risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto
delegato

Soggetto realizzatore

ENTI/SOCIETÀ A
PROVINCIA PARTECIPAZIONE
98
DI BELLUNO REGIONALE VENETO
STRADE S.P.A.

Prov.

BL

Località

Descrizione intervento

Importo
(Euro)

franamento di materiale composto
prevalentemente da sassi con ostruzione di
SR 355 tombotto e pozzetto stradale con invasione
km 42+700
185.158,92
della sede stradale e riempimento di parte
e 47+200
della barriera paramassi - ulteriori
interventi urgenti

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Preso atto della nota prot. n. 41676 del 2 febbraio 2018 formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale recante
'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Provincia di Belluno - Allegato E interventi di cui al rigo 98 Determinazione finale e liquidazione del contributo per l'importo di Euro 26.206,26 - Accertamento economiè;
Preso atto che nella suddetta proposta sono state esaminate le determinazioni dirigenziali della Provincia di Belluno in atti prot.
reg.le nr. 149214 del 13 aprile 2017 con le quali si approvano la contabilità finale ed i certificati di regolare esecuzione e si
liquida la spesa sostenuta per l'esecuzione dell'intervento come di seguito dettagliato:

n.

Provvedimento di
finanziamento

Nota trasmissione
registrata al protocollo
regionale con n.

Provvedimenti dirigenziali

Determinazione n. 401 del
98 O.C. 3/2014, All. E n. 149214 del 13/04/2017 10/03/2017 e nota prot. nr. 58494
del 31/12/2015

Importo
liquidabile
liquidazione
Euro 26.206,26

Contributo
liquidato e
accertato
Euro 26.206,26

Considerato che in relazione alla richiesta della Provincia di Belluno risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente
sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 26.206,26, rispetto alla quale risulta essere stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art.
4 dell'Ordinanza Commissariale n. 5 del 2014;
Ritenuto di determinare in via definitiva e liquidare alla Provincia di Belluno il contributo spettante a fronte delle spese
sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 98 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
per l'importo di Euro 26.206,26;
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Rilevata l'insussistenza del credito della Provincia di Belluno per Euro 158.952,66, derivante dalla minor spesa tra quanto
liquidato con il presente provvedimento e quanto impegnato dall'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per la
realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato E rigo 98 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Ritenuto di accertare in Euro 158.952,66 l'economia di spesa realizzata dalla Provincia di Belluno per l'intervento di cui
all'Allegato E rigo 98 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, la quale somma rimane nella disponibilità del Commissario
delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
n. Provvedimento di finanziamento
98 O.C. 3/2014, All. E

Importo
Somma
Contributo
Tipologia
Economie
finanziato
rendicontata
definitivo
liquidazione
Euro 185.158,92 Euro 26.206,26 Euro 26.206,26 SALDO
Euro 158.952,66

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare alla Provincia di Belluno il contributo dell'importo di Euro 26.206,26
spettante a fronte delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 98 dell'Allegato E alla citata
Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore della Provincia di Belluno,
con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES
VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del
Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle
Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di rilevare l'insussistenza del credito della Provincia di Belluno per Euro 158.952,66, derivante dalla minore spesa tra
quanto liquidato con il presente provvedimento e quanto impegnato dall'art. 4 dell'Ordinanza del Commissario
delegato n. 5/2014 per la realizzazione dell'intervento di cui all'Allegato E rigo 98 dell'Ordinanza commissariale n. 3
del 2014;
5. di accertare in Euro 158.952,66 l'economia di spesa realizzata dalla Provincia di Belluno per l'intervento di cui
all'Allegato E rigo 98 dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, la quale somma rimane nella disponibilità del
Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla
somma di cui al punto 2 a favore della Provincia di Belluno;
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 364134)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 4 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 22 - Delega alla Provincia di
Vicenza delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro
3.814,59, a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
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forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di
difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico,
e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie
necessarie;
Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative
all'intervento riportato nella seguente tabella:
SOGGETTO
SEZIONE
IMPORTO
TIPOLOGIA
DELEGATO
COMPETENTE
DANNO
TITOLO
FINAZIATO
N
PR COMUNE
OPERA
ALL'ATTUAZIONE
BACINO
SEGNALATO INTERVENTO
DELL'INTERVENTO IDROGRAFICO
(in Euro)
Ripristino e
consolidamento Ripristino e
delle difese
consolidamento
spondali e delle delle difese
opere di
spondali e delle
stabilizzazione opere di
Brenta
San Pietro dell'alveo del t. stabilizzazione
Opere difesa
Bacchiglione,
Mussolino, Chiampo nel
dell'alveo del t.
22
Provincia di Vicenza
VI
497.000,00
idraulica
Sezione di
Montebello tratto tra i
Chiampo nel
Vicenza
V.no
Comuni di San tratto tra i
Pietro Mussolino Comuni di San
e Montebello
Pietro
V.no.
Mussolino e
Segnalazione
Montebello
scheda B1-GC V.no.
VI 17
Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo,
sono state delegate alla Provincia di Vicenza le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi,
all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori
e alla liquidazione della spesa;
Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Vicenza,
nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per
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territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza
commissariale;
Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13
agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per
quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia attestazione
ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato predisponga il
provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;
Visto il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza n. 173 del 28 giugno 2016, con il quale è stato
affidato allo "Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri" (C.F e P.IVA 03735180246) l'incarico professionale per
redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti l'intervento
in oggetto, per un importo pari ad Euro 3.679,52;
Visto il Decreto del Commissario Delegato n. 31 del 5 settembre 2017, con il quale si è provveduto al versamento della somma
di Euro 1.103,86 alla Regione del Veneto per il pagamento, a favore dello "Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini
Ingegneri", del primo acconto corrispondente al 30% dell'incarico di cui al precedente paragrafo;
Visto il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza n. 179 del 30 novembre 2016, con il quale è
stato affidato allo "Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri" l'incarico professionale per redazione del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori integrativi di cui alla perizia di variante
predisposta per l'intervento in oggetto, per un importo pari ad Euro 1.238,93;
Considerato che con determinazione della Provincia di Vicenza n. 1038 del 20 novembre 2017 è stata disposta la liquidazione
della somma di Euro 3.814,59, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura 16_17 del 6 settembre 2017,
pari importo, emessa dallo "Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri", quale compenso a saldo per lo svolgimento
dell'incarico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
riferito sia ai lavori originari che di variante;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della
Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante, tramite la
Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte
delle gestioni commissariali;
Visto il D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono state date
disposizioni per l'estensione dell'applicazione dello split payment anche ai professionisti, come richiamato nella nota del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 253374 del 27 giugno 2017;
Vista la nota prot. n. 41896 del 2 febbraio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 22 - Delega alla Provincia di Vicenza
delle funzioni relative all'esecuzione dell'intervento. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 3.814,59 a
saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto. Invio della proposta di liquidazione".
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957;
Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 3.814,59 per il
pagamento a saldo della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato, relativa alla prestazione professionale
inerente l'incarico di redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, riferito sia ai lavori originari che di variante dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza
commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 22;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 3.814,59, per il pagamento della fattura 16_17 del 6
settembre 2017, pari importo, emessa dallo "Studio Tecnico Associato Crosara Ballerini Ingegneri" (C.F e P.IVA
03735180246), quale compenso a saldo della prestazione professionale per lo svolgimento dell'incarico di redazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento e coordinatore sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, riferito sia ai lavori
originari che di variante inerenti l'intervento 'Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di
stabilizzazione dell'alveo del T. Chiampo nel tratto tra i Comuni di San Pietro Mussolino e Montebello V.no.',
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dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 22;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte, nei limiti dell'impegno di Euro 497.000,00 disposto a
favore della Provincia di Vicenza con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, a favore
della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 364136)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 5 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 20 - Delega alla Provincia di
Vicenza delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro
5.026,40, a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi

564
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di
difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico,
e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie
necessarie;
Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative
all'intervento riportato nella seguente tabella:
SOGGETTO
SEZIONE
IMPORTO
TIPOLOGIA
DELEGATO
COMPETENTE
DANNO
TITOLO
N
PR COMUNE
FINAZIATO
OPERA
ALL'ATTUAZIONE
BACINO
SEGNALATO INTERVENTO
(in Euro)
DELL'INTERVENTO IDROGRAFICO
Rifacimento dei
muri di difesa
spondale dei
Rifacimento dei
Torrenti
muri di difesa
Laverda e
spondale dei
Chiavone
Molvena,
Torrenti Laverda
Brenta
danneggiati
Mason
e Chiavone
Opere difesa
Bacchiglione,
dagli eventi di
20
Provincia di Vicenza
VI
V.no,
danneggiati dagli 700.000,00
idraulica
Sezione di
Piena nei
Breganze,
eventi di Piena
Vicenza
Comuni di
Schiavon
nei Comuni di
Molvena, Mason
Molvena, Mason
V.no, Breganze
V.no, Breganze e
e Schiavon.
Schiavon.
Segnalazione
scheda B1-GC
VI 14
Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo,
sono state delegate alla Provincia di Vicenza le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi,
all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori
e alla liquidazione della spesa;
Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Vicenza,
nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per
territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza
commissariale;
Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13
agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per
quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia attestazione
ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato predisponga il
provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;
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Visto il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza n. 29 del 7 settembre 2016, con il quale è stato
affidato allo "Studio Tecnico Associato Darteni G.F e Darteni P." (C.F DRTGPP52P04L5510 e P.IVA 00924690241) l'incarico
professionale per service di progettazione esecutiva dei lavori complementari e assistenza alla Direzione Lavori per le opere
strutturali inerenti l'intervento in oggetto, per un importo pari ad Euro 5.026,40;
Considerato che con determinazione della Provincia di Vicenza n. 1038 del 20 novembre 2017 è stata disposta la liquidazione
della somma di Euro 5.026,40, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura 13_17 del 4 settembre 2017,
pari importo, emessa dallo "Studio Tecnico Associato Darteni G.F e Darteni P.", quale compenso per lo svolgimento del
service di progettazione esecutiva dei lavori complementari e assistenza alla Direzione Lavori per le opere strutturali inerenti
l'intervento in oggetto;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della
Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante, tramite la
Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte
delle gestioni commissariali;
Visto il D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono state date
disposizioni per l'estensione dell'applicazione dello split payment anche ai professionisti, come richiamato nella nota del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 253374 del 27 giugno 2017;
Vista la nota prot. n. 41978 del 2 febbraio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 20 - Delega alla Provincia di Vicenza
delle funzioni relative all'esecuzione dell'intervento. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 5.026,40, a
saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto. Invio della proposta di liquidazione".
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957;
Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 5.026,40 per il
pagamento a saldo della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato, relativa alla prestazione professionale
inerente la progettazione esecutiva dei lavori complementari e l'assistenza alla Direzione Lavori per le opere strutturali
dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 20;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 5.026,40, per il pagamento della fattura 13_17 del 4
settembre 2017, pari importo, emessa dallo "Studio Tecnico Associato Darteni G.F e Darteni P." (C.F
DRTGPP52P04L551O e P.IVA 00924690241), quale compenso a saldo per lo svolgimento del service di
progettazione esecutiva dei lavori complementari e assistenza alla Direzione Lavori per le opere strutturali inerenti
l'intervento 'Rifacimento dei muri di difesa spondale dei Torrenti Laverda e Chiavone danneggiati dagli eventi di
piena nei Comuni di Molvena, Mason V.no, Breganze e Schiavon', dettagliato e finanziato con le risorse indicate
nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 20;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte, nei limiti dell'impegno di Euro 700.000,00 disposto a
favore della Provincia di Vicenza con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, a favore
della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 364138)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 6 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di San Pietro di Cadore (BL) - Allegato E intervento di cui al
rigo 42. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di San Pietro di Cadore (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno
2014, Allegato E, rigo 42 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto delegato

COMUNE DI SAN
42 PIETRO DI
CADORE

Soggetto realizzatore Prov.
COMUNE DI SAN
PIETRO DI
CADORE

BL

Località

Descrizione intervento

COLLASSAMENTO MURO A EST
San Pietro di
PIAZZA ROMA E DELLA CHIESA
Cadore
PARROCCHIALE

Importo
(Euro)
20.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 42046 del 2 febbraio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di San Pietro di Cadore (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo
42. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia. Invio della proposta di
liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le Determinazioni del Responsabile dell'Area
Tecnica n. 80 del 27.09.2013 e n. 100 del 11.12.2013, trasmesse dal Comune di San Pietro di Cadore (BL) con nota prot. 5935
del 26.10.2017, acquisita agli atti al prot. n. 450477 del 30.10.2017, con le quali si attesta l'approvazione della contabilità finale
e del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere nonché la liquidazione della spesa complessivamente sostenuta e
rendicontata per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 12.973,40;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di San Pietro di Cadore (BL), pervenuta con la pec sopraccitata,
risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 12.973,40, per la quale è stato
adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 6,
rigo 42, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 20.000,00;
Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di San Pietro di Cadore (BL) la somma di Euro
12.973,40 quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione
dell'intervento di cui al rigo 42 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di San Pietro di Cadore (BL) per Euro 7.026,60 derivante dalla minor spesa tra
quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 42 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale
n. 3 del 2014, pari ad Euro 20.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento, pari ad Euro 12.973,40;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
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Importo
Somma Contributo
Tipologia Economie
finanziato rendicontata definitivo
liquidazione (Euro)
(Euro)
(Euro)
(Euro)
42 O.C. 3/2014, All. E 20.000,00 12.973,40 12.973,40 SALDO
7.026,60
n.

Provvedimento
di finanziamento

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di San Pietro di Cadore (BL) l'importo di Euro 12.973,40 quale
contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di
cui al rigo 42, Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di San Pietro di Cadore (BL) per Euro 7.026,60 derivante dalla
minor spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 42 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 20.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento,
pari ad Euro 12.973,40;
4. di accertare in Euro 7.026,60 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto liquidato con il presente provvedimento, rimanente nella disponibilità del
Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 20.000,00, disposto a favore del
Comune di San Pietro di Cadore (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla
Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di
Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15
aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale
suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2
in favore del Comune di San Pietro di Cadore (BL);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 364139)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 7 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di San Pietro di Cadore (BL) - Allegato E intervento di cui al
rigo 43. Revoca del contributo e accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di San Pietro di Cadore (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno
2014, Allegato E, rigo 43 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n. Soggetto delegato

Soggetto
realizzatore

Prov.

COMUNE DI
COMUNE DI SAN
43 SAN PIETRO DI PIETRO DI
BL
CADORE
CADORE

Località
Postauta di
San Pietro di
Cadore

Descrizione intervento
SMOTTAMENTO A VALLE E A MONTE
DELLA STRADA COMUNALE DI
COLLEGAMENTO CON LA VAL
VISDENDE

Importo
(Euro)
300.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 42130 del 2 febbraio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di San Pietro di Cadore (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo
43. Invio della proposta di revoca del contributo e accertamento dell'economia.";
Considerato che nella suddetta proposta di liquidazione, viene preso atto della nota prot. 5935 del 26.10.2017, acquisita agli atti
al prot. n. 450477 del 30.10.2017, trasmessa dal Comune di San Pietro di Cadore (BL) per comunicare che i lavori previsti
nell'intervento in oggetto sono stati realizzati dal Servizio Forestale Regionale di Belluno, con fondi regionali, all'interno di due
distinti progetti inclusi nel programma delle opere di propria pertinenza, annualità 2014, approvato con D.G.R. n. 1444 del
05.08.2014, per i quali si è dato atto della regolare esecuzione con Decreti del Direttore della Unità Organizzativa Forestale
Belluno n. 1 del 17.10.2016 e n. 22 del 03.11.2016;
Considerato che, per le motivazioni di cui al precedente paragrafo, l'obbligazione nei confronti del beneficiario non è più
sussistente e che, conseguentemente, le risorse assegnate per l'intervento in oggetto, non più necessarie per il finanziamento
delle opere originariamente individuate;
Rilevata pertanto l'insussistenza del credito del Comune di San Pietro di Cadore (BL) per Euro 300.000,00, corrispondente
all'importo impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 43, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale
n. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
Importo
Somma Contributo
Tipologia Economie
finanziato rendicontata definitivo
liquidazione (Euro)
(Euro)
(Euro)
(Euro)
43 O.C. 3/2014, All. E 300.000,00 0,00
0,00
REVOCA 300.000,00
n.

Provvedimento
di finanziamento

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
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DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento di cui al
rigo 43, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di San Pietro di Cadore (BL) per Euro 300.000,00, corrispondente
all'importo impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 43, Allegato E, dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014;
4. di accertare in Euro 300.000,00 l'economia di spesa per l'intervento di cui al rigo 43, Allegato E, dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza commissariale n. 5 del
2014, rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 364141)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 8 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Trichiana (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 50.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo di Euro 50.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Trichiana (BL), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 50 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n

50

Soggetto
delegato

COMUNE DI
TRICHIANA

Soggetto
realizzatore

COMUNE DI
TRICHIANA

Prov.

Località

Descrizione intervento

FRANAMENTO DEL RILEVATO A VALLE
DELLA STRADA COMUNALE, IN ADIACENZA
AL MURO DI SOSTEGNO DELLA STESSA. IL
BL Frontin-Morgan DISSESTO HA COMPORTATO LA
SCOPERTURA DEL PIEDE DEL PREDETTO
MURO, E DANNI AL RECAPITO DELLE ACQUE
SUPERFICIALI

Importo
(Euro)

50.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 42201 del 2 febbraio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Trichiana (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 50.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo di Euro 50.000,00. Invio della proposta di liquidazione";
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 26 del 15.02.2016, trasmessa dal Comune di Trichiana (BL) con nota prot. n. 3648 dell' 11.04.2016, acquisita agli
atti al prot. n. 140080 dell' 11.04.2016, con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale e del Certificato di
Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere nonché la liquidazione della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per la
realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo pari ad Euro 50.000,00;
Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';
Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Trichiana(BL), pervenuta con la pec sopraccitata, risulta una
spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 50.000,00, per la quale è stato adottato
l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 6, rigo 50,
Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 50.000,00;
Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Trichiana (BL) la somma di Euro 50.000,00 quale
contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo
50 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

574
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
_______________________________________________________________________________________________________

n.
50

Provvedimento di
finanziamento
O.C. 3/2014, All. E

Importo
finanziato
Euro 50.000,00

Somma
rendicontata
Euro 50.000,00

Contributo
definitivo
Euro 50.000,00

Tipologia
liquidazione
SALDO

Economie
Euro 0,00

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Trichiana (BL) l'importo di Euro 50.000,00 quale contributo
spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo
50, Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 50.000,00, disposto a favore del
Comune di Trichiana (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale
n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al
Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del
Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2
in favore del Comune di Trichiana (BL);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 364153)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 9 del 7 febbraio 2018
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Conegliano (TV) - Allegato E intervento di cui al rigo 60.
Revoca del contributo e accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Atteso che, con riferimento al Comune di Conegliano (TV), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 60 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:
n.

Soggetto delegato

60

COMUNE
CONEGLIANO

Soggetto realizzatore Prov.
COMUNE
CONEGLIANO

Località

Descrizione intervento

FRANA DI VIA DELLE CANEVE
TV Conegliano CHE INTERFERISCE CON LA
VIABILITÀ PUBBLICA

Importo
(Euro)
30.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;
Vista la nota prot. n. 42266 del 2 febbraio 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Conegliano (TV) - Allegato E intervento di cui al rigo 60. Invio
della proposta di revoca del contributo e accertamento dell'economia.";
Considerato che nella suddetta proposta di liquidazione, viene preso atto della nota prot. n. 57671 del 07.11.2017, acquisita agli
atti al prot. n. 463216 del 07.11.2017, trasmessa dal Comune di Conegliano (TV) per comunicare che i lavori previsti
nell'intervento in oggetto sono stati realizzati mediante interventi minimali di ripristino stradale condotti in amministrazione
diretta, per i quali non risulta possibile presentare idonea documentazione di rendicontazione della spesa sostenuta;
Considerato che, per le motivazioni di cui al precedente paragrafo, l'obbligazione nei confronti del beneficiario non è più
sussistente e che, conseguentemente, le risorse assegnate per l'intervento in oggetto, non più necessarie per il finanziamento
delle opere originariamente individuate, devono essere messe a disposizione nell'ambito del contesto critico in oggetto;
Rilevata pertanto l'insussistenza del credito del Comune di Conegliano (TV) per Euro 30.000,00, corrispondente all'importo
impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 60, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale n. 3 del
2014;
Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:
Provvedimento
Importo
Somma Contributo Tipologia
Economie
di finanziamento
finanziato
rendicontata definitivo liquidazione
60 O.C. 3/2014, All. E Euro 30.000,00 Euro 0,00 Euro 0,00 REVOCA Euro 30.000,00
n.

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 18 del 23 febbraio 2018
577
_______________________________________________________________________________________________________

2. di revocare, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo assegnato per la realizzazione dell'intervento di cui al
rigo 60, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;
3. di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Conegliano (TV) per Euro 30.000,00, corrispondente all'importo
impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 60, Allegato E, dell'Ordinanza commissariale n.
3 del 2014;
4. di accertare in Euro 30.000,00 l'economia di spesa per l'intervento di cui al rigo 60, Allegato E, dell'Ordinanza
commissariale n. 3 del 2014, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza commissariale n. 5 del
2014, rimanente nella disponibilità del Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 363963)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Estratto Delibera di Consiglio n. 12 del 1 febbraio 2018
Comitato della biblioteca: approvazione modifica all'art. 18/bis dello statuto comunale.

Articolo 18/bis - comitato biblioteca
1. Il consiglio comunale deve istituire il comitato della biblioteca con funzioni di concorso nella formazione
dell'indirizzo comunale;
2. Il comitato è composto dal Sindaco o assessore delegato che lo presiede e da n. 5 membri, nominati dal consiglio
comunale con voto limitato ad uno secondo le modalità indicate dal Regolamento della Biblioteca. Sono proclamati
eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purché non inferiori a due. A parità di voti è proclamato eletto il
più giovane d'età;
3. Il Comitato può essere integrato da n. 2 membri indicati dagli istituti scolastici;
4. Il regolamento disciplina le funzioni, le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato.
Il Segretario Generale dott.ssa Daniela De Carli
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 363901)
COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Decreto del Sindaco nr. 3141 di prot. del 9 febbraio 2018
Decreto Declassificazione di un tratto di strada in località Farra. D.Lgs. 30.04.1992 n.285 (Nuovo Codice della strada)
D.Lgs. 10.09.1993 n.360 (Disposizioni correttive e integrative del Codice della strada)

IL SINDACO
(omissis)
DECRETA
1. Il tratto di strada comunale sita in loc. Farra (N.C.T. fg.39 mappale 3253 e fg. 47 mappale 530) come identificato nel
frazionamento n.ro 67593/17del 02.07.2001, è declassificato ad area non più soggetta al pubblico transito.
2. Ai sensi dell'art.3 , terzo co., del D.P.R. 16.12.1992 n.495, come modificato dall'art.2 del D.P.R. 16.09.1996 n.610, il
presente decreto avrà effetto dall'inizio del 2° mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Il Sindaco Paolo Perenzin

