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Valeggio sul Mincio (Vr), Località Borghetto.
Borghetto sul Mincio, incantevole borgo nei pressi di Valeggio sul Mincio, è un piccolo insediamento risalente al 1400, costruito sulle dolci colline
moreniche del Lago di Garda attorno a una serie di mulini ad acqua, un tempo utilizzati per la molitura del frumento e la pilatura del riso. Nelle
immediate vicinanze si possono scorgere la rocca e le mura del castello di Valeggio, la chiesa parrocchiale dedicata a San Marco Evangelista dalla
facciata neoclassica, affiancata da una torre campanaria di epoca scaligera abbellita da un'antica campana risalente al 1381, e i possenti resti del lungo
Ponte Visconteo sul quale, una volta all'anno, in occasione della "Festa del Nodo d'Amore", si tiene una tavolata da Guinness dei primati dove
vengono serviti, a più di 4.000 commensali, i Tortellini di Valeggio sul Mincio. È attraversato dalla pista ciclabile Mantova-Peschiera ed è compreso
nella lista de "I Borghi più Belli d'Italia".
(Alberto Vesentini)
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5621

497

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Azienda Agricola Candiago
per concessione di derivazione d' acqua tramite un pozzi nel Comune di Farra di Soligo e
tramite un pozzo in Comune di Pieve di Soligo ad uso Irriguo. Pratica n. 5624

498

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Consorzio
di Bonifica Alta Pianura Veneta. Rif. pratica D/12914. Uso: irriguo - Comune di
Monteforte d'Alpone (VR).

499

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Aldegheri
Nereo e Roberto. Rif. pratica D/12856. Uso: irriguo - Comune di Ronco all'Adige (VR),

500

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 95805 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Orgiano ditta Azienda Agricola Vaccari Angelina - Prat. n.1680/BA.

501

Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 95912 per
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di
Montebello Vicentino - ditta La Colombara s.s. Agricola- Prat. n.878/CH.

502

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Avviso di deposito Piano di Assetto del Territorio (PAT), Rapporto Ambientale e
Sintesi non tecnica relativi alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

503

COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Avviso di pubblicazione procedura VAS piano ambientale parco del laghetto del
Frassino in Comune di Peschiera del Garda (VR).

504

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Misura 16
"cooperazione" Tipo di Intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" del PSL. F.A.R.E. MONTAGNA del GAL
Montagna Vicentina, con modalità di attuazione BANDO A REGIA.
505

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI VICENZA
Assoggettamento alla procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. - Ditta: Ilsa
spa Progetto: richiesta di autorizzazione alla gestione di un nuovo rifiuti costituito da
scarti di concia wet white (senza utilizzo di cromo). Localizzazione intervento: comune di
Arzignano. Determina dirigenziale n. 201 del 09-03-2018

506

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
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. 267 del 14 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.
Intervento a regia attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 70 del 31 luglio 2017 e
s.m.i. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
507
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 268 del 14 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 - Rettifica dell'allegato C al
decreto n. 257 del 09 febbraio 2018.
508
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 269 del 14 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.
Intervento a regia attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 71 del 31 luglio 2017 e
s.m.i. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
509
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza - Sede
di Vicenza n. 270 del 14 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
Intervento a regia attivato con deliberazione del CdA del GAL n. 69 del 31 luglio 2017 e
s.m.i. Approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità.
510
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 22 del 13 marzo 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse
3, Azione 3.4.2 "Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione
da parte delle PMI". Approvazione della prima graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonchè del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco
delle istanze non ammissibili o rinunciate.

511

Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 23 del 14 marzo 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 seconda graduatoria regionale delle domande
ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del
secondo elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

513

Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede
di Belluno n. 470 del 19 marzo 2018
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate con bando pubblico approvato
dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza del GAL 01 Alto Bellunese n. 20 del 08.09.207.
PSR e PSL 2014-2020 - Tipo di Intervento 6.4.2
515

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Decreto di esproprio n. 2049 del 13 marzo 2018
Estratto decreto del responsabile del servizio ll.pp./manutenzioni del patrimonio.
rotatoria incrocio via bessica - via bodi - via gaetano donizzetti - via marangona.
determinazione urgente dell'indennità provvisoria ed esproprio ex art. 22 e 23 del d.p.r.
327/2001.

516

COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO)
Decreto del responsabile Ufficio comunale per le espropriazioni n. 1 del 9 marzo 2018
Dpr 08/06/2018 n. 327. Lavori di messa in sicurezza della strada provinciale n. 45
"del ramoncello" con allargamento della sede stradale e realizzazione di un percorso
ciclabile.

517

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Decreto del responsabile del settore ambiente espropri 54 del 19/03/2018
Pagamento saldo indennità di esproprio ex art. 20 comma 8 e art. 26 DPR 327/2001
Lavori di REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA STRADALE SU S.P. 89 IN
LOCALITA' FERIOLE

519

COMUNE DI TREVISO
Ordine del Dirigente prot. n. 35850 del 12 marzo 2018
"Acquisizione area e riqualificazione del parcheggio in via U. Foscolo". Ordine di
deposito indennità di esproprio provvisoria.

520

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza n. 358 del Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 4402 del 12
marzo 2018
"Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero
Branco e Scorzè" [p.153]. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'.
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo della indennità di
espropriazione per aree preordinate ad espropriazione ed indennità sui soprassuoli (art.
22 DPR n.327/2001.).
521
PROVINCIA DI BELLUNO
Determinazione del dirigente del Settore Difesa del Suolo Patrimonio e Viabilità n. 385 del 14
marzo 2018
D.Lgs 29/12/2003 n. 387, D.PR. 08/06/2001, n. 327. Impianto idroelettrico sul torrente
Sarzana nei Comuni di Voltago Agordino e Agordo. Idroelettrica Agordina
S.r.l..Pagamento diretto indennità di asservimento ed esproprio condivise e/o accettate e
deposito, presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato, delle indennità di
asservimento ed esproprio non condivise e/o accettate.
526

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 197 del 8 marzo 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
asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo di scavo e
ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 2:
Altissimo Giuseppe.

544

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 538/2018 del 5 marzo 2018
CPASS/3 - Opere complementari al Passante di Mestre. - Intervento n. 31:
"TERRAGLIO EST" I° Stralcio. Lotto A. Comuni di Casale sul Sile e Casier.
Provincia di Treviso.

547

Decreto di esproprio n. 539/2018 del 5 marzo 2018
CPASS/3 - Intervento n. 31 Opere complementari al Passante di Mestre - :
"TERRAGLIO EST" I° Stralcio. Lotto A. Comuni di Casale sul Sile e Casier.
Provincia di Treviso. Parziale rettifica decreto n° 466/2014 del 07 luglio 2014.

550

VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto decreto del Direttore Generale n. 1 del 13 marzo 2018
Pagamento a saldo dell'indennità di asservimento e/o di occupazione temporanea ex art.
28 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per i lavori di completamento del sistema fognario
consortile Astico, tratto Zanè - Thiene (VI).

553

Statuti
COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018
Modifica dello statuto comunale.

554

Trasporti e viabilità
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE (VERONA)
Decreto sdemanializzazione prot. n. 663 del 13 marzo 2018
Decreto sdemanializzazione relitto stradale in località Carpene.

555

Urbanistica
COMUNE DI GREZZANA (VERONA)
Decreto n. 6 del 16 marzo 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra il Comune di Grezzana e la Provincia di
Verona, relativo all'opera pubblica denominata "Progetto per la messa in sicurezza
dell'incrocio tra la strada Provinciale Sp 6 Via Busoni e Via Strada Panoramica in Loc.
Rosaro Grezzana Vr" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla
spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e
dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

557

COMUNE DI PRESSANA (VERONA)
Decreto Sindacale n. 1 del 19 febbraio 2018
Realizzazione incrocio a raso di tipo rotatoria tra la s.p. 500 e la s.p. 40b - Approvazione
accordo con la provincia di Verona.

562

PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 23 febbraio 2018
Comune di Maser. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R.
N. 11/2004.
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 366269)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 26 del 01 marzo 2018
Commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. Nomina
dei componenti effettivi e supplenti ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2.
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
L'esame per il conseguimento del titolo di maestro di sci, oltre che delle relative specializzazioni e qualifiche, 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. 186 del 30 dicembre 2013, 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. n. 2/2005 e s.m.i.

Il Presidente
Premesso che :
l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, oltre alle specializzazioni e qualifiche, si consegue mediante la
frequenza di appositi corsi di formazione tecnico-didattico-culturale ed il superamento dei relativi esami. Tali esami devono
sostenersi avanti la Commissione d'esame prevista dall'art. 7 della L.R. n. 2/2005, nominata con Decreto del Presidente della
Giunta regionale;
l'art. 7, comma 2 della predetta legge regionale dispone che la Giunta possa integrare la composizione della Commissione
d'esame su motivata proposta del Collegio regionale dei maestri di sci. Ai sensi di detta norma, con DGR n. 3582 del 22
novembre 2005 è stata definita la composizione della Commissione d'esame prevedendo la presenza di n. 4 esperti nelle
materie "turismo e marketing", "teoria dell'allenamento", "preparazione e sicurezza delle piste" e "didattica" della sezione
culturale delle prove d'esame;
con DGR n. 3440 del 30 ottobre 2007 è stata definita la composizione della Commissione d'esame per il conseguimento delle
specializzazioni e qualifiche di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/2005;
per effetto delle predette disposizioni, la Commissione d'esame risulta così composta:
• componenti previsti al comma 1 dell'art. 7:
a. il direttore responsabile della struttura regionale competente in materia di sport, con funzioni di presidente;
b. due maestri di sci nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
c. due maestri di sci nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
d. due maestri di sci nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
e. tre istruttori nazionali nella disciplina alpina, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
f. tre istruttori nazionali nella disciplina del fondo, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
g. tre istruttori nazionali nella disciplina dello snowboard, designati dal Collegio regionale dei maestri di sci;
h. quattro esperti nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame, ricomprese tra quelle indicate all'articolo 7
della legge n. 81/1991;
• componenti previsti dalla DGR n. 3582/2005 per integrazione ai sensi del comma 2 dell'art. 7:
a. un esperto nella materia turismo e marketing;
b. un esperto nella materia teoria dell'allenamento;
c. un esperto nella materia preparazione e sicurezza sulle piste;
d. un esperto nella materia didattica;
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• componenti previsti dalla DGR n. 3440/2007 per gli esami di specializzazione di cui al comma 1 dell'art. 8:
a. un esperto nell'insegnamento bambini;
b. un esperto nell'insegnamento a persone diversamente abili;
c. un esperto nell'insegnamento del telemark;
d. un esperto nell'insegnamento del freeride - new school e in itinerari sciistici e percorsi fuori pista;
• componenti previsti dalla DGR n. 3440/2007 per gli esami di qualifica di cui al comma 2 dell'art. 8:
a. un esperto in direzione di scuola di sci;
b. un esperto in una o più lingue straniere;
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale.
Atteso che :
• con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 186 del 30 dicembre 2013 è stata costituita la Commissione
d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, nonché per le specializzazioni e qualifiche,
come previsto dagli artt. 7 e 8 della L.R. n. 2/2005. Con successivi decreti n. 93 del 17 giugno 2014, n. 122 dell'11
agosto 2014, n. 38 del 17 marzo 2015, n. 18 del 25 febbraio 2016, n. 77 del 29 giugno 2016, n. 28 del 17 marzo 2017
e n. 32 del 28 marzo 2017, si è provveduto a modificare l'originaria composizione della Commissione d'esame in
parola;
• la Commissione d'esame, che rimane in carica per 4 anni, risulta ormai decaduta alla data del 30 dicembre 2017, per
cui devono essere nominati i nuovi membri effettivi e quelli supplenti. I componenti di cui alle lettere b) c) d) e) f) g)
dell'articolo 7, comma 1, della citata L.R. n. 2/2005, sono nominati in base alla designazione del Collegio regionale
dei maestri di sci, così come i componenti di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 ed ai commi 1 e 2 del
successivo art. 8, mentre i componenti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7, vengono nominati nel rispetto della
L.R. 22 luglio 1997, n. 27;
Considerato che:
- ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005, limitatamente all'espletamento delle prove d'esame di abilitazione
relative alle sezioni tecnico-pratica e didattico-pratica-teorica, la Commissione d'esame è articolata in tre sottocommissioni,
una per la disciplina alpino, una per la disciplina del fondo e una per lo snowboard. La sottocommissione per la disciplina
alpino è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere b) ed e) del comma 1 dell'art. 7 della citata L.R. n. 2/2005.
La sottocommissione per la disciplina del fondo è composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lettere c), ed f) del
predetto comma 1. La sottocommissione per la disciplina dello snowboard è composta dal Presidente e dai componenti di cui
alle lettere d) e g) del predetto comma 1. Le sottocommissioni deliberano validamente con la presenza di almeno tre
componenti;
- gli esami per il conseguimento delle specializzazioni, di cui al comma 1 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2005, devono essere
sostenuti avanti alla sottocommissione competente per disciplina, integrata con uno o più esperti nelle materie oggetto della
specializzazione nonché, in funzione della specificità delle materie stesse, dagli esperti in itinerari sciistici e in pericoli di
montagna;
- gli esami per il conseguimento delle qualifiche, di cui al comma 2 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2005, devono essere sostenuti
avanti all'esperto nella materia oggetto della qualifica, nonché, in funzione della specificità delle materie stesse, dagli esperti in
aspetti fiscali e tributari, aspetti legali, turismo e marketing;
Vista la nota in data 2 febbraio 2018, prot. n. 19/2018, con cui il Collegio regionale dei maestri di sci ha designato i
componenti della Commissione d'esame di propria competenza, in linea con quanto previsto all'art. 7, commi 1 e 2 e all'art. 8,
commi 1 e 2, della L.R. n. 2/2005, nonché con quanto disposto con le richiamate deliberazioni n. 3285/2005, n. 3440/2007 e n.
1917/2013, e specificatamente:

art. 7 c. 1
Lett. b)
Lett. b)
Lett. c)
Lett. c)

L.R. n. 2/2005
maestro di sci nella disciplina alpino
maestro di sci nella disciplina alpino
maestro di sci nella disciplina del fondo
maestro di sci nella disciplina del fondo

Componente Titolare
Carli Gianpietro
Borgo Luigi
Magnabosco Giulia
De Colle Giusto

Componente supplente
Pierobon Roberto
Masi Massimo
Pesavento Milena
Sommavilla Francesca
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Lett. d)
Lett. d)
Lett. e)

maestro di sci nella disciplina dello snowboard
maestro di sci nella disciplina dello snowboard
istruttore nazionale nella disciplina alpino

Molon Luca
Grones Simon
Casaro Alberto

Lett. e)

istruttore nazionale nella disciplina alpino

Gianesini Giulia

Lett. e)
Lett. f)
Lett. f)
Lett. f)
Lett. g)
Lett. g)
Lett. g)

istruttore nazionale nella disciplina alpino
istruttore nazionale nella disciplina del fondo
istruttore nazionale nella disciplina del fondo
istruttore nazionale nella disciplina del fondo
istruttore nazionale nella disciplina dello snowboard
istruttore nazionale nella disciplina dello snowboard
istruttore nazionale nella disciplina dello snowboard
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
turismo e marketing
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
teoria dell'allenamento
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
preparazione e sicurezza sulle piste
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
didattica
Specializzazione: insegnamento ai bambini

Zardini Edoardo
Costantin Pierluigi
Pertile Alberto
Semenzato Francesco
Boniciolli Fabio
Rudatis Maurizio
Cattaneo Andrea

Luciani Nilo
Di Bari Giorgio
Larese Gortigo Fabio
Gerolimetto
Annachiara
Bisicchia Amelia
Piller Cottrer Pietro
Frigo Pietro
Genuin Magda
Miramonti Stefano
Lorenzi Michele
Besnati Beatrice

Comotti Francesco

Rebula Silvio

Mazzarol Patrick

Magi Luciano

Moretti Cristian

Rela Demetrio

Semenzato Francesco

Festini Purlan Martina

Bisicchia Amelia
Dolcetta Capuzzo
Elena
Braconi Massimo
Braconi Massimo

Ciprian Cristian

Piccoliori Andrea

Stefani Diego

Girardi Walter
Sandroni Anna

Bernardi Fabio
Chelleris Silvia

Art. 7 c.2
Art. 7 c.2
Art. 7 c.2
Art. 7 c.2
Art. 8 c.1

Art. 8 c.1 Specializzazione: insegnamento a persone diversamente abili
Art. 8 c.1 Specializzazione: nell'insegnamento del telemark
Art. 8 c.1 Specializzazione: freeride-new school
Specializzazione: freeride-new school - esperto in itinerari
Art. 8 c.1
sciistici e percorsi sci fuori pista
Art. 8 c.2 Qualifica: direttore di scuola di sci
Art. 8 c.2 Qualifica: esperto in una o più lingue straniere

Olivier Flora Angela
Benedetti Carlo
Casaro Alberto

Ritenuto di poter accogliere la proposta avanzata dal Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, anche in considerazione del
fatto che la competente Struttura regionale, con apposito verbale in data 26 gennaio 2018 ha preso atto che i maestri di sci istruttori nazionali e gli esperti nelle rispettive discipline sopra indicati risultano designati dal Collegio in quanto 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 h), comma 1, art. 7 della L.R. n.
2/2005, si è proceduto ai sensi 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. 26 del 29 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 85 del 1 settembre 2017,
è stata data pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L. R. n. 27/1997, adeguata informazione circa le nomine e designazioni
da effettuarsi;
- a seguito della pubblicazione dell'avviso, sono pervenute n. 7 candidature, tutte regolari, come attestato col predetto verbale
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport del 26 gennaio 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); "diritti,
doveri e responsabilità del maestro di sci - aspetti fiscali e tributari" (due candidature); "leggi e regolamenti professionali e
responsabilità del maestro - aspetti legali" (due candidature);
Valutato di accogliere le proposte di nomina formulate nel succitato 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 titolare;
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Zasso Renato, in qualità di supplente;
- relativamente alla figura di esperto in "diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci - aspetti fiscali e tributari", abbiano
titolo ad essere nominati i signori:
Munerol Paola, in qualità di titolare;
La Grua Francesco, in qualità di supplente;
- relativamente alla figura di esperto in "leggi e regolamenti professionali e responsabilità del maestro - aspetti
legali", abbiano titolo ad essere nominati, i signori:
Fontana Laura, in qualità di titolare;
Del Zotto Marco, in qualità di 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. 26 del 29 agosto 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
relativi componenti come evidenziato 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. n. 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. 186 del 30 dicembre 2013, n. 93 del 17 giugno 2014, n. 122 dell'11 agosto 2014, n. 38 del 17
marzo 2015, n. 18 del 25 febbraio 2016, n. 77 del 29 giugno 2016, n. 28 del 17 marzo 2017 e n. 32 del 28 marzo 2017, con cui
è stata modificata la composizione della precedente Commissione d'esame;
Vista la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
Vista la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 s. m. i.;
Vista la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
Viste le DDGR n. 3285 del 22 novembre 2005, n. 3440 del 30 ottobre 2007;
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
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 agli articoli 7 e 8 della L.R. 3
gennaio 2005, n. 2, costituita dai seguenti componenti;

art. 7 c. 1 L.R. n. 2/2005

Componente
Titolare

Componente
supplente
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Lett. a)

Presidente

Lett. b)
Lett. b)

maestro di sci nella disciplina alpino
maestro di sci nella disciplina alpino

Lett. c)

maestro di sci nella disciplina del fondo

Lett. c)

maestro di sci nella disciplina del fondo

Lett. d)
Lett. d)

maestro di sci nella disciplina dello snowboard
maestro di sci nella disciplina dello snowboard

Lett. e)

istruttore nazionale nella disciplina alpino

Lett. e)

istruttore nazionale nella disciplina alpino

Lett. e)

istruttore nazionale nella disciplina alpino

Lett. f)

istruttore nazionale nella disciplina del fondo

Lett. f)

istruttore nazionale nella disciplina del fondo

Lett. f)

istruttore nazionale nella disciplina del fondo

Lett. g)

istruttore nazionale nella disciplina dello snowboard

Lett. g)

istruttore nazionale nella disciplina dello snowboard

Lett. g)

istruttore nazionale nella disciplina dello snowboard
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
pericoli della montagna, orientamento topografico,
ambiente montano e conoscenza del territorio montano

Lett. h)

Lett. h)

Lett. h)

esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci (aspetti fiscali e tributari)
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
leggi e regolamenti professionali e responsabilità del maestro (aspetti legali)

esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
turismo e marketing
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
Art. 7 c.2
teoria dell'allenamento
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
Art. 7 c.2
preparazione e sicurezza sulle piste
esperto nelle materie della sezione culturale delle prove d'esame:
Art. 7 c.2
didattica

Art. 7 c.2

Art. 8 c.1 Specializzazione: insegnamento ai bambini
Art. 8 c.1 Specializzazione: insegnamento a persone diversamente abili
Art. 8 c.1 Specializzazione: nell'insegnamento del telemark
Art. 8 c.1 Specializzazione: freeride-new school
Specializzazione: freeride-new school - esperto in itinerari
sciistici e percorsi sci fuori pista
Art. 8 c.2 Qualifica: direttore di scuola di sci
Art. 8 c.2 Qualifica: esperto in una o più lingue straniere

Art. 8 c.1

Posizione
Direttore Unità Organizzativa
Organizzativa Impiantistica
Sport
sportiva e
promozione
Carli Gianpietro Pierobon Roberto
Borgo Luigi
Masi Massimo
Magnabosco
Pesavento Milena
Giulia
Sommavilla
De Colle Giusto
Francesca
Molon Luca
Luciani Nilo
Grones Simon Di Bari Giorgio
Larese Gortigo
Casaro Alberto
Fabio
Gerolimetto
Gianesini Giulia
Annachiara
Zardini Edoardo Bisicchia Amelia
Costantin
Piller Cottrer
Pierluigi
Pietro
Pertile Alberto Frigo Pietro
Semenzato
Genuin Magda
Francesco
Boniciolli Fabio Miramonti Stefano
Rudatis
Lorenzi Michele
Maurizio
Cattaneo Andrea Besnati Beatrice
Valt Mauro

Zasso Renato

Munerol Paola La Grua Francesco

Fontana Laura
Comotti
Francesco
Mazzarol
Patrick

Del Zotto Marco
Rebula Silvio
Magi Luciano

Moretti Cristian Rela Demetrio
Semenzato
Francesco
Bisicchia
Amelia
Dolcetta
Capuzzo Elena
Braconi
Massimo
Braconi
Massimo
Piccoliori
Andrea
Girardi Walter
Sandroni Anna

Festini Purlan
Martina
Ciprian Cristian
Olivier Flora
Angela
Benedetti Carlo
Casaro Alberto
Stefani Diego
Bernardi Fabio
Chelleris Silvia
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3. di riaprire, per quanto precisato nelle premesse, i termini di cui all'avviso del Presidente della Giunta regionale n. 26
del 29 agosto 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 26 gennaio 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 per 4 anni a partire dalla data
di adozione del presente atto;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'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 16.000,00 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 Maestri di Sci 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.
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
7
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 366346)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 40 del 20 marzo 2018
Conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa "Volontariato, promozione sociale e progettualità
trasversali" della Direzione Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si attribuisce l'incarico di Posizione Organizzativa "Volontariato, promozione sociale e
progettualità trasversali" della Direzione Servizi Sociali nell'ambito dell'AREA SANITÀ E SOCIALE, a seguito di esercizio
di opzione di precedente incaricato.

Il Direttore generale
- visti gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL 31/03/1999 (e l' art. 10 CCNL 22/01/2004 per AP), che prevedono che gli Enti istituiscano
posizioni di lavoro che richiedano assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato;
- dato atto che con deliberazione n. 1354 del 1° settembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto all'approvazione della nota
metodologica contenente i criteri per l'individuazione delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità e disciplinante
requisiti e criteri per l'assegnazione delle stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge regionale n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i., completando in tal modo il quadro complessivo dell'organizzazione regionale;
- considerato che - con la deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018 - si è provveduto all'adeguamento del
quadro organizzativo delle Posizioni organizzative e delle Alte Professionalità alla luce delle esigenze successivamente
manifestate dalle strutture;
- dato atto che in data 24 gennaio 2018 è stato pubblicato nel sito intranet regionale avviso di selezione per la presentazione
delle candidature relative alle Posizioni organizzative e Alte Professionalità individuate dall'Allegato A della deliberazione
della Giunta regionale n. 32 del 19/01/2018, avviso scaduto in data 2 febbraio 2018;
- considerato che sono state effettuate dai Direttori delle Direzioni afferenti all'Area - sulla base delle candidature pervenute per
ogni singola Posizione Organizzativa (e Alta Professionalità) - le operazioni per la scelta dei candidati da incaricare, in
applicazione dei parametri di valutazione contenuti nella nota metodologica citata;
- preso atto che, a seguito delle risultanze istruttorie trasmesse dai Direttori delle Direzioni e conservate agli atti presso la
presente Area, con decreto n. 29 del 15 febbraio 2018, sono stati conferiti alcuni incarichi di Posizione Organizzativa e Alta
Professionalità;
- considerato che con il decreto suddetto la Posizione Organizzativa "Volontariato, promozione sociale e progettualità
trasversali" è stata attribuita al dott. Salvatore Pinello;
• rilevato che, con nota prot. n. 76095 del 27 febbraio 2018, il Direttore della
Direzione Organizzazione e
Personale ha comunicato al dott. Pinello di essere stato incaricato, oltre che della Posizione Organizzativa in
argomento, anche della Posizione Organizzativa "Tutela dei consumatori" presso l'Area Sviluppo Economico,
invitandolo ad esercitare l'opzione tra le due posizioni;
• preso atto che, con nota del 27 febbraio 2018, il dott. Pinello ha optato per la posizione organizzativa "Tutela dei
consumatori", per cui la Posizione Organizzativa "Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali" risulta
attualmente vacante;
• visto che, con nota prot. n. 80503 del 1° marzo 2018, il Direttore ad interim della Direzione dei Servizi Sociali ha
chiesto di attribuire la Posizione Organizzativa "Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali" alla
dott.ssa Monica Mason, in possesso del punteggio immediatamente inferiore a quello del dott. Pinello, come da
risultanze istruttorie agli atti della presente Area;
Tutto ciò premesso
decreta
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1. di conferire l'incarico di Posizione Organizzativa "Volontariato, promozione sociale e progettualità trasversali" della
Direzione Servizi Sociali alla dott.ssa Monica Mason;
2. di dare atto che l'incarico ha decorrenza dal 1° aprile 2018 con durata di tre anni, fatta salva diversa scadenza connessa ad
esigenze organizzative dell'amministrazione regionale e fatta comunque salva eventuale revoca in conseguenza di specifico
accertamento di risultati negativi, ai sensi dell'art. 9, commi 3, 4 e 5 del CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31/03/1999 o
in caso di diversa configurazione del modello organizzativo;
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Domenico Mantoan
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 366305)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 177 del 15 dicembre 2017
Approvazione graduatoria delle famiglie ammesse al contributo di cui all'art. 5 della L.R. n. 29/2012, conseguenti
determinazioni ed impegno di spesa di cui alla DGR n. 1317 del 16 agosto 2017 ad oggetto "Disposizioni attuative e
relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29
"Norme per il sostengo delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".
Anno 2017. DGR n. 92/CR del 1 agosto 2017."
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la graduatoria delle famiglie beneficiarie del contributo ai sensi dell'art. 5 della L.R.
n. 29/2012 e si provvede all'impegno di spesa.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1317 del 16 agosto 2017 ""Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento
regionale ai sensi dell' art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie
monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". Anno 2017. DGR n. 92/CR del 1 agosto 2017.", la
Giunta regionale ha determinato in favore delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di
difficoltà economica e per il tramite delle amministrazioni comunali, un supporto economico, concorrendo totalmente o
parzialmente al pagamento dei canoni di affitto;
TENUTO CONTO che la stessa deliberazione n. 1317/2017 rinvia a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione
Servizi Sociali l'approvazione:
• della graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei monoparentali
destinatari del contributo economico fino ad esaurimento del fondo;
• dell'impegno di spesa nella misura massima di Euro 600.000,00 a valere sul programma 1205 - "Interventi per le
famiglie" del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
• del riparto e dell'erogazione del fondo complessivo di Euro 600.000,00, di cui all'art. 5, a favore delle amministrazioni
comunali inserite in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;
• ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della suddetta deliberazione;
PRESO ATTO dell'avvenuta regolare istruttoria, la cui documentazione è agli atti della Direzione Servizi Sociali, da cui
risultano pervenute n. 2030 richieste ammissibili, e n. 3 non ammissibili;
DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile;
RITENUTO pertanto, di dare attuazione a quanto disposto dalla DGR n. 1317/2017, approvando gli Allegati A, B e C parti
integranti del presente atto e nello specifico di approvare:
• l'Allegato A, contenente la graduatoria delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati , in situazione
di difficoltà economica, secondo i criteri di cui alla DGR n. 1317/2017, ammesse al contributo ed i relativi Comuni di
residenza;
• l'Allegato B, che elenca gli importi complessivi da erogare ai singoli Comuni e alle Unioni Montane e di Comuni
delle famiglie ammesse al contributo;
• l'Allegato C che elenca n. 3 Comuni non ammissibili
TENUTO CONTO che, in base allo stanziamento disponibile in bilancio pari ad Euro 600.000,00, è possibile soddisfare fino al
beneficiario n. 600 corrispondendo la quota massima di Euro 1.000,00, fino a esaurimento del fondo medesimo suddetto;
VERIFICATO che la spesa di cui al presente provvedimento è così finanziata
• per Euro 500.000,00 sul capitolo di spesa 101782 ad oggetto "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto
di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 5, L.R.
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10/08/2012, n. 29)" del bilancio di previsione 2017-2019
• per Euro 100.000,00 sul capitolo di spesa 103422 ad oggetto" Fondo Nazionale per le politiche sociali- interventi per
le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20,L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di
previsione 2017-2019;
PRESO ATTO che la copertura dell'obbligazione pari ad Euro 100.000,00 è assicurata dall'accertamento in entrata n. 902/2017
(reversale n. 2573/2017) per Euro 20.556.462,07, approvato con proprio atto DDR n. 42 del 19.04.2017, a valere sul capitolo di
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)";
CONSIDERATO che si rende necessario assumere l'impegno di spesa e disporre la liquidazione di spesa pari ad Euro
600.000,00, a favore dei beneficiari di cui all'Allegato B, sullo stanziamento del capitolo 101782 "Fondo per il concorso al
pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica
(art. 5, L.R. 10/08/2012, n. 29)", del Programma 1205 "Interventi per le famiglie" e sul capitolo 103422 "Fondo Nazionale per
le politiche sociali- interventi per le famiglie - trasferimenti correnti (art. 20,L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L.
23/12/2000, n. 388)",del Bilancio di Previsione 2017-2019;
CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione dei contributi di cui all'Allegato B all'esecutività del presente atto;
VISTO il D. Lgs n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1052 del 4.07.2017, ad oggetto "Conferimento dell'incarico interinale di
direttore della Direzione Servizi Sociali ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1." con la quale è
stato conferito alla Dott.ssa Francesca Russo, già Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria,
l'incarico suddetto;
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, contenente la graduatoria di n. 2030 famiglie
monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, di cui beneficiarie del contributo
n. 600, secondo i criteri di cui alla DGR n. 1317/2017;
3. di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco degli importi complessivi
da erogare alle singole Amministrazioni Comunali, Unioni Montane e dei Comuni che, a loro volta, erogheranno i
contributi alle famiglie medesime;
4. di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, contenente l'elenco delle n. 3 istanze non
ammissibili;
5. di impegnare la spesa totale di Euro 600.000,00 a favore delle Amministrazioni Comunali, delle Unioni Montane e dei
Comuni che hanno istruito le domande delle famiglie ammesse al contributo, come da Allegato B, così suddivisa:
• Euro 494.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie
monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 5, L.R. 10/08/2012, n. 29)",
art. 002, del programma 1205 - "Interventi per le famiglie" del bilancio di previsione 2017-2019, per l'esercizio 2017,
che presenta sufficiente disponibilità, codice P.d.C. V° livello U.04.01.02.003;
• Euro 6.000,00 sul capitolo 101782 "Fondo per il concorso al pagamento di canoni di affitto di famiglie monoparentali
e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art. 5, L.R. 10/08/2012, n. 29)", art. 002, del
programma 1205 - "Interventi per le famiglie" del bilancio di previsione 2017-2019, per l'esercizio 2017, che presenta
sufficiente disponibilità, codice P.d.C. V° livello U.04.01.02.005;
• Euro 100.000,00 sul capitolo 103422 "Fondo Nazionale per le politiche sociali- interventi per le famiglie trasferimenti correnti (art. 20,L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di previsione
2017-2019, per l'esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità, codice V° livello P.d.C. U.1.04.01.02.003;
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione pari ad Euro 100.000,00 è assicurata dall'accertamento in
entrata n. 902/2017 (reversale n. 2573/2017), approvato con proprio atto DDR n. 42 del 19.04.2017, a valere sul
capitolo di 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)";
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7. di disporre, qualora le Amministrazioni comunali e/o Unione Montane e dei Comuni, destinatarie dei contributi,
dovessero accertare economie sui contributi erogati dalla Regione a motivo della irreperibilità delle famiglie
beneficiarie, ovvero a seguito del riaccertamento delle condizioni in possesso delle stesse al momento della
presentazione della domanda, che tali somme siano destinate ai nuclei familiari nelle posizioni inferiori della
graduatoria o, in assenza di questi, ad altri nuclei che presentino condizione di difficoltà economica;
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 e non riveste natura di debito commerciale;
9. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed
esigibile nell'esercizio corrente;
10. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al punto 5. avverrà in unica soluzione all'esecutività del presente
atto;
11. di comunicare alle Amministrazioni Comunali e Unioni Montane e dei Comuni, beneficiarie del contributo di cui al
punto 4., le informazioni di cui all'art. 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
13. di informare che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 365779)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 139 del 14 dicembre 2017
Acquisizione in economia del servizio di Esperto di Monitoraggio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs
50/2016 - così come modificato dal D.Lsg 56/2017 - per i progetti "ASIS" (DGR n. 871 del 13/06/17 - CUP
H19D17000560007 e "MARI" (DGR n. 1315 del 16/08/17 - CUP H19D17000580007) finanziati dal Programma FAMI
2014/2020. CIG Z6E2057277. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR n. 129 del 6
dicembre 2017, approvazione dello schema di contratto e assunzione di impegno di spesa in quota parte con
corrispondente accertamento in entrata ed in quota parte con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. CIG
Z6E2057277.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della U.O. Flussi Migratori dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di acquisizione in
economia del servizio di Esperto di Monitoraggio per i Progetti "ASIS" e "MARI" e provvede all'approvazione del contratto e
all'assunzione di impegno di spesa in quota parte con corrispondente accertamento in entrata ed in quota parte con istituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 92 del 19.10.2017.
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 129 del 06.12.2017.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 2243 del 06/11/2012, che ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi
Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi
europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni
generali sul fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle
autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO l'avviso pubblico adottato nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, Obiettivo
Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione, con Decreto prot. n. 1/2016 del 15 aprile
2016 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione, in qualità di Autorità Delegata.
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VISTO il Decreto di approvazione graduatorie dei progetti n. 35/4305 del 21 dicembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata.
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 871 del 13/06/17 e n.1315 del 16/08/17 con le quali, a seguito
dell'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle
Politiche di Integrazione in qualità di Autorità Delegata, si è dato avvio, rispettivamente, ai progetti "ASIS" e "MARI".
DATO ATTO che gli avvisi pubblici per la presentazione dei succitati progetti, emanati dall'Autorità Delegata, stabilivano che
il budget di ciascuna proposta progettuale dovesse obbligatoriamente prevedere una voce di costo specifica relativa alla
produzione da parte di un Esperto di Monitoraggio di schede contenenti dati fisici, finanziari e procedurali dei progetti in
questione.
DATO ATTO che i piani finanziari dei progetti presentati ed approvati ammontano ad euro 1.315.000,00 per il progetto
"ASIS" e ad euro 1.294.000,00 per il progetto "MARI" che prevedono, fra l'altro, la voce di spesa per l'acquisto del servizio di
Esperto di Monitoraggio per i seguenti importi: progetto "ASIS" euro 20.000,00 e progetto "MARI" euro 35.000,00 (IVA ed
ogni altra spesa ed oneri inclusi).
RILEVATO opportuno individuare un unico certificatore per questi due progetti per motivi di economicità della procedura e in
considerazione del fatto che si tratta di progetti finanziati dallo stesso Fondo con le stesse regole relative all'ammissibilità delle
spese.
VISTA la DGR n. 1315 del 16 agosto 2017 con cui si è dato avvio al progetto "MARI - Multicultural Actions Regional
Immigration" e si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione di partenariato.
RITENUTO di ridurre l'importo previsto a budget per il suddetto progetto MARI da Euro 35.000,00 a Euro 19.800,00 in
considerazione del fatto che l'avvio del medesimo e la procedura delle relative sottoscrizioni di partenariato si sono conclusi
tardivamente e conseguentemente il relativo servizio di monitoraggio viene a ridursi sotto un profilo temporale.
CONSIDERATO quindi che, sulla base dei rispettivi budget di progetto approvati dall'Autorità Delegata, l'importo massimo
previsto per le attività di monitoraggio per i progetti in questione è di euro 39.800,00 onnicomprensivi (IVA inclusa) e che tale
importo è stato utilizzato quale base d'asta.
PRESO ATTO altresì che le medesime Convenzioni di Sovvenzione prevedono le seguenti modalità di erogazione del
finanziamento, stabilendo inoltre che per ciascun versamento effettuato dall'A.D. al Capofila, lo stesso dovrà inderogabilmente
entro 40 giorni dalla ricezione dell'importo trasferire al partner co-beneficiario la somma corrispondente alla percentuale della
sua partecipazione al progetto:
• Anticipo pari al 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e a seguito di domanda di
anticipo;
• Domanda di rimborso intermedio fino al 30% dell'importo finanziato entro il 10.04.2018, al raggiungimento della
soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, e a seguito di presentazione
all'A.D. FAMI, da parte del capofila, di una domanda di rimborso intermedia;
• il saldo, pari al restante 20%, verrà erogato dall'A.D. FAMI al capofila al termine del progetto e dietro presentazione
del Final Assessment che dovrà essere trasmesso entro il 30.10.2018. Il capofila rimborserà pro quota il partner, sulla
base delle spese validate dall'A.D. FAMI, sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo.
VISTO il Decreto del Direttore U.O. Flussi Migratori n. 92 del 19.10.2017 con cui è stata avviata la procedura sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - cosi come modificato dal D.lgs 56/2017 - per
l'affidamento del servizio di Esperto di Monitoraggio per i progetti "ASIS" di cui alla DGR n. 871 del 13/06/17 e "MARI" di
cui alla DGR n. 1315 del 16/08/17, individuando il responsabile del procedimento nella persona del Direttore della U.O. Flussi
Migratori, dott.ssa Marilinda Scarpa.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 129 del 6 dicembre 2017 con il quale, ai sensi di quanto dispone l'art. 36 del D.lgs. n.
50/2016, il succitato servizio è stato affidato al dott. Sergio Maset in qualità di Amministratore Unico dello Studio
professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263, per un importo onnicomprensivo pari ad Euro 34.532,00 IVA
ed ogni altro onere inclusi.
PRESO ATTO che l'aggiudicazione del servizio è stata comunicata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, al dott. Sergio
Maset in qualità di Amministratore Unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, con nota prot. n. 0514003 del 7
dicembre 2017.
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CONSIDERATO che, in seguito all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione può considerarsi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto può procedersi
all'approvazione dello schema di contratto Allegato A ) - parte integrante del presente atto e alla successiva stipula dello stesso.
VISTO il DDR n. 107 dell' 11 settembre 2017, così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017 della U.O. Flussi Migratori
- Progetto "ASIS" - con cui il Direttore della Direzione dei Servizi Sociali ha disposto l'accertamento in entrata per cassa
sull'esercizio finanziario 2017 di Euro 119.182,00, relativi a quota parte dell'anticipo riscosso, pari al 50% dell' importo
ammesso a finanziamento, giusta quietanza n. 27 del 21.07.2017 di Euro 657.500,00:

Capitoli in entrata
101064 Stato
101065 UE

Quietanza n. 27 del 21.07.2017
Euro 59.591,00 - Accertamento nr. 3144/2017
Euro 59.591,00 - Accertamento nr. 3145/2017

VALUTATO che si rende ora necessario, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii.
(principio applicato della contabilità finanziaria) accertare per competenza le entrate non riscosse relative al Progetto "ASIS",
pari a complessivi Euro 4.345,92, sull'esercizio finanziario 2018 a seguito dell'approvazione del piano economico finanziario,
da parte dell'A.R. FAMI, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento statale,
imputandole negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa, al fine di poter procedere all'impegno della spesa
per l'intera obbligazione perfezionata pari ad Euro 17.266,00 a favore dello Studio professionale aggiudicatario del servizio di
Esperto di monitoraggio, come da tabella:
Capitolo di
entrata
101064
(Statale)

Importo accertamento
scadenza 2018

Cod. V°
livello Pef

Euro 2.172,96

E.2.01.01.01.001

101065 (UE)

Euro 2.172,96

E.2.01.05.01.999

Voce V° livello Pef
Trasferimenti correnti da
Ministeri
Altri trasferimenti correnti
dall'Unione Europea

Denominazione e Anagrafica
debitore
Ministero dell'Interno
168336
Ministero dell'Interno
168336

VISTO il DDR n. 101 del 01 settembre 2017 - Progetto "MARI" - con cui il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
disposto l'accertamento in entrata per cassa sull'esercizio finanziario 2017 di Euro 647.000,00, relativi all'anticipo riscosso, pari
al 50% dell' importo ammesso a finanziamento, giusta quietanza n. 28 del 21.07.2017 di Euro 647.000,00:

Capitoli in entrata
101083 Stato
101082 UE

Quietanza n. 28 del 21.07.2017
Euro 323.500,00 - Accertamento nr. 2024/2017
Euro 323.500,00 - Accertamento nr. 2025/2017

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, di cui all' attività prevista con DD.GG.RR n. 871 del
13/06/17 e n. 1315 del 16/08/17, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è pari complessivamente ad euro 34.532,00
IVA ed ogni altro onere inclusi esigibili nei termini di seguito indicati a favore del dott. Sergio Maset in qualità di
Amministratore unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263:
Euro 17.266,00 relativi al progetto "ASIS"

Esercizio finanziario esigibilità
103396 (Statale)
Capitolo di spesa
103397 (UE)
Totale

Euro 17.266,00 relativi al progetto "MARI"

2018
Euro 8.633,00
Euro 8.633,00
Euro 17.266,00

Totale capitolo
Euro 8.633,00
Euro 8.633,00
Euro 17.266,00
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Esercizio finanziario esigibilità
103438 (Statale)
Capitolo di spesa
103436 (UE)
Totale

2018
Euro 8.633,00
Euro 8.633,00
Euro 17.266,00

Totale capitolo
Euro 8.633,00
Euro 8.633,00
Euro 17.266,00

VISTO il punto 5.4 dell'allegato 4/2 del citato Dlgs 118/2011 e smi in cui si stabilisce che il fondo pluriennale vincolato è un
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
RITENUTO di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 17.266,00, assumendo i seguenti impegni di
spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103396 ad oggetto realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico
all'integrazione sociale" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)" e
n. 103397 ad oggetto realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" FAMI
2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)" a favore del dott. Sergio
Maset in qualità di Amministratore unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263
anagrafica 162768, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito indicato:
per Euro 12.920,08

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

2018
Euro 6.460,04
Euro 6.460,04

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 27 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 107
dell' 11.09.2017, così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017;
per Euro 4.345,92

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

2018
Euro 2.172,96
Euro 2.172,96

del bilancio di previsione 2017-2019 finanziati dagli accertamenti in entrata disposti con il presente provvedimento.
RITENUTO di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 17.266,00, assumendo i seguenti impegni di
spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103438 ad oggetto realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional
Immigration" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" e n. 103436
ad oggetto realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional Immigration" FAMI 2014-2020 - quota
comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" a favore del dott. Sergio Maset in qualità di
Amministratore unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263 anagrafica 162768,
ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito indicato:
per Euro 17.266,00

Capitolo di spesa
103438 (Statale)
103436 (UE)

2018
Euro 8.633,00
Euro 8.633,00
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del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 28 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 101
del 01.09.2017.
DATO ATTO che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade nell'anno 2018.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge Regionale n. 1/2011.
VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n.8.
VISTA la Legge Regionale n. 32/2016.
VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016.
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 16.01.2017.
VISTA la nota del Direttore della Direzione Servizi Sociali prot. n. 324255 del 1° agosto 2017.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale.
decreta
1. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva del servizio di
Esperto di Monitoraggio per i Progetti "ASIS" e "MARI" e di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento a favore del dott. Sergio Maset in qualità di Amministratore unico dello
Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263, per un importo onnicomprensivo pari ad Euro
34.532,00 - IVA ed ogni altro onere inclusi;
2. di attestare che l'obbligazione relativa all' attività in essere di cui al D.D.R n. 129 del 6 dicembre 2017 citato per un
importo onnicomprensivo pari ad euro Euro 34.532,00, IVA ed ogni altro onere inclusi, è giuridicamente perfezionata
a favore del summenzionato professionista ed esigibile nel 2018;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito di presentazione di fattura elettronica che dovrà
pervenire alla U.O. Flussi Migratori entro il 30 settembre 2018;
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 17.266,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore del Sergio
Maset in qualità di Amministratore unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263
anagrafica 162768, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a carico dei
capitoli di spesa n. 103396 ad oggetto realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico
all'integrazione sociale" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE
05/04/2017)" e n. 103397 ad oggetto realizzazione del progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione
sociale" FAMI 2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 05/04/2017)"
come di seguito indicato:

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

Impegno esigibilità 2018
Euro 8.633,00
Euro 8.633,00

Di cui accertato
Euro 6.460,04
Euro 6.460,04

Da accertare
Euro 2.172,96
Euro 2.172,96
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per Euro 12.920,08

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

Esercizio 2018
Euro 6.460,04
Euro 6.460,04

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 27 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 107 dell' 11.09.2017,
così come integrato dal DDR n. 105 del 20.11.2017;
per Euro 4.345,92

Capitolo di spesa
103396 (Statale)
103397 (UE)

Esercizio 2018
Euro 2.172,96
Euro 2.172,96

del bilancio di previsione 2017-2019 finanziati dagli accertamenti in entrata disposti con il presente provvedimento;
5. di registrare, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss. mm. e ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria) in gestione ordinaria per l'anno 2018, in corrispondenza per gli impegni di spesa di cui al punto
precedente, ritenendo l'obbligazione in entrata perfezionata, i seguenti accertamenti in entrata per competenza relativi
al Progetto "ASIS", pari a complessivi Euro 4.345,92, sull'esercizio finanziario 2018 a seguito dell'approvazione del
piano economico finanziario, da parte dell'A.R. FAMI, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e
per la quota di cofinanziamento statale, imputandole negli esercizi in cui l'Ente ha programmato di eseguire la spesa,
al fine di poter procedere all'impegno della spesa per l'intera obbligazione perfezionata pari ad Euro 17.266,00 a
favore dello studio professionale aggiudicatario del servizio di Esperto di monitoraggio, come da tabella:

Capitolo di
entrata
101064
(Statale)

Importo accertamento
scadenza 2018

Cod. V°
livello Pef

Euro 2.172,96

E.2.01.01.01.001

101065 (UE)

Euro 2.172,96

E.2.01.05.01.999

Voce V° livello Pef
Trasferimenti correnti da
Ministeri
Altri trasferimenti correnti
dall'Unione Europea

Denominazione e Anagrafica
debitore
Ministero dell'Interno
168336
Ministero dell'Interno
168336

6. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 17.266,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore del dott.
Sergio Maset in qualità di Amministratore unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva
04614770263 anagrafica 162768, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", a
carico dei capitoli di spesa n. 103438 ad oggetto realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional
Immigration" FAMI 2014-2020 - quota statale - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)"
e n. 103436 ad oggetto realizzazione del progetto "MARI - Multicultural Actions Regional Immigration" FAMI
2014-2020 - quota comunitaria - (D.M. n. 35/4305 del 21/12/2016 -CONVENZIONE 12/04/2017)" come di seguito
indicato:
per Euro 17.266,00:

Capitolo di spesa

Esercizio 2018
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103438 (Statale)
103436 (UE)

Euro 8.633,00
Euro 8.633,00

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2017 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 28 del 21.07.2017 - DDR accertamento n. 101 del 01.09.2017;
8. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
9. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di disporre che la liquidazione avverrà su presentazione di fattura elettronica secondo le modalità stabilite dall'art. 4
dello schema di contratto Allegato A) - parte integrante del presente atto;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
13. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, dandone comunicazione all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modiche e integrazioni;
14. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marilinda Scarpa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
57
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A) al Decreto n. 139

del 14.12.2017

pag. 1/8

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPERTO DI
MONITORAGGIO PER I PROGETTI: ”ASIS” (DGR n. 871 del 13/06/17 –

CUP

H19D17000560007) e “MARI” (DGR n. 1315 del 16/08/17 – CUP H19D17000580007)
finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020.
CIG Z6E2057277

TRA
La Regione del Veneto, Unità Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279,
di seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa, nata a
Noale (VE) il 15.08.1955 che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unita’
Organizzativa “Flussi Migratori” in attuazione della D.G.R. n. 1701 del 26.10.2016;
E
Il dott. Sergio Maset in qualità di Amministratore Unico dello Studio professionale Idea
Tolomeo di Treviso, C.F/P.Iva 04614770263, di seguito denominato “l’incaricato”.

PREMESSO CHE

a) con Decreto Direttoriale n. 92 del 19.10.2017 si è dato avvio alla procedura di
acquisizione in economia del servizio di Esperto di Monitoraggio relativamente ai
progetti ”ASIS” (DGR n. 871 del 13/06/17 – CUP H19D17000560007) e “MARI” (DGR
n. 1315 del 16/08/17 – CUP H19D17000580007) finanziati a valere sul Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020 e di cui la Regione Veneto è capofila
prevedendo come importo a base d’asta euro 39.800,00;
b) i budget dei progetti “ASIS” e “MARI” prevedono un’apposita voce di spesa per
l’importo di Euro 55.000,00 - comprensivi di IVA – per l’attività di monitoraggio da
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esercitarsi attraverso la produzione di schede contenenti dati fisici, finanziari e
procedurali dei progetti medesimi;
c) con Decreto n. 129 del 6 dicembre 2017, in esito ad apposita procedura concorsuale, il
Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato in via definitiva il
servizio di Esperto di Monitoraggio al dott. Sergio Maset in qualità di Amministratore
unico dello Studio professionale Idea Tolomeo di Treviso - C.F/P.Iva 04614770263 per un importo complessivo pari ad € 34.532,00 IVA e ogni altro onere inclusi;
d) nei confronti del dott. Sergio Maset non sussistono motivi di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del servizio di Esperto di
Monitoraggio.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premessa)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 (Oggetto del Contratto)
L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Esperto di Monitoraggio attraverso
la produzione di schede contenenti dati fisici, finanziari e procedurali dei progetti “ASIS” e
“MARI” così come disposto dall’art. 8 comma 2 della Convenzione di Sovvenzione.

Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico)
L’incaricato è tenuto a valutare la realizzazione, il risultato e l’impatto dei progetti ASIS” e
“MARI”. In particolare l’incaricato, in conformità con le linee guida emanate dall’Autorità
Delegata, dovrà svolgere attività di rilevazione e raccolta dati, garantendo la qualità ed
accuratezza delle informazioni raccolte, adottando tutte le misure necessarie per
l’attuazione della strategia valutativa predisposta dall’Autorità medesima. Dovrà svolgere il
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servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria, nazionale, regionale nonché
del Vademecum in attuazione dei progetti FAMI.
La durata dell’incarico, che avrà inizio all’atto della sottoscrizione del presente contratto, è
strettamente connessa alla tempistica prevista per le attività di monitoraggio dalla
convenzione stipulata tra l’U.O. Flussi Migratori e l’Autorità Delegata. Tale convenzione
prevede anche un’attività di monitoraggio ex post. Tuttavia, poiché secondo le regole
fissate nel Manuale di ammissibilità delle spese nell’ambito del Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020, non sono ammesse spese sostenute successivamente alla data
fissata per la cessazione delle attività progettuali, l’attività da espletarsi da parte
dell’incaricato, salvo diverse indicazioni che potranno pervenire da parte dell’Autorità
Responsabile, dovrà concludersi entro il termine del 30 settembre 2018, data ultima per il
caricamento a sistema della documentazione contabile relativa al progetto. L’incaricato
deve rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche previste presso gli uffici dell’U.O.
Flussi Migratori della Regione del Veneto, situati a Venezia.
L’incaricato è tenuto a prendere visione di quanto stabilito dall’art. 3 del “Vademecum per
l’attuazione dei progetti” reperibile sul sito web del FAMI https://fami.dlci.interno.it/fami/#.
L’incaricato, al fine di realizzare le proprie attività, deve attenersi al quadro normativo di
seguito specificato:
•

Regolamento (UE) n. 516/2014 relativo all’istituzione del Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione per il periodo 2014/2020;

•

Regolamenti (UE) n. 840/2015 e n. 514/2014 relativo alle disposizioni generali sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione;

•

Regolamento (UE) n. 1042/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 514/2014 per
quanto riguarda la designazione e le responsabilità di gestione e di controllo delle
autorità responsabili e lo status e gli obblighi delle autorità di audit;

•

Legge n.136/2010, art.3 relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

•

Convenzione di Sovvenzione sottoscritta dall’Autorità Delegata e dal Beneficiario
Capofila per i progetti “ASIS” e “MARI”;
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La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di
Sovvenzione e Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricato.
Inoltre, l’incaricato, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (Dgr. n. 38/2014) reperibile sul
sito web della Regione del Veneto.

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 settembre 2018,
salvo diverse indicazioni che potranno pervenire da parte dell’Autorità Delegata e
comunque resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate
per atto scritto.
Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione
corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di € 34.532,00. Tale importo è da
intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.
L’importo dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica
dopo la verifica della documentazione riferita alle attività disciplinate negli art. 2 e 3 del
presente contratto. Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricato dovrà emettere
entro la data di presentazione della domanda di rimborso finale (31.08.2018) una fattura
pro forma relativamente all’incarico assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la
spesa in sede di predisposizione della domanda di rimborso. Il suddetto giustificativo
dovrà essere supportato dal documento autodichiarazione spese non quietanziate a firma
dell’incaricato di cui all’Allegato 15 del Vademecum Ministero degli Interni per l’attuazione
dei progetti. L’incaricato emetterà fattura formale a conclusione delle verifiche di
competenza (30.09.2018). La suddetta fattura dovrà riportare delle precise diciture, che la
Regione si impegna a comunicare all’incaricato entro i termini di chiusura del progetto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
61
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A) al Decreto n. 139

del 14.12.2017

pag. 5/8

Art.5 (Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio)
La Regione si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la perfetta osservanza, da
parte dell’incaricato, di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto e in modo
specifico, controlli di rispondenza e qualità. I controlli e le verifiche da parte della Regione
non dovranno tuttavia compromettere l’indipendenza dell’incaricato nello svolgimento del
servizio di certificazione.

Art. 6 (Penalità)
In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della
documentazione inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta
inviata via fax, inviterà l’incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della
stessa. Qualora l’incaricato non ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà
una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della
documentazione.

Art.7 (Risoluzione del contratto)
In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricato, la Regione si riserva il
diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun
onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l’importo
eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. È
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Art. 8 (Revoca e recesso)
La Regione si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento, dandone congruo
preavviso, l’affidamento qualora, in base a nuove ragioni o fatti non imputabili alle parti,
ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione del Progetto. In tal caso
l’incaricato sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione del
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contratto, mediante il pagamento delle attività svolte e degli oneri sostenuti nonché degli
impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile. La Regione potrà recedere dal presente
contratto con preavviso, anche verbale, di almeno 20 giorni, salvo l’obbligo di rimborsare
all’incaricato le spese sostenute e corrispondere il compenso per l’attività svolta.

Art. 9 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L.
136/2010.

Art. 10 (Modifiche e integrazioni)
Il presente contratto costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà
essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti)
Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma
scritta e, fatto salvo quanto disposto all’art.6; dovrà essere inviata a mezzo pec o lettera
raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al diverso indirizzo
preventivamente comunicato per iscritto.

Art. 12 (Obblighi di informazione)
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente
contratto.

Art. 13 (Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente
contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito
negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.
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Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano
all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e
modifiche. L’incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nella realizzazione dell’incarico.

Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricato e clausola d’uso)
Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricato. La
presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso
con spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986,
n. 131.
Art 16 (Protocollo di Legalità)
L’incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 16
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.

Art. 17 (Disposizioni finali)
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia. L’incaricato si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.
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Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne
i termini e le condizioni.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott. Sergio Maset
________________________

Le parti dichiarano di accettare integralmente e di approvare in modo specifico ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, gli artt. 6, 7 e 8.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Dott. Sergio Maset
________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA
(Codice interno: 365781)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 11 del 09 marzo 2018
Comune di Cimadolmo (TV): nullaosta al progetto esecutivo e rideterminazione del contributo regionale in
esecuzione del bando (all.B) approvato con D.G.R. n. 1421 del 05/08/2014. PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario
1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici". (C.U.P. E71E14000470002 - CODICE SGP VE11P051-B).
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si esprime il nullaosta di competenza sul progetto esecutivo dell'intervento e contestualmente si
ridetermina il contributo già assegnato con la D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 per le spese ritenute non ammissibili, con
rinvio alle operazioni di riaccertamento ordinario del conseguente accertamento di un'economia di spesa e di una correlata
riduzione di un accertamento in entrata. Il provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33
Principali atti del procedimento:
Disciplinare rep. n. 31694 del 22/10/2015 e 06/11/2015;
Progetto esecutivo trasmesso con posta elettronica certificata ricevuta con prot. n. 445959/445706/445923 data 23/10/2014;
Nota regionale prot. n.352856 del 18/08/2017 di richiesta di elementi integrativi di giudizio per il rilascio del nulla osta sul
progetto esecutivo e conferma contributo;
Riscontro del Comune di Cimadolmo ricevuto con prot. n. 510930 e 510978 del 06/12/2017;
Nota regionale prot. n.45962 del 06/02/2018 comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990;
Riscontro del Comune di Cimadolmo ricevuto con prot. n 64456 del 19/02/2018.

Il Direttore
RICHIAMATI
- la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell'ultima versione del Programma Attuativo Regionale per la
programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR-FSC 2007-2013) nel cui ambito è
individuato l'Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi
energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell'allora Unità di Progetto Energia quale struttura regionale
responsabile dell'attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento
degli edifici pubblici";
la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la
nuova denominazione della suddetta SRA è "Direzione Ricerca Innovazione ed Energia";
-

la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito l'"Unità Organizzativa Energia";

- la D.G.R. n. 1571 del 10/10/2016 che, a seguito del mutato assetto organizzativo della Regione e delle sue strutture
amministrative, individua le strutture regionali responsabili dell'attuazione delle singole linee di intervento, SRA del PAR FSC
2007-2013, da cui risulta che la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia è responsabile per la linea di intervento 1.1.
"Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici"
- il D.D.R. n. 15 del 09/03/2017 che ha assegnato pro tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR-FSC
Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" al Direttore dell' Unità Organizzativa Energia;
la D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 di approvazione dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi
PAR-FSC 2007-2013;
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la D.G.R. n. 535 del 21/4/2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta
anche quello proposto dal Comune di Cimadolmo (TV) denominato "Riqualificazione energetica edificio scolastico primario
(scuola elementare) G.B. Lovadina" (CUP E71E14000470002) in relazione al quale, a fronte di un costo complessivo
ammissibile previsto in Euro 380.000,00= è stato assegnato un contributo pari ad 300.000,00;
con DDR del Direttore ad interim della Sezione Energia n. 12 del 6/11/2015 è stata impegnata la somma di Euro
300.000,00= a favore del Comune di Cimadolmo, Soggetto Attuatore e Beneficiario del contributo, nel capitolo di spesa n.
102100/U del bilancio regionale di previsione 2015/2017 che, a seguito delle risultanze del Riaccertamento ordinario dei
residui al 31/12/2016, risulta imputato nel bilancio regionale come segue:

Anno Impegno Capitolo
2015

1808

102100

2016

184

102100

2016

6754

102100

2017

103

102100

Beneficiario
Comune di
Cimadolmo
Comune di
Cimadolmo
Comune di
Cimadolmo
Comune di
Cimadolmo

Importo Iniziale

Importo
Modifiche

Euro 15.789,47

- Euro 15.789,47

Euro 118.421,05

_

Euro 118.421,05 Euro 0,00

Euro 15.789,47

Euro 15.789,47 Euro 0,00

_

Euro 165.789,48 Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 300.00,00 Euro 0,00

Euro 165.789,48

TOTALE Euro 300.000,00

Importo Attuale Liquidato
Euro 0,00

Euro 0,00

Disp.
Liquidare
Euro 0,00
Euro
118.421,05
Euro
15.789,47
Euro
165.789,48
Euro
300.00,00

VISTI
• il disciplinare repertorio n. 31694 del 22/10/2015 e 06/11/2015 tra il Comune di Cimadolmo (TV) in qualità Soggetto
Attuatore e la Regione del Veneto recante le modalità attuative dell'intervento in oggetto, ed in particolare l'articolo 5
con cui si prevede che "il contributo si ritiene confermato a seguito del decreto mediante il quale la Sezione Energia,
valutando i contenuti come rispondenti agli obiettivi espressi con D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014, esprime il nullaosta
di competenza sul progetto esecutivo e conferma contestualmente l'assegnazione del contributo in conformità alle
voci del quadro economico che costituiscono spesa ammissibile e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 51
della L.R. 27/2003";
• la D.G.R. n. 903 del 14/06/2016 con la quale la Giunta Regionale ha ulteriormente regolato la disciplina di attuazione
degli interventi finanziati con fondi PAR-FSC stabilendo tra l'altro di potersi derogare dal termine di inizio lavori
fissato nei rispettivi disciplinari sottoscritti tra la Regione ed i soggetti attuatori;
• la D.G.R. n. 826 del 06 giugno 2017 avente oggetto "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (PAR-FSC Veneto 2007-2013). Asse prioritario 1: Atmosfera ed energia da fonte rinnovabile. Linea di
intervento 1.1. - Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici. Disposizioni applicative
riferite alla gestione dei progetti da parte dell'U.O. Energia individuati con le DGR n. 2324/2013, n. 535/2015 e n.
903/2016" con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto "che possa non essere considerato più vincolante limitatamente agli interventi afferenti ai soggetti attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la
rendicontazione delle spese fissato al 31 agosto 2017 ai sensi della DGR n 1999/2016, confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti";
• il progetto esecutivo trasmesso con posta elettronica certificata dal Comune di Cimadolmo (TV) e ricevuto con prot.
n. 445959/445706/445923 in data 23/10/2014 relativo alla "Riqualificazione energetica edificio scolastico primario
(scuola elementare) G.B. Lovadina" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 21/08/2014 e aggiornato
con Delibera di Giunta Comunale n 79 del 12/11/2015, dal Comune di Cimadolmo (TV), del costo complessivo di
Euro 380.000,00=;
PRESO ATTO che:
• che il progetto esecutivo è stato validato dal RUP del Comune di Cimadolmo (TV), con i verbali del 19/08/2014 e del
10/11/2015 come riportato nelle D.G.C. n. 37 del 21/08/2014 e n. 79 del 12/11/2015;
• il quadro economico di progetto esecutivo è sostanzialmente confermativo dell'analogo quadro economico riportato
nel disciplinare sottoscritto tra le parti;
CONSIDERATO che il suddetto progetto esecutivo è conforme agli obiettivi di efficientamento energetico contenuti nella
D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 ed è quindi possibile rilasciare per lo stesso il nulla osta di competenza di cui all'art. 5 del
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succitato Disciplinare, in quanto il livello di progettazione presentato all'atto dell'istanza - acquisita agli atti con n.prot.445706
data 23/10/2014 - per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a contributo corrisponde a quello oggetto del
presente esame, acquisito agli atti con n. prot. 375 data 04/01/2016;
PRESO ATTO che alcune voci del Computo metrico estimativo non si riferiscono a voci previste nel progetto esecutivo
iniziale approvato con DGC n. 37 del 21/08/2014 e assegnatario del contributo in argomento, bensì sono state introdotte
nell'aggiornamento del progetto approvato con DGC n.79 del 12/11/2015, pur restando invariato il costo totale dell'intervento;
VISTE le note del Comune di Cimadolmo prot. 510930 e 510978 del 06/12/2017, con le quali lo stesso ha riscontrato alla nota
regionale prot. n. 352856 del 18/08/2017 di richiesta di elementi integrativi di giudizio al fine del rilascio del nulla osta e
conferma contributo;
ACCERTATO in particolare che tra le suddette voci risultano non ammissibili quelle riferite a:
• Impianto di Segnalazione incendi e rivelazione incendi;
• Impianto di antintrusione;
in quanto - come comunicato al Comune con nota prot. n. 45962 del 06/02/2018 ai sensi dell'art. 10 bis della legge n. 241/1990
e ss.mm.ii. - le motivazioni addotte dal Comune nella nota acquisita agli atti prot. n. 510930 del 06/12/2017 per giustificare
l'ammissibilità di tali spese "non sono ritenute sufficienti a dimostrarne la connessione con l'efficientamento energetico
dell'edificio oggetto di contributo, non essendo finalizzate al contenimento dei consumi energetici ai sensi di quanto previsto
anche dall'art.6 "Spese ammissibili" del disciplinare regolante i rapporti tra Regione e codesto Comune ove prevede che "Sono
ammissibili a contributo esclusivamente le spese sostenute per la realizzazione di interventi sull'involucro degli edifici
pubblici, sulle chiusure trasparenti e sugli impianti dei medesi mi, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e della
preventiva diagnosi energetica dell'edificio per l'individuazione delle principali inefficienze energetiche";
CONSIDERATO che anche a seguito della succitata nota prot. n.45962 del 06/02/2018 il beneficiario non ha controdedotto
con elementi ritenuti sufficienti a giustificare le suddette voci, appare necessario ridefinire il quadro economico modificato ai
soli fini di erogazione del contributo FSC, dal quale risultano escluse spese non ammissibili per Euro 13.596,00 così
quantificate come da dichiarazione del progettista dei lavori allegata alla suddetta lettera di controdeduzioni;
RILEVATO pertanto che a fronte di un costo complessivo ammissibile rivisto di Euro 366.404,00 = il contributo spettante al
Comune di Cimadolmo è rideterminato in Euro 289.266,31;
CONSIDERATO che il contributo sarà riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata entro il termine prescritto, non superiore al contributo concesso, tenuto conto del limite
del 10% per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, come stabilito alla sezione "Criteri generali
dell'ammissibilità delle spese" del "Si.Ge.Co. - Manuale per la gestione e controllo", approvato con D.G.R. n. 1569 del
10/11/2015 s.m.i;
CONSIDERATO infine che ogni adempimento tecnico-amministrativo volto alla regolare esecuzione dell'intervento, anche per
la disciplina sui lavori pubblici, così pure ogni eventuale acquisizione di pareri, nullaosta o assensi comunque denominati, sono
in capo al beneficiario del contributo;
decreta
1. di rilasciare il nulla osta di competenza, di cui all'art. 5 del Disciplinare repertorio n. 31694 relativo alle modalità
attuative dell'intervento tra il Comune di Cimadolmo (TV), in qualità di Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto,
relativo al progetto esecutivo per l'intervento di "Riqualificazione energetica edificio scolastico primario (scuola
elementare) G.B. Lovadina" (C.U.P. E71E14000470002 - CODICE SGP VE11P051-B);
2. di rideterminare, per le motivazioni esposte in premessa, il contributo regionale da Euro 300.000,00 =, assegnato con
D.G.R. n. 535 del 21/4/2015 in esecuzione del bando (Allegato B) approvato con D.G.R. n. 1421/2014, a Euro
289.266,31 a favore del Comune di Cimadolmo (TV) (cod. fiscale 80012110260 - P.I. 00874820269), a fronte di una
spesa complessiva ammissibile di Euro 366.404,00 = a valere sulla disponibilità del capitolo n. 102100/U del Bilancio
regionale 2015/2017 (P.d.C. 2.003.01.02.003);
3. di dare atto che l'impegno di spesa assunto con decreto del Direttore ad interim della Sezione Energia n. 12 del
06/09/2015 per la somma di Euro 300.000,00= a favore del Comune di Cimadolmo (TV), Soggetto Attuatore e
Beneficiario del contributo, sul capitolo di spesa n. 102100/U (PdC U. 2.03.01.02.003) del bilancio regionale di
previsione 2015-2017 a seguito delle risultanze del Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016 risulta
imputato nel bilancio regionale come segue:
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Anno Impegno Capitolo
2015

1808

102100

2016

184

102100

2016

6754

102100

2017

103

102100

Beneficiario
Comune di
Cimadolmo
Comune di
Cimadolmo
Comune di
Cimadolmo
Comune di
Cimadolmo

Importo Iniziale

Importo
Modifiche

Euro 15.789,47

- Euro 15.789,47

Euro 118.421,05

_

Euro 118.421,05 Euro 0,00

Euro 15.789,47

Euro 15.789,47 Euro 0,00

_

Euro 165.789,48 Euro 0,00

Euro 0,00

Euro 300.00,00 Euro 0,00

Euro 165.789,48

TOTALE Euro 300.000,00

Importo Attuale Liquidato
Euro 0,00

Euro 0,00

Disp.
Liquidare
Euro 0,00
Euro
118.421,05
Euro
15.789,47
Euro
165.789,48
Euro
300.00,00

4. di rilevare in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017, per le motivazioni indicate nelle premesse,
l'economia di spesa per un importo pari ad Euro 10.733,69= a valere sull'imputazione n. 184/2016, derivante
dall'impegno assunto originariamente assunto sul capitolo n. 102100/U con decreto della Sezione Energia n. 12 del
06/11/2015;
5. di dare atto che l'economia di spesa da rilevare in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 di cui al
precedente punto, pari ad Euro 10.733,69 risulta correlata all'accertamento in entrata assunto sul capitolo n. 100349/E
"ASSEGNAZIONE STATALE PER LA PROGRAMMAZIONE FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n. 9)" con decreto n. 158 del
13/10/2015 dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ora Direzione Programmazione Unitaria;
6. di rendere disponibile la suesposta economia di Euro 10.733,69 per la riprogrammazione nell'ambito del PAR FSC,
secondo le modalità previste dal Manuale per il Sistema di gestione e controllo del Programma Attuativo Regionale
(PAR) del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 e dal relativo "Manuale Operativo delle procedure";
7. di dare atto che il contributo sarà riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all'incidenza della spesa
effettivamente sostenuta e rendicontata entro il termine prescritto, non superiore al contributo concesso, tenuto conto
del limite del 10% per spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, come stabilito alla sezione "Criteri
generali dell'ammissibilità delle spese" del "Si.Ge.Co. - Manuale per la gestione e controllo", approvato con D.G.R. n.
1569 del 10/11/2015 s.m.i.;
8. di dare atto che le modalità attuative dell'intervento, ed in particolare per quanto concerne l'ammissibilità delle spese,
le erogazioni in acconto ed il saldo del contributo, gli adempimenti relativi al monitoraggio e le eventuali richieste di
proroga ai termini di rendicontazione finale, sono stabilite dal Disciplinare citato al punto1 e che ogni adempimento
tecnico-amministrativo volto alla regolare esecuzione dell'intervento, così come ogni eventuale acquisizione di pareri,
nullaosta o assensi comunque denominati, sono in capo al beneficiario del contributo;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
10. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria ed all'ente beneficiario, per le
attività di rispettiva competenza;
11. di informare che avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del
provvedimento;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giuliano Vendrame
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(Codice interno: 365782)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA n. 12 del 09 marzo 2018
Concessione di proroga del termine per la presentazione di fine lavori e rendicontazione finale. Contributo
assegnato al Comune di Cimadolmo (TV) con D.G.R. n. 535 del 21 aprile 2015 Allegato B "Interventi di efficientamento
energetico degli edifici pubblici" CUP E71E14000470002 - CODICE SGP VE11P051-B - PAR FSC Veneto 2007-2013
Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici
e efficientamento degli edifici pubblici".
[Energia e industria]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento concede la proroga del termine per la presentazione di fine lavori e della rendicontazione finale al Comune
di Cimadolmo (TV) per l'intervento "Riqualificazione energetica edificio scolastico primario (scuola elementare) G.B.
Lovadina".
Principali atti del procedimento:
- richiesta di proroga del termine per la presentazione di fine lavori e della rendicontazione finale del Comune di Cimadolmo
prot. 8453 del 02/11/2017, ns prot. 457517 del 03/11/2017;
- nota del Direttore dell'U.O. Energia prot. n. 7171 del 09/01/2018 di condivisione della richiesta di proroga con l'AdG;
- nota del Direttore della Direzione Programmazione Unitaria (AdG del PAR FSC Veneto 2007-2013) prot. n. 8875 del
10/01/2018 di condivisione della concessione di proroga.

Il Direttore
RICHIAMATI
• le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016 che
definiscono le modalità di gestione delle risorse del Programma Attuativo Regionale per la programmazione delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (in seguito PAR FSC 2007-2013);
• la D.G.R. n. 1186 del 26/07/2011 di approvazione dell'ultima versione del PAR FSC 2007-2013 nel cui ambito è
individuato l'Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei
consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici";
• la D.G.R. n. 725 del 07/06/2011 di individuazione dell'allora "Unità di Progetto Energia" quale Struttura regionale
Responsabile dell'Attuazione (in seguito SRA) della linea d'intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici";
• la D.G.R. n. 2611 del 30/12/2013 che ha assegnato competenze e funzioni alle nuove strutture regionali ai sensi degli
artt. 9, 11, 13 e 15 della L.R. n. 54/2012 ed ha attribuito alla SRA la nuova denominazione di "Sezione Energia";
• la D.G.R. n. 802 del 27/05/2016 di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale, in seguito alla quale la
funzione di SRA è stata attribuita alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia;
• la D.G.R. n. 803 del 27/05/2016 che ha istituito, l'"Unità Organizzativa Energia";
• il D.D.R. del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n. 15 del 09/03/2017 che ha assegnato pro
tempore la responsabilità dei procedimenti concernenti il PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 "Atmosfera
ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici" al Direttore dell'Unità Organizzativa Energia;
• il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co) e il relativo Manuale Operativo delle Procedure,
approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 1569 del 10/11/2015 e modificati con successivo decreto n. 16
del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione
Programmazione Unitaria);
• la D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014 di approvazione dei bandi per l'assegnazione dei finanziamenti a valere sui fondi
PAR-FSC 2007-2013;
• la DGR n. 535 del 21/04/2015 con cui la Giunta Regionale ha individuato gli interventi finanziabili e tra questi risulta
anche quello proposto dal Comune di Cimadolmo (TV) denominato "Riqualificazione energetica edificio scolastico
primario (scuola elementare) G.B. Lovadina". in relazione al quale, a fronte di una spesa complessiva ammissibile
prevista in Euro 380.000,00 = è stato assegnato un contributo pari ad Euro 300.000,00=;
• la D.G.R. n. 1109 del 08/08/2015 con la quale sono stati approvati gli schemi di disciplinare regolanti i rapporti tra la
Regione del Veneto e i Soggetti Attuatori degli interventi individuati con D.G.R. n. 535 del 21/04/2015;
• la D.G.R. n. 903 del 14/06/2016 con la quale, tra l'altro, sono stati allineati alcuni aspetti contenuti nei disciplinari
sottoscritti tra Regione e beneficiari alle disposizioni date dal CIPE;
• il Decreto del Direttore della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia n 11 del 09 Marzo 2018 con il quale è stato
espresso il nullaosta al progetto esecutivo e rideterminato il contributo in Euro 289.266,31 a favore del Comune di
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Cimadolmo (TV) per la realizzazione dell'intervento individuato con i cod. CUP E71E14000470002 - SGP
VE11P051-B;
• il disciplinare repertorio n. 31694 del 22/10/2015 e del 06/11/2015, sottoscritto tra il Comune di Cimadolmo (TV) in
qualità Soggetto Attuatore e la Regione del Veneto recante le modalità attuative dell'intervento e i termini di
presentazione della rendicontazione, che, all'art. 4, prevede la possibilità di concedere proroghe, con decreto della
SRA, in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.);
CONSIDERATO CHE
• con D.G.R. n. 1999 del 06/12/2016 si è preso atto dell'ordinarietà del termine di inizio lavori, evidenziando altresì
l'ordinarietà dei correlati termini temporali stabiliti all'art. 3 dello schema di disciplinare, fissando la data del
31/07/2018 come termine ultimo per la fine lavori, e fissando la data del 31/10/2018 come termine ultimo per la
rendicontazione delle spese da parte dei soggetti beneficiari, nel rispetto della Delibera CIPE 166/2007;
• con successiva D.G.R. n. 826 del 06/06/2017 si è stabilito che - limitatamente agli interventi afferenti ai soggetti
attuatori finanziati nell'ambito del bando B - il termine ultimo per la rendicontazione delle spese fissato al 31 agosto
2017 con la succitata DGR n 1999/2016 possa essere considerato non più vincolante confermando invece che la
rendicontazione delle spese deve avvenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, come previsto dai disciplinari già
sottoscritti tra le parti, in adeguamento alla Delibera CIPE 57/2016;
• con D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017 le SRA sono state autorizzate, previa condivisione con l'Autorità di Gestione, a
concedere proroghe, a fronte di motivate richieste dei Soggetti Attuatori, delle scadenze della fase di rendicontazione
degli interventi stabilite dai disciplinari sottoscritti e/o dalle delibere di assegnazione, sulla base di attenta valutazione
delle giustificazioni addotte, nell'ottica di non rallentare le operazioni di certificazione della spesa e di
riprogrammazione delle economie e nel rispetto della normativa in materia vigente;
PRESO ATTO
• che il Comune di Cimadolmo avrebbe dovuto chiudere il lavori entro due anni dall'inizio degli stessi e presentare la
rendicontazione finale entro un anno dalla loro ultimazione, nel rispetto di quanto stabilito dal disciplinare;
• che con nota prot. 8453 del 02/11/2017 acquisita al ns prot. 457517 del 03/11/2017, il Comune di Cimadolmo (TV)
chiede una proroga al 22/11/2018 del termine ultimo per la fine dei lavori e conseguentemente per l'invio della
documentazione contabile a saldo, in considerazione del fatto "che la scuola oggetto dell' intervento è l'unica di
Cimadolmo e pertanto i lavori, non potendo prevedere la chiusura dell'edificio, vengono realizzati solo nel periodo di
vacanze scolastiche";
CONSIDERATO CHE
• ai sensi dell'art. 4 del disciplinare sottoscritto dalle parti, la richiesta di proroga rappresenta la persistenza delle
motivazioni e delle esigenze che hanno portato alla concessione del contributo;
• con nota del Direttore dell'U.O. Energia n. prot. 7171 del 09/01/2018 è stata trasmessa la richiesta di proroga alla
Direzione Programmazione Unitaria in qualità di Autorità di Gestione (AdG), al fine di una condivisione della
concessione di proroga, ai sensi della D.G.R. n. 1097 del 13/07/2017, punto 8 del deliberato, evidenziando che lo
stesso Comune ha dichiarato che i lavori sono pressoché ultimati - salvo alcune piccole opere di finitura - come
evincibile anche dai dati inviati con il monitoraggio di dicembre 2016 (prot.17971 del 17/01/2017) e attestando una
Spesa liquidata per 251.378,07, IVA esclusa (contro un totale di 255.020,64 dell'importo di aggiudicazione, IVA
esclusa), e ritendendo perciò di poter accordare una proroga per la fine dei lavori al 31/07/2018, e per la
rendicontazione finale al 31/10/2018;
• con nota prot. n. 8875 del 10/01/2018, l'Autorità di Gestione ha condiviso il rilascio della concessione di tale proroga;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per concedere la proroga richiesta dal Comune di Cimadolmo (TV), nei
termini sopra indicati, ai sensi degli atti succitati e in conformità a quanto previsto dal Manuale per il Sistema di Gestione e
Controllo (Si.Ge.Co.);
VISTE le delibere CIPE n. 166/2007, n. 1/2009, n. 1/2011, n. 9/2012, n. 14/2013, n. 21/2014, n. 40/2015 e n. 57/2016;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE le D.G.R. n. 1421 del 5/08/2014, n. 535 del 21/04/2015, n.1109 del 18/04/2015, n. 903 del 14/06/2016, n. 1999 del
06/12/2016, n. 826 del 06/06/2017 e n. 1097 del 13/07/2017;
VISTO il D.D.R. n. 16 del 07/03/2016 dell'Autorità di Gestione del PAR FSC ex Sezione Affari Generali e FAS-FSC (ora
Direzione Programmazione Unitaria);
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VISTO il disciplinare rep. n. 31694 sottoscritto digitalmente in data 22/10/2015 e 06/11/2015;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di prorogare, per i motivi espressi in premessa, al 31/07/2018, il termine di fine lavori, e al 31/10/2018 il termine per
la rendicontazione finale delle spese sostenute da parte del beneficiario Comune di Cimadolmo (TV) per la
realizzazione dell'intervento denominato "Riqualificazione energetica edificio scolastico primario (scuola elementare)
G.B. Lovadina" codici CUP E71E14000470002 - SGP VE11P051-B;
2. di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;
3. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33.
Giuliano Vendrame
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
(Codice interno: 366024)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 28 del 07 marzo 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. Approvazione della graduatoria delle domande
acquisite a seguito dell'apertura termini disposta con DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.42 "Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" di cui all'art. 42, Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014.
Concessione.
[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 dei soggetti che hanno presentato domanda a seguito del
bando approvato con DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture
indesiderate" e le cui iniziative sono risultate ammissibili all'aiuto previsto dall'art. 42 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;
VISTI i criteri di ammissibilità e di selezione afferenti alla misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle
catture indesiderate" di cui all'art. 42, Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014, approvati dal Comitato di Sorveglianza (CdS)
FEAMP;
VISTO l'Accordo Multiregionale del 9 giugno 2016 ai fini dell'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal FEAMP
nell'ambito del Programma Operativo (PO) FEAMP 2014-2020;
VISTA la DGR n. 740 del 29 maggio 2017, pubblicata sul BuRV n. 58 del 16 giugno 2017 che, per gli interventi afferenti alla
misura 1.42 ha messo a bando risorse finanziarie per complessivi euro 237.799,00=;
VISTO la conclusione della fase istruttoria dei progetti acquisti a seguito del bando relativo alla misura 1.42 i cui esiti sono
riportati nella graduatoria regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che individua:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili a contributo;
- le domande irricevibili;
CONSIDERATO che la succitata disponibilità finanziaria consente di procedere all'approvazione della richiamata graduatoria
regionale di cui all'Allegato A e disporre contestualmente la concessione dei contributi, con le modalità e nei termini fissati dal
succitato bando, a favore delle domande i cui progetti sono risultati ammissibili all'aiuto di cui all'art. 42 "Valore aggiunto,
qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" del Reg. (UE) n. 508/2014 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, per complessivi euro 52.980,00=;
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VISTA la DGR n. 740/2017 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 regionale di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le
domande acquisite a seguito del bando, approvato con DGR n. 740/2017, relativo alla misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei
prodotti e utilizzo delle catture indesiderate" di cui all'art. 42, Capo I, del Reg. (UE) n. 508/2014, così articolate:
- le domande ammissibili a contributo e finanziabili con le risorse messe a bando;
- le domande non ammissibili a contributo;
- le domande irricevibili;
3. di dare atto che la graduatoria regionale di cui al punto 2 riporta, per ciascuna domanda ammissibile a contributo, i seguenti
dati:
- numero progressivo di graduatoria (le domande sono poste in graduatoria secondo l'ordine decrescente di punteggio
assegnato a conclusione della fase di istruttoria);
- codice identificativo;
- 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 le risorse messe a bando dalla DGR n. 740/2017 a valere sulla misura 1.42 sono pari ad euro 237.799,00=;
5. di disporre, sulla base della disponibilità finanziaria di cui al punto 4, la concessione del contributo a favore delle domande
posizionate dal numero progressivo 1 al numero progressivo 5 della graduatoria medesima per un contributo complessivo pari
ad euro 52.980,00=;
6. di disporre che all'assunzione dei pertinenti impegni di spesa, all'imputazione annuale delle corrispondenti spese e alle
relative liquidazioni del contributo complessivo pari ad euro 52.980,00=, così come suddiviso a favore dei soggetti beneficiari
di cui all'Allegato A, provvederà il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca seguendo l'ordine di graduatoria
nel rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie recate dai competenti capitoli di spesa del bilancio regionale e dei vincoli
fissati dalla richiamata DGR n. 740/2017;
7. di determinare in euro 52.980,00=, 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 euro 26.490,00=;
- cap. n. 103432 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - contributi agli investimenti - Reg. UE n.
508/2014" per euro 18.543,00=;
- cap. n. 103433 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - contributi agli investimenti - Reg.
UE n. 508/2014" per euro 7.947,00=;
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8. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 7, si procederà mediante utilizzo delle
risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103430, n. 103432 e n. 103433 del bilancio di previsione e del bilancio
pluriennale regionale;
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:
• 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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Allegato A al decreto n.

28

del 07 MARZO 2018

pag. 1 /1

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
DGR n. 740 del 29/05/2017 - Approvazione bandi per la selezione dei progetti a valere sulla programmazione FEAMP 2014-2020.
Misura 1.42 "Valore aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo delle catture indesiderate"
Graduatoria Regionale
Progr.

N° Progetto

Denominazione Soggetto

Codice fiscale

Comune (sede
legale)

Punti

Spesa
Importo del
%
ammissibile a
progetto
contr.
finanz.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

Descrizione sintetica del progetto

Progetti ammissibili e finanziabili con le risorse messe a bando dalla DGR n. 740/2017.
1

04/VQU/2017

PREDEN ROBERTO & C.
S.A.S.

02534890278

CHIOGGIA

1,60

15.500,00

15.500,00

50%

7.750,00

3.875,00

2.712,50

Acquisto attrezzature innovative per il miglioramento della
1.162,50 fase di selezione dei molluschi a bordo del M/P "Rossana G."
CI3010.

2

06/VQU/2017

VEGA SAS DI ZENNARO
UBALDO & C.

01514390291

PORTO VIRO

1,60

23.272,00

23.272,00

50%

11.636,00

5.818,00

4.072,60

1.745,40

Acquisto attrezzature per la selezione dei prodotti ittici e la
loro conservazione a bordo del M/P "Vega" CI3543

3

03/VQU/2017

ADRIATICA SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.

02649550270

CAORLE

1,46

16.000,00

15.750,00

50%

7.875,00

3.937,50

2.756,25

1.181,25

Installazione di impianto frigorifero e produzione del ghiaccio
su M/P 3VE869

4

01/VQU/2017

MANCIN SIMONE

1,30

16.500,00

16.500,00

50%

8.250,00

4.125,00

2.887,50

1.237,50

Acquisto macchina per la produzione del ghiaccio ed
ammodernamento stiva del M/P "Stella Madre" 1CI101.

5

05/VQU/2017

SOCIETA' GIANNI
ILDEBRANDO & FIGLI SNC

1,16

34.938,00

34.938,00

50%

17.469,00

8.734,50

6.114,15

Acquisto attrezzature per la selezione dei prodotti ittici e la
2.620,35 loro conservazione a bordo dei M/P "Nonno Brando" CI3528
e "Oscar" CI3264

Totali

52.980,00

26.490,00

18.543,00

MNCSMN69P04G923B PORTO TOLLE

01969440278

CHIOGGIA

7.947,00

Progetti NON ammissibili
6

02/VQU/2017

DARV PESCA SRL

Motivo della NON ammissibilità
00929780294

PORTO TOLLE

0

25.675,00

0

0

0

0

0

0

Progetti irricevibili
7

07/VQU/2017

Progetto non compatibile con le finalità di cui all'art. 42 del
Reg. UE 508/2014. Tipologia di iniziativa non ammissibile ai
sensi dell'art. 11 del Reg. UE 508/2014.

Motivo della NON ricevibilità
ZENNARO CORRADO SAS DI
ZENNARO UBALDO E GIMMI
& C.

01568320277

CHIOGGIA

0

22.916,00

0

0

0

0

0

0

Domanda inviata fuori termine
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(Codice interno: 366025)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA n. 29 del 07 marzo 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. Approvazione della graduatoria e concessione
contributo a favore delle domande presentate a seguito dell'Avviso pubblicato dal FLAG "GAL Venezia Orientale VEGAL", A VALERE SULL'aZIONE 8 "Servisi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazone"
prevista 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 pubblicato dal
Gruppo di Azione Costiera (FLAG) "GAL Venezia Orientale - VEGAL" sul BuRV n. 95 del 6 ottobre 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 01-FLAG/16, il PdA dal titolo "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima e lagunare
della costa veneziana" predisposto dal FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" (C.F. 92014510272 e sede in Via Cimetta n.
1 - Comune di Portogruaro - VE);
CONSIDERATO che tra le azioni previste nel richiamato PdA, vi è l'Azione 8 "Servizi alle imprese per accompagnarle nel
processo di diversificazione" volta all'attivazione di servizi a supporto delle imprese ittiche che intendono diversificare ed
innovare le proprie attività economiche;
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 a ciascun
FLAG Veneto per l'attuazione delle strategie previste dall'art. 63 "Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo
partecipativo" del Reg. (UE) n.508/2014;
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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 "GAL Venezia Orientale - VEGAL", ed in particolare l'art. 9 "Compiti ed obblighi del FLAG"
relativo alla responsabilità giuridica e finanziaria del FLAG sulla corretta realizzazione degli interventi di propria competenza
nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in vigore;
CONSIDERATO che tra detti compiti ed obblighi vi sono, in particolare, quelli relativi alla selezione dei progetti eleggibili
acquisiti a seguito di bandi predisposti dal FLAG;
VISTA la nota, prot. 538924 del 27/12/2017, con la quale il FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" ha trasmesso il verbale
del Consiglio di Amministrazione (CdA) relativo alla proposta di graduatoria dei progetti afferenti all'Azione 8 "Servizi alle
imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione" acquisiti a seguito dell'Avviso, predisposto dallo stesso FLAG e
pubblicato sul BuRV n. 95/2017;
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 "GAL Venezia Orientale - VEGAL" nell'ambito del richiamato
Avviso pubblico volto alla selezione dei progetti ammissibili all'aiuto di cui all'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 269.902,00=, a favore dei progetti di cui trattasi, 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 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 i progetti
ammissibili all'aiuto di cui all'art. 63 del Reg. (UE) n. 508/2014, acquisiti a seguito dell'Avviso pubblicato dal FLAG "GAL
Venezia Orientale - VEGAL", a valere sull'Azione 8 "Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione"
prevista 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 ciascun progetto ammissibile a contributo, i seguenti dati:
-

codice identificativo del progetto;
denominazione, codice fiscale e sede legale del soggetto beneficiario;
punteggio complessivo assegnato al progetto;
importo del progetto e della spesa ammissibile a finanziamento;
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la percentuale del contributo e il contributo ammesso articolato per ciascun Fondo (quota FEAMP 50%, quota FdR
35% e quota Regione Veneto 15%);
descrizione sintetica del progetto;
4. di disporre la concessione del contributo a favore delle domande di cui al punto 2 per l'importo complessivo di Euro
269.902,00= (di cui Euro 134.951,00= quota FEAMP 50%; Euro 94.465,70= quota FdR 35%; ed Euro 40.485,30= quota
regionale 15%) a valere sulle risorse finanziarie dell'annualità 2018 del Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto;
5. 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 269.902,00=, 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 pubblicato dal FLAG "GAL Venezia Orientale - VEGAL" sul BuRV n. 95/2017;
6. di determinare in Euro 269.902,00=, 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. 103429 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota comunitaria - trasferimenti correnti - Reg. UE n.
508/2014") per euro 134.951,00=;
- cap. n. 103431 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 quota statale (FdR) - trasferimenti correnti - Reg. UE n.
508/2014" per euro 94.465,70=;
- cap. n. 103480 "Programma Operativo FEAMP 2014-2020 cofinanziamento regionale - trasferimenti correnti - Reg. UE n.
508/2014" per euro 40.485,30=;
7. di dare atto che alla copertura finanziaria del contributo complessivo di cui al punto 6 pari ad Euro 269.902,00=, si procederà
mediante utilizzo delle risorse disponibili nei richiamati capitoli di spesa n. 103429, n.103431 e n. 103480 del bilancio di
previsione e del bilancio pluriennale regionale secondo l'articolazione delle somme sopra specificata;
8. 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;
9. 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;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto rispettivamente:
• 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;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Andrea Comacchio
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Allegato A al decreto n.

29

del 7 marzo 2018

pag. 1 /1

Reg. (UE) 508 del 15 maggio 2014 - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP). CAPO III, art. 63.
Bando FLAG "GAL Venezia Orientale - VeGAL" pubblicato nel BUR Veneto n. 95 del 6/10/2017
Graduatoria FLAG
Azione 8 "Servizi alle imprese per accompagnarle nel processo di diversificazione"

Progr.

Codice
identif.vo
progetto

Denominazione soggetto
Comune (sede
Codice fiscale
beneficiario
legale)

Punti

Spesa
Importo del
ammissibile a
progetto €.
finanz.to

%
contr.

Totale
contributo

Quota
FEAMP

Quota FdR

Quota
regionale

Descrizione sintetica del progetto

1

13/SSL/2017

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del
Veneto - LEGACOOP
VENETO

90059440272 VENEZIA

10,10

100.000,00

100.000,00

100%

100.000,00

50.000,00

35.000,00

15.000,00

Attivazione di Centri servizi per la promozione dei
processi di diversificazione

2

15/SSL/2017

CONFCOOPERATIVE
VENETO

80019480286 PADOVA

9,62

69.902,34

69.902,34

100%

69.902,00

34.951,00

24.465,70

10.485,30

Realizzazione di inziativa dal titolo
"Accompagnare diversificando"

3

12/SSL/2017

Federazione Provinciale
COLDIRETTI VENEZIA

82005650278 VENEZIA

9,20

30.000,00

30.000,00

100%

30.000,00

15.000,00

10.500,00

4.500,00

Attivazione di Centri servizi a supporto di utenti ed
imprese della pesca e dell'acquacoltura

4

14/SSL/2017 AGCI Agrital

96141440584 ROMA

9,10

70.000,00

70.000,00

100%

70.000,00

35.000,00

24.500,00

10.500,00

Attivazione di Centri servizi per la promozione dei
processi di diversificazione

269.902,00

134.951,00

94.465,70

40.485,30

Totale €.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 366194)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 41 del 11 dicembre 2017
Gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il
servizio diretto alla realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati
"Inquadramento giuridico ed economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed
economica: aspetti economici e giuridici", da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della
valutazione promossa dal Nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45
comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999. CIG: Z6920D1527,
CUP: H73E17000120002. Aggiudicazione, ed impegno di spesa.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento ha ad oggetto l'aggiudicazione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio per la realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale
regionale nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal NUVV, a favore di
Lattanzio Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI), nonché l'impegno della relativa
spesa.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 che ha approvato il programma di spesa, prevedendo l'attivazione di percorsi
formativi destinati a personale regionale, degli enti territoriali, degli enti strumentali e delle aziende regionali delle società
partecipate regionali (CIG Z6920D1527 CUP H73E17000120002) e che, ai sensi dell' art. 2 comma 2 lett. g) della L.R. 31
dicembre 2012, n. 54, ha autorizzato il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni a provvedere alla procedura per
l'acquisizione del servizio in grado di soddisfare le esigenze formative rilevate, di sottoscrivere il contratto e di porre in essere
tutte le azioni utili o che si rendessero necessarie per il buon esito dell'iniziativa;
CONSIDERATO che la suddetta DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 ha individuato in euro 39.000,00 l'importo massimo
delle obbligazioni di spesa, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati nel capitolo di spesa n. 7039 "Spese
per l'attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, comma 7, L.144/99)", finanziato da
trasferimenti statali, che presenta sufficiente disponibilità;
DATO atto che il finanziamento statale a copertura della spesa, di cui alla delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016, è stato
acquisito nel bilancio regionale 2017 sul capitolo n. 1409/E con accertamento n. 1591 del 24/7/2017;
VISTO il DDR n. 34 del 22 novembre 2017 "Indizione della gara per l'affidamento mediante l'utilizzo del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA) e approvazione dello schema di Richiesta di Offerta, per il servizio diretto alla
realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed
economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici",
da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e
art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999. CIG: Z6920D1527, CUP: H73E17000120002";
CONSIDERATO che la spesa di cui all'impegno con il presente atto è soggetta ai vincoli di cui all'art. 12 della LR n. 1/2011 in
quanto trattasi di attività esclusivamente di formazione e pertanto soggetta al monitoraggio previsto ai sensi della DGR
674/2017;
VISTA la R.d.O. n. 1777437 ed il documento "Dati generali della procedura", con cui sono stati invitati a presentare offerta gli
operatori economici iscritti al MePA per il Bando "Servizi", Categoria "Servizi di formazione" con area di consegna in
Venezia;
DATO ATTO che entro la data stabilita come termine ultimo per la presentazione delle offerte (fissata per le ore 13.00 del
07/12/2017) sono pervenute, tramite la procedura Mepa, le offerte dei seguenti operatori economici:
1. Formel srl, Partita IVA 01784630814, Codice Fiscale 01784630814, Milano (MI);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
81
_______________________________________________________________________________________________________

2. Lattanzio Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI);
DATO ATTO che in data 7 dicembre 2017 - in ottemperanza a quanto indicato nel paragrafo 5.2 (richiamato dal paragrafo 8.2)
delle Linee Guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recanti "Nomina ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale 273 del 22 novembre 2016 - il
RUP ha proceduto all'esame delle offerte presentate dagli operatori sopra richiamati, secondo la procedura propria del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
PRESO ATTO della seguente graduatoria, formulata sulla base del valore complessivo dell'offerta (prezzo più basso), come da
riepilogo delle "Offerte presentate dai fornitori in corso di gare":

Concorrente
Lattanzio Learning, Partita IVA
04697960484, Codice Fiscale
03449640105, Milano (MI)

Valore complessivo dell'offerta in euro

Graduatoria

23.160,00

1

Il concorrente Formel srl non ha allegato la busta A) Documentazione
Formel srl, Partita IVA 01784630814,
Amministrativa da prodursi a pena di esclusione così come richiesto al
Codice Fiscale 01784630814, Milano (MI)
punto 8 del bando.

escluso

PRESO ATTO che, a seguito della determinazione della miglior offerta da parte del sistema MePA, è stato individuato, quale
aggiudicatario provvisorio, l'operatore economico Lattanzio Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale
03449640105, Milano (MI);
PRESO ATTO altresì, che detto operatore economico, ha inserito nella busta A) Documentazione Amministrativa del sistema
MePA, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 6 dell'allegato A al DDR 34 del
22/11/2017;
CONSIDERATO che, ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte degli operatori economici, si
accettano le risultanze dei controlli effettuati da Consip ai fini dell'accreditamento di detti operatori finalizzato all'operatività
sulla piattaforma MePA;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, la presente Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso la facoltà di procedere
alle verifiche dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che, in considerazione dell'importo dell'affidamento, non risulta necessario acquisire la certificazione antimafia
di cui al D.Lgs. 159/2011;
CONSTATATA la conformità delle operazioni di gara al bando approvato con il citato DDR n. 34 del 22/11/2017 e alla
normativa vigente in tema di appalti pubblici;
RITENUTO di poter provvedere, ai sensi degli articoli 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione e di poter, altresì, dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione stessa e,
conseguentemente, di poter procedere alla stipula del contratto con le modalità previste dalla piattaforma Consip del MePA per
l'affidamento a Lattanzio Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI), del servizio diretto
alla realizzazione di due corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed
economico del Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici",
da svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale di
valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 e
art. 1 comma 2 DPCM 10 settembre 1999;
CONSIDERATO che, sulla base della tempistica prevista per la stipula del contratto e lo svolgimento delle relative prestazioni
il cui termine ultimo di svolgimento è fissato, come da RdO n. 1777437 per il giorno 30/06/2018, i pagamenti verranno a
scadenza nell'esercizio finanziario 2018;
DATO ATTO che la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente
provvedimento è assicurata dalla dotazione sul capitolo 7039, che presenta sufficiente disponibilità;
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ATTESTATO che l'obbligazione nei confronti del creditore Lattanzio Learning ha natura di debito commerciale, è
giuridicamente perfezionata con la stipula del contratto nel corrente esercizio, e sarà esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 ed in particolare l'art. 56 "Impegni di spesa";
RITENUTO di procedere all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 di Euro 23.160,00 a
favore di Lattanzio Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI) in ragione dell'esigibilità
della spesa e con imputazione all'esercizio finanziario 2018 sul capitolo 7039, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs n. 118/2011 e
ss.mm.ii. la codifica completa della spesa al V livello del Piano dei Conti, è U.1.03.02.99.999 "Altri servizi diversi n.a.c";
CONSIDERATO 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;
VISTA la DGR n. 674 del 16/05/2017 Direttive sul contenimento della spesa pubblica. Aggiornamento anno 2017";
VISTA la Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la DGR n. 1 del 10 gennaio 2017 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2017-2019";
VISTO il Decreto n. 1 del Segretario Generale della Programmazione di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019";
VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "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" ("amministrazione trasparente");
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, a Lattanzio Learning, Partita IVA
04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI), il servizio diretto alla realizzazione di due corsi di
formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed economico del
Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici", da
svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 e art. 1 comma 2 lett. c DPCM 10 settembre 1999, per l'importo 23.160,00 (ventitremilacentosessanta/00),
esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.;
3. di dare atto che, ai fini delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte degli operatori economici,
si accettano le risultanze dei controlli effettuati da Consip ai fini dell'accreditamento di detti operatori finalizzato
all'operatività sulla piattaforma MePA;
4. di dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione stessa e, conseguentemente, di procedere alla stipula del contratto con le
modalità previste dalla piattaforma Consip del MePA, per l'affidamento del servizio diretto alla realizzazione di due
corsi di formazione specialistica rivolti al personale regionale intitolati "Inquadramento giuridico ed economico del
Partenariato Pubblico Privato" e "Il progetto di fattibilità tecnica ed economica: aspetti economici e giuridici", da
svolgersi nell'ambito della promozione della diffusione della cultura della valutazione promossa dal Nucleo regionale
di valutazione e verifica degli investimenti (NUVV) ai sensi dell'art. 45 comma 2 della Legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 e art. 1 comma 2 lett. c DPCM 10 settembre 1999 all'operatore economico Lattanzio Learning, Partita
IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI) per l'importo di Euro 23.160,00
(ventitremilacentosessanta/00), esente da IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972 e s.m.i.;
5. di dare atto che la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere alle verifiche dei requisiti
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
6. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di Euro 23.160,00, a favore del Lattanzio
Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI) imputando la relativa spesa

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
83
_______________________________________________________________________________________________________

all'esercizio finanziario 2018, in funzione dell'esigibilità della spesa, sul capitolo 7039, ai sensi degli art. 4 e 5 del
D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii. la codifica completa della spesa al V livello del Piano dei Conti, è U.1.03.02.99.999
"Altri servizi diversi n.a.c". CIG: Z6920D1527, CUP: H73E17000120002;
7. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si perfeziona giuridicamente con la sottoscrizione del
contratto nel presente esercizio;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui con il presente provvedimento si dispone l'impegno, è qualificabile come debito
commerciale;
9. di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno, è soggetta ai vincoli di cui alla LR n. 1/2011, per le motivazioni
esposte in premessa;
10. di dare atto che il finanziamento statale a copertura della spesa, di cui alla delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016, è
stato acquisito nel bilancio regionale 2017 sul capitolo n. 1409/E con accertamento n. 1591 del 24/7/2017;
11. di dichiarare che l'obbligazione sarà liquida ed esigibile nell'esercizio finanziario 2018;
12. di dare atto che l'importo di Euro 23.160,00 sarà liquidato a cura della Direzione Commissioni Valutazioni, in
un'unica soluzione, a fronte di regolare fattura elettronica e verifica dell'esatto adempimento contrattuale;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di procedere alle comunicazioni ai concorrenti ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
15. di comunicare a Lattanzio Learning, Partita IVA 04697960484, Codice Fiscale 03449640105, Milano (MI), le
informazioni relative all'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. 118/2011;
16. 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.
104/2010;
17. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le registrazioni di competenza;
18. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Organizzazione Personale per il monitoraggio previsto ai sensi
della DGR 674/2017;
19. di pubblicare l'avviso di avvenuta aggiudicazione sul sito internet regionale, sul sito contratti pubblici del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito dell'Anac;
20. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23, comma 1, lettera b) del D.
Lgs. 33/2013 e s.m.i;
21. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel sito internet della Regione del Veneto;
22. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia

84
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366195)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 42 del 12 dicembre 2017
Affidamento diretto, tramite ordine diretto attivato sul mercato elettronico (piattaforma Acquistinretepa.it), ai sensi
dell'art. 36, commi 2 lettera a) e 6, del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di n. 2 tablet a supporto dell'attività
della Segreteria tecnica del NUVV. CUP H79I17000060001. CIG ZA52128EBA.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre per la procedura di acquisizione mediante affidamento diretto,
tramite mercato elettronico (convenzione CONSIP), della fornitura di n. 2 tablet, 8.0" e 9.7", ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) e comma 6 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Dispone inoltre, ai sensi del medesimo art. 36, delle Linee
Guida dell'ANAC n. 4 e delle Linee guida di cui all'allegato A della DGR n. 1475 del 18 settembre 2017, l'affidamento della
fornitura e l'impegno di spesa a favore della ditta individuata.
D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6.
DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
Capitolo di spesa n. 103410 «Spese per l'attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (art. 1, c. 7, l. 17/05/1999, n.144)».
Impegno di spesa n. 8089/2017 per Euro 873,52.

Il Direttore
PREMESSO che
• il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00 e per le finalità di cui alla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di
garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici», un
Fondo da ripartire tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali per
contribuire finanziariamente al funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Veridica degli Investimenti di cui all'art. 1
della L.144/1999;
• la delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016 ha disposto il riparto delle risorse relative alle quote delle annualità 2015
e 2016 e che il 20 maggio scorso sono stati incassati dalla Regione del Veneto Euro 210.489,00 corrispondenti alla
quota integralmente spettante;
• i fondi sono stati acquisiti nel bilancio regionale con accertamento n. 1591 del 24/7/2017;
• per effetto della DGR n. 794 del 6 giugno 2017 «Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs.
118/2011» e del Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 65 del 12 giugno 2017 «Variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)» nel Bilancio di
previsione 2017-2019, annualità 2017, sono stati stanziati 208.489,00 euro sul capitolo di spesa «Spese per l'attività
dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» e 2.000,00 euro sul
cap. n. 103410 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)»;
VISTA la DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 che ha approvato il programma di spesa finalizzato al funzionamento del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ex art. 1 della L. 144/1999 e art. 31 della L.R. n. 35/2001;
CONSIDERATO che la lettera b) del programma di spesa di cui al punto precedente prevede la voce "funzionamento operativo
del NUVV: trasferte, formazione e aggiornamento del personale del NUVV, acquisizione pubblicazioni, attrezzature, studi e
ricerche";
RILEVATA l'esigenza della Direzione Commissione Valutazioni, Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, di
disporre di attrezzatura informatica necessaria per la gestione delle sedute del NUVV e per l'attività, anche fuori sede, della
Segreteria tecnica del NUVV, quali n. 2 tablet con le seguenti caratteristiche tecniche:
Tipo prodotto: Tablet
Display: 9,7″ e/o 8,0″
Processore: 1.5GHz a 64 bit
Memoria: 32 GB
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RAM: 2 GB
Tecnologia cellulare: 3G, 4G
Connettività wireless: 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1;
PRESO ATTO che per l'acquisizione di attrezzature a supporto dell'attività del NUVV la citata DGR n. 1851/2017 ha
autorizzato una spesa massima di Euro 2.000,00 IVA inclusa;
DATO ATTO che, ai fini della nomina a RUP, il Direttore pro tempore della Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
NUVV, dott. geol. Corrado Soccorso, possiede i requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dal D.Lgs n.
50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 dell'ANAC (aggiornamento del 11 ottobre 2017);
VISTO l'art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D.lgs 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante l'affidamento diretto, anche attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite per via
elettronica;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2017 che consente alla stazione appaltante, per gli affidamenti di cui all'art. 36,
comma 2 lettera a), di procedere direttamente 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, nonche il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VERIFICATO che sul mercato elettronico è attiva la convenzione "PC portatili e tablet 1 - lotto 3" (allegato A - Convenzione)
in base alla quale la ditta CONVERGE S.p.A. offre il tablet SAMSUNG P15L3-SM-T71 Galaxy Tab S2 (2016) 8.0" al costo di
euro 337,00 oltre IVA e il tablet SAMSUNG P15L3-SM-T813 Galaxy Tab S2 (2016) 9.7" al costo di euro 379,00 oltre IVA,
coerenti con le esigenze rilevate (allegato B - Capitolato tecnico);
RICHIAMATI i principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni di cui
all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare quelli di economicità, efficacia, tempestività, di libera concorrenza e
proporzionalità, per cui, considerato il modesto valore presunto della fornitura da affidare, la presenza in CONSIP di
convenzioni attive compatibili con i beni da acquisire, rende opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante
affidamento diretto (ordine diretto di acquisto ODA);
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36 comma 6bis del D.lgs 50/2016 nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo
articolo, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di
permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico, mentre è a carico della stazione appaltante la
verifica sull'aggiudicatario;
DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell' art. 18 comma 3 delle Regole di E - Procurement, spetta a CONSIP, invece, effettuare
la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse;
ACCERTATO che sulla base del listino prezzi esposto dalla ditta CONVERGE S.P.A. in CONSIP, il costo definitivo per n. 2
tablet con le caratteristiche di cui ai punti precedenti risulta essere pari a 716,00 euro (oltre a IVA 22% pari a euro 157,52);
DATO ATTO che la spesa complessiva conseguente, risultante pari a euro 873,52 e quindi coerente con la disponibilità
residuale sulla spesa autorizzata dalla citata DGR n. 1851 del 14/11/2017, sarà posta a carico del capitolo di spesa n. 103410
«Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» iscritto nel Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, che presenta sufficiente
disponibilità;
CONSIDERATO che
• in data 11/12/2017 è stato inviato, tramite piattaforma "Acquistinretepa.it", l'ordine di acquisto n. 4032899 nei
confronti di CONVERGE S.p.A., concernente n. 1 tablet SAMSUNG P15L3-SM-T71 Galaxy Tab S2 (2016) 8.0" e
n.1 tablet SAMSUNG P15L3-SM-T813 Galaxy Tab S2 (2016) 9.7";
• in data 12/12/2017 CONVERGE S.p.A., con nota n. 441, registrata in entrata al n. 518460 del 12/12/2017, ha
comunicato di accettare l'ordine n. 4032899;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'impegno di spesa a favore di CONVERGE S.P.A.
per complessivi 873,52 euro sul bilancio regionale per l'esercizio finanziario corrente, a carico del capitolo di spesa n. 103410
«Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
(Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» che presenta sufficiente disponibilità;
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DATO ATTO che il codice di progetto (CUP) per l'acquisizione di attrezzature informatiche a supporto del funzionamento
della Segreteria tecnica del NUVV è il seguente: H79I17000060001;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'acquisizione di n. 2 laptop computer è il seguente: ZA52128EBA;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell'Autorità
nazionale anticorruzione con propria delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54;
VISTI 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», con particolare
riferimento agli art. 56 e 57, ed il D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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»;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii., in particolare
l'art. 42;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016 n. 32 «Bilancio di previsione 2017-2019»;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/1/2017 «Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2020» con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari al
raggiungimento degli obiettivi individuati;
VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019»;
VISTE la L.R. n. 1/2011 e l'informativa della Giunta Regionale n. 12 del 21.06.11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, e nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che definiscono
il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013,
decreta
1. di procedere, in ragione di quanto in premessa, all'affidamento diretto, tramite ordine diretto di acquisto effettuato su
convenzione CONSIP "PC portatili e tablet 1 - lotto 3", ai sensi dell'art. 36 commi 2, lettera a) e comma 6 del D. Lgs
50/2016, di n. 1 (uno) tablet SAMSUNG P15L3-SM-T71 Galaxy Tab S2 (2016) 8.0" e n. 1 (uno) tablet SAMSUNG
P15L3-SM-T813 Galaxy Tab S2 (2016) 9.7" del costo unitario rispettivamente di euro 337,00=, oltre IVA pari a euro
74,14, e euro 379,00=, oltre IVA pari a euro 83,38=, a favore della ditta CONVERGE S.P.A. con sede in via Mentore
Maggini n. 1 - 00143 Roma (RM), P.IVA 04472901000, per un ammontare complessivo pari a euro 873,52=
comprensivo di IVA 22%;
2. di dare atto che il contratto viene stipulato secondo le procedure previste dal mercato elettronico e che, trattandosi di
affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di
cui all'art. 32, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazione,
il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore pro tempore della Unità Organizzativa
Commissioni VAS Vinca NUVV, dott. geol. Corrado Soccorso;
4. di prendere atto della seguente documentazione relativa alla convenzione CONSIP, "PC portatili e tablet 1 - lotto 3":
Convenzione (Allegato A), Capitolato tecnico (Allegato B), Guida alla convenzione (Allegato C) ;
5. di impegnare la spesa di euro 873,52 sul capitolo di spesa n. 103410 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)»,
articolo 006 "Hardware", iscritto nel Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2017, che presenta sufficiente
disponibilità, a favore di CONVERGE S.P.A.;
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6. di dare atto che, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la codifica completa della spesa di cui al
punto precedente al V° livello del Piano dei Conti/SIOPE è U.2.02.01.07.005 "Tablet e dispositivi di telefonia fissa e
mobile";
7. di dare atto che le obbligazioni di cui ai punti precedenti sono perfezionate ed esigibili secondo il suddetto programma
dei pagamenti e di attestare che l'importo da pagare è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le
regole della finanza pubblica;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare ai beneficiari l'avvenuta assunzione dell'impegno della spesa ai sensi
dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di prevedere fin da ora che l'importo dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione su presentazione di fattura elettronica,
a seguito dell'intervenuta fornitura del bene;
10. di dare atto che la liquidazione della spesa oggetto del presente provvedimento è assoggettata al regime dello split
payment, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972;
11. di dare atto che l'obbligazione di spesa oggetto del presente atto rientra nella tipologia di debito commerciale;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013,
n.33;
14. di pubblicare il presente atto nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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(Codice interno: 366196)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 43 del 13 dicembre 2017
Affidamento diretto, tramite ordine diretto attivato sul mercato elettronico (piattaforma Acquistinretepa.it), ai sensi
dell'art. 36, commi 2 lettera a) e 6, del D. Lgs. N. 50/2016 ss.mm.ii., della fornitura di n. 2 laptop computer a supporto
dell'attività della Segreteria tecnica del NUVV. CUP H79I17000060001. CIG Z7B20AFCC9.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento costituisce determina a contrarre per la procedura di acquisizione mediante affidamento diretto,
tramite mercato elettronico (convenzione CONSIP), della fornitura di n. 2 laptop computer, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
a) e comma 6 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016. Dispone inoltre, ai sensi del medesimo art. 36, delle Linee Guida
dell'ANAC n. 4 e delle Linee guida di cui all'allegato A della DGR n. 1475 del 18 settembre 2017, l'affidamento della
fornitura e l'impegno di spesa a favore della ditta individuata.
D.Lgs. n. 50/2016, art. 36 comma 2 lett. a) e comma 6.
DGR n. 1475 del 18 settembre 2017.
Capitolo di spesa n. 103410 «Spese per l'attività dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti
fissi lordi e acquisto di terreni (art. 1, c. 7, l. 17/05/1999, n.144)».
Impegno di spesa n. 8146/2017 per Euro 1.112,47.

Il Direttore
PREMESSO che
• il legislatore statale ha previsto, ai sensi dell'art. 145, comma 10, della L. 388/00 e per le finalità di cui alla Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999 «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di
garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici», un
Fondo da ripartire tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, finalizzato al cofinanziamento delle attività dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali per
contribuire finanziariamente al funzionamento dei Nuclei di Valutazione e Veridica degli Investimenti di cui all'art. 1
della L.144/1999;
• la delibera CIPE n. 73 del 1° dicembre 2016 ha disposto il riparto delle risorse relative alle quote delle annualità 2015
e 2016 e che il 20 maggio scorso sono stati incassati dalla Regione del Veneto Euro 210.489,00 corrispondenti alla
quota integralmente spettante;
• i fondi sono stati acquisiti nel bilancio regionale con accertamento n. 1591 del 24/7/2017 sul capitolo n. 1409/E;
• per effetto della DGR n. 794 del 6 giugno 2017 «Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 e al Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a), D.Lgs.
118/2011» e del Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 65 del 12 giugno 2017 «Variazioni al
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001)» nel Bilancio di
previsione 2017-2019, annualità 2017, sono stati stanziati 208.489,00 euro sul capitolo di spesa «Spese per l'attività
dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)» e 2.000,00 euro sul
cap. n. 103410 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi
lordi e acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)».
VISTA la DGR n. 1851 del 14 novembre 2017 che ha approvato il programma di spesa finalizzato al funzionamento del
Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV) ex art. 1 della L. 144/1999 e art. 31 della L.R. n. 35/2001;
CONSIDERATO che la lettera b) del programma di spesa di cui al punto precedente prevede la voce "funzionamento operativo
del NUVV: trasferte, formazione e aggiornamento del personale del NUVV, acquisizione pubblicazioni, attrezzature, studi e
ricerche";
RILEVATA l'esigenza della Direzione Commissione Valutazioni, Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, di
disporre di attrezzatura informatica necessaria per la gestione delle sedute del NUVV, per disporre di due postazioni mobili per
partecipare da remoto a riunioni e conferenze connesse anche alle attività della Rete dei Nuclei, di cui all'art. 1 comma 1, della
L. 144/1999, e per l'attività, anche fuori sede, della Segreteria tecnica del NUVV, quali n. 2 laptop computer con le seguenti
caratteristiche tecniche:
Tipo prodotto: Laptop computer
Processore: 2.2 GHz (2.5 GHz) / 2 MB Cache
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RAM installata: 8 GB
Memoria di massa: 500GB + TPM
Scheda grafica: HD
Webcam integrata
Dimensioni monitor: 15,6";
PRESO ATTO che per l'acquisizione di attrezzature a supporto dell'attività del NUVV la citata DGR n. 1851/2017 ha
autorizzato una spesa massima di Euro 2.000,00 IVA inclusa;
PRESO ATTO che con DDR n. 42 del 12/12/2017, impegno di spesa n. 8089/2017, sono stati utilizzati euro 873,52 sulla spesa
autorizzata dalla DGR n. 1851/2017 e che quindi sussiste una disponibilità residua di spesa per la medesima finalità pari a euro
1.126,48=;
DATO ATTO che, ai fini della nomina a RUP, il Direttore pro tempore della Unità Organizzativa Commissioni VAS Vinca
NUVV, dott. geol. Corrado Soccorso, possiede i requisiti di qualificazione e di esperienza professionali previsti dal D.Lgs n.
50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 dell'ANAC (aggiornamento del 11 ottobre 2017);
VISTO l'art. 36, commi 2 lett. a) e 6, del D.lgs 50/2016, secondo il quale le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento di forniture di importo inferiore a 40.000,00 mediante l'affidamento diretto, anche attraverso un mercato
elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite per via
elettronica;
VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2017 che consente alla stazione appaltante, per gli affidamenti di cui all'art. 36,
comma 2 lettera a), di procedere direttamente 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;
VERIFICATO che sul mercato elettronico è attiva la convenzione CONSIP "PC portatili e tablet 1 - lotto 1" (Allegato A Convenzione) in base alla quale la ditta R.T.I. INFORDATA S.p.A. e Bellucci S.p.A., offre il laptop computer HP 2XY81ES
ProBook 450 G4 al costo di euro 425,00 oltre IVA, coerente con le esigenze rilevate (Allegato B - Capitolato tecnico);
PRESO ATTO che, ai sensi della convenzione CONSIP "Convenzione per la fornitura di personal computer portatili e tablet a
ridotto impatto ambientale e dei servizi connessi ed opzionali per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, legge
23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388 - id 1717 [lotti 1 e 2] CIG 6654203606 e
6654215FEA" (Allegato A), INFORDATA S.p.A. è impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo;
RICHIAMATI i principi per l'aggiudicazione ed esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni di cui
all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare quelli di economicità, efficacia, tempestività, di libera concorrenza e
proporzionalità, per cui, considerato il modesto valore presunto della fornitura da affidare, la presenza in CONSIP di
convenzioni attive compatibili con i beni da acquisire, rende opportuno procedere all'individuazione del contraente mediante
affidamento diretto (ordine diretto di acquisto ODA);
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 36 comma 6bis del D.lgs 50/2016 nei mercati elettronici di cui al comma 6 del medesimo
articolo, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di
permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico, mentre è a carico della stazione appaltante la
verifica sull'aggiudicatario;
DATO ATTO, inoltre, che, ai sensi dell' art. 18 comma 3 delle Regole di E - Procurement, spetta a CONSIP, invece, effettuare
la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse;
CONSIDERATO che, rispetto alle caratteristiche del prodotto offerto, è opportuno richiedere l'aggiunta dei seguenti articoli
accessori:
• servizio di estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi, offerto al prezzo unitario di euro 10,58= oltre IVA,
• estensione della memoria RAM 4GB, offerta al prezzo unitario di euro 20,35= oltre IVA;
ACCERTATO che, a seguito delle integrazioni di cui al paragrafo precedente e sulla base del listino prezzi esposto dalla ditta
R.T.I. INFORDATA S.p.A. e Bellucci S.p.A. in CONSIP, il costo definitivo per n. 2 laptop risulta essere pari a 911,86 euro
(oltre a IVA 22% pari a euro 200,61);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
199
_______________________________________________________________________________________________________

DATO ATTO che la spesa complessiva conseguente, risultante pari a euro 1.112,47 e quindi coerente coi limiti di spesa
autorizzati dalla citata DGR n. 1851 del 14/11/2017, sarà posta a carico del capitolo di spesa n. 103410 «Spese per l'attività dei
Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L.
17/05/1999, n.144)» iscritto nel Bilancio di previsione 2017-2019, annualità 2017, che presenta sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che
• in data 11/12/2017 è stato inviato, tramite piattaforma "Acquistinretepa.it", l'ordine di acquisto n. 4032484 nei
confronti di R.T.I. INFORDATA S.p.A. e Bellucci S.p.A., concernente n. 2 laptop computer HP 2XY81ES ProBook
450 G4, n. 2 articoli accessori "servizio di estensione assistenza e manutenzione per 24 mesi" e n. 2 articoli accessori
"estensione della memoria RAM 4GB";
• in data 12/12/2017 R.T.I. INFORDATA S.p.A. e Bellucci S.p.A. ha accettato l'ordine n. 4032484, tramite piattaforma
Aquistinretepa.it;
DATO ATTO che con la stipula della convenzione con CONSIP le società INFORDATA S.p.A. e Bellucci S.p.A. hanno già
ottemperato alle disposizioni legislative previste in materia di appalti pubblici, producendo i documenti e le dichiarazioni
richieste;
RITENUTO che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per procedere all'impegno di spesa a favore di carico del capitolo di
spesa n. 103410 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)», che presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che, ai sensi della "Guida alla Convenzione Convenzione per la fornitura di PC portatili e Tablet a ridotto
impatto ambientale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999
n. 488 e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388. Lotto 1" (Allegato C), paragrafo 5 "Fatturazione e pagamenti" a
fronte di un unico ordine, saranno emesse due fatture, rispettivamente da Infordata S.p.A. e Bellucci S.p.A. in ragione della
propria quota di partecipazione al Raggruppamento (55% Infordata S.p.A. e 45% Bellucci.S.p.A.);
RILEVATO che in relazione al presente ordine l'impegno di spesa deve essere disposto per euro 611,86 a favore di
INFORDATA S.p.A., con sede in Piazza Paolo VI, 2 - 04100 - Latina (LT), e per euro 500,61 a favore di Bellucci S.p.A. , con
sede in via Fratelli Savio, 2 - 10121 Torino (TO);
DATO ATTO che il codice di progetto (CUP) per l'acquisizione di attrezzature informatiche a supporto del funzionamento
della Segreteria tecnica del NUVV è il seguente: H79I17000060001;
DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'acquisizione di n. 2 laptop computer è il seguente: Z7B20AFCC9;
DATO ATTO che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4, in attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 approvate dal Consiglio dell'Autorità
nazionale anticorruzione con propria delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54;
VISTI 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», con particolare
riferimento agli art. 56 e 57, ed il D.Lgs. n. 126/2014 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 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»;
VISTA la L. R. 29 novembre 2001 n. 39 «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione» ss.mm.ii., in particolare
l'art. 42;
VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016 n. 32 «Bilancio di previsione 2017-2019»;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 13/1/2017 «Bilancio Finanziario Gestionale
2017-2019» con cui sono stati assegnati ai dirigenti titolari di centro di responsabilità i capitoli e le risorse necessari al
raggiungimento degli obiettivi individuati;
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VISTA la DGR n. 108 del 07.02.2017 «Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019»;
VISTE la L.R. n. 1/2011 e l'informativa della Giunta Regionale n. 12 del 21.06.11;
VISTE le Deliberazioni della Giunta regionale n. 435 del 15 aprile 2016, e nn. 802 e 803 del 27 maggio 2016 che definiscono
il nuovo assetto dell'organizzazione regionale in attuazione della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTI gli artt. 3 e 6 della L. 136/2010;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013,
decreta
1. di procedere, in ragione di quanto in premessa, all'affidamento diretto tramite ordine diretto di acquisto, effettuato su
convenzione CONSIP, "PC portatili e tablet 1 - lotto 1", ai sensi dell'art. 36 commi 2, lett. a) e comma 6 del D. Lgs
50/2016, di n. 2 (due) laptop computer HP 2XY81ES ProBook 450 G4, completi del servizio di estensione assistenza
e manutenzione per 24 mesi e estensione della memoria RAM 4GB, del costo unitario di euro 455,93 oltre IVA pari a
euro 100,30=, a favore di R.T.I. INFORDATA S.p.A. e Bellucci S.p.A. con sede in Piazza Paolo VI, 2 - 04100 Latina (LT), per un ammontare complessivo pari ad euro 911,86 oltre IVA 22% pari a euro 200,61;
2. di dare atto che il contratto viene stipulato secondo le procedure previste dal mercato elettronico e che, trattandosi di
affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di
cui all'art. 32, comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazione,
il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Direttore pro tempore della Unità Organizzativa
Commissioni VAS Vinca NUVV, dott. geol. Corrado Soccorso;
4. di prendere atto della seguente documentazione relativa alla convenzione CONSIP, "PC portatili e tablet 1 - lotto 1":
Convenzione (Allegato A), Capitolato tecnico (Allegato B), Guida alla convenzione (Allegato C) ;
5. di impegnare la spesa di euro 1.112,47 sul capitolo di spesa n. 103410 «Spese per l'attività dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Art. 1, c. 7, L. 17/05/1999, n.144)»,
articolo 006 "Hardware", iscritto nel Bilancio di Previsione 2017-2019, annualità 2017, che presenta sufficiente
disponibilità, a favore di INFORDATA S.p.A., con sede in Piazza Paolo VI, 2 - 04100 - Latina (LT), per euro 611,86
e di Bellucci S.p.A., con sede in via Fratelli Savio, 2 - 10121 Torino (TO), per euro 500,61;
6. di dare atto che, ai sensi degli art. 4 e 5 del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., la codifica completa della spesa di cui al
punto precedente al V° livello del Piano dei Conti/SIOPE è U.2.02.01.07.002 "Postazioni di lavoro";
7. di dare atto che le obbligazioni di cui ai punti precedenti sono perfezionate ed esigibili secondo il suddetto programma
dei pagamenti e di attestare che l'importo da pagare è compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le
regole della finanza pubblica;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno della spesa ai sensi
dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di prevedere fin da ora che l'importo dovuto sarà liquidato in un'unica soluzione su presentazione di fattura elettronica,
a seguito dell'intervenuta fornitura del bene;
10. di dare atto che la liquidazione della spesa oggetto del presente provvedimento è assoggettata al regime dello split
payment, ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972;
11. di dare atto che l'obbligazione di spesa oggetto del presente atto rientra nella tipologia di debito commerciale;
12. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14 marzo 2013,
n.33;
14. di pubblicare il presente atto nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" del sito internet istituzionale ai sensi dell'art. 29
del D.Lgs. n. 50/2016;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 366199)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 171 del 06 novembre
2017
Protezione Civile. Affidamento sotto soglia comunitaria del servizio di ripristino della funzionalità del sistema di
monitoraggio della frana del Rotolon in comune di Recoaro Terme nell'ambito delle attività del Centro Funzionale
Decentrato. C.I.G. Z8720724B0.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Nell'ambito delle attività proprie del Centro Funzionale decentrato, monitoraggio e prevenzione dal rischio idrogeologico
associato anche alla frana del Rotolon, è stata riconosciuta l'urgenza e la necessità del ripristino del sistema di monitoraggio e
allarme installato a seguito della riattivazione avenuta in concomitanza con l'evento alluvionale del novembre 2010. Con il
presente atto si autorizza, a tale riguardo, un servizio urgente fra la Regione Veneto, il Consiglio Nazionale delle Ricerche per
il ripristino del sistema nell'ambito delle locali attività di protezione civile.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• La frana del torrente Rotolon è un fenomeno complesso costituito, nella parte più elevata, da una grande deformazione
in lento movimento (deformazione gravitativa profonda di versante - DGPV) che coinvolge una volumetria stimabile
in alcuni milioni di metri cubi e che evolve progressivamente (o improvvisamente in occasione di particolari eventi
meteo) in altre tipologie di frana quali scivolamenti, crolli, ribaltamenti e colate detritiche. Questi fenomeni secondari
sono di più ridotta magnitudine ma molto più pericolosi, potendo assumere una dinamica veloce (rock o
debris-avalanche) e dare luogo a colamenti di detrito che, incanalandosi lungo il corso del torrente Rotolon, possono
raggiungere i centri abitati che sorgono lungo la valle.
• In tempi recenti la frana si è riattivata il 2 maggio 2009, sotto forma di colata detritica che ha interessato l'alveo del
torrente, depositandovi una notevole quantità di materiale (stimato tra i 25.000 e i 30.000 m3) arrivando a lambire
l'abitato di Turcati. L'ultimo importante episodio risale al 4 novembre 2010, quando, dopo un periodo di intensa
piovosità (637 millimetri registrati nei 12 giorni precedenti) una massa di circa 320.000 m3 si è mobilizzata dalla
parte alta del bacino, evolvendosi parzialmente in una colata di fango e detriti.
• Verificata la situazione il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha provveduto ad avviare con urgenza la
realizzazione di una serie di sistemi di monitoraggio costituiti da un radar da terra, un teodolite robotizzato, sensori del
transito delle colate detritiche e da estensimetri per il monitoraggio della scarpata principale finalizzati alla messa in
sicurezza dell'area oggetto del citato movimento franoso incaricando della loro esecuzione i Centri di Competenza
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Idrogeologica e Università di Firenze - Dipartimento di
Scienze della Terra, demandando le modalità di attuazione delle attività ad apposite convenzioni stipulate tra i suddetti
centri di competenza e il Commissario delegato nominato dal presidente del Consiglio dei ministri per il superamento
dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 31
ottobre al 2 novembre 2010.
• Dette convenzioni stipulate tra Commissario delegato e i succitati Centri di Competenza, hanno consentito
l'attivazione e il funzionamento dei sistemi di monitoraggio e allarme al fine di garantire il controllo del fenomeno e
l'eventuale allertamento della popolazione esposta in caso di evento. Parallelamente a dette convenzioni è stato
sottoscritto un Accordo con il Comune di Recoaro Terme per attività di supporto per il funzionamento degli impianti
di monitoraggio per la manutenzione del sistema di allarme e per l'allertamento della popolazione.
• Decorso il termine del 30 novembre 2012 di validità delle suddette Convenzioni ed Accordo, coincidente con il
termine della gestione Commissariale dell'emergenza, i sistemi di monitoraggio sono stati ugualmente mantenuti per
diversi mesi pienamente attivi dai centri di competenza in collaborazione con il Comune di Recoaro Terme.
• Con DGR n. 2806 del 29 dicembre 2014 è stato stipulato un accordo di durata annuale tra la Regione Veneto, il CNRIRPI e il Comune di Recoaro Terme per il ripristino e il mantenimento della sorveglianza strumentale e scientifica sul
fenomeno, tale accordo si è concluso in data 31 dicembre 2015.
• Con DDR n. 107 del 7 dicembre 2016 è stato affidato allo stesso CNR- IRPI un servizio di mantenimento in efficienza
del sistema di monitoraggio della frana del Rotolon nell'ambito delle attività del Centro Funzionale Decentrato.
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VISTA l'esigenza di garantire la continuità del servizio di monitoraggio e allarme nell'ambito delle attività proprie del Centro
Funzionale Decentrato, valutato che il Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la Protezione Idrogeologica di Padova
è già stato incaricato delle attività di funzionalità e supporto alle decisioni e lo stesso è centro di riferimento, così come definito
nella L. 225/92, si intente procedere con un incarico di servizio al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto per la
Protezione Idrogeologica di Padova al fine di poter ripristinare la funzionalità dell'impianto di monitoraggio.
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016 in base al quale, per importi inferiori a 40.000,00 euro, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e forniture;
CONSTATATO che per l'affidamento dei servizi in oggetto attualmente non sussistono Convezioni Consip stipulate in favore
delle Amministrazioni Pubbliche cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;
VERIFICATO che non risulta presente nel MePA il metaprodotto corrispondente a tale tipologia di servizio, per cui si può
procedere ad un'autonoma procedura di acquisto.
VISTA l'offerta per il servizio in questione del Consiglio Nazionale delle Ricerche trasmessa con nota prot. 436534 del
19/10/2017 che comprende sia gli oneri di ripristino delle apparecchiature danneggiate, sia i costi di manutenzione su base
annua;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INAL_8984023 del 28/09/2017);
RITENUTO pertanto di affidare i servizi di cui in premessa al Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede legale in P.le Aldo
Moro n. 7, 00187 Roma (CF 80054330586), per un limite di spesa massimo pari a 10.000,00 euro (IVA inclusa) comprensivo
dei costi di ripristino;
VERIFICATO che il capitolo di spesa n. 101224 "azioni regionali a favore del centro funzionale multirischi - acquisto di beni e
servizi (artt. 2, 4, L.R. 27/11/1984, n.58 - dir p.c.m. 27/02/2004)", del Bilancio 2017-2019 esercizio finanziario corrente
presenta sufficiente disponibilità;
RITENUTO pertanto, al fine di dare adeguata copertura finanziaria all'obbligazione derivante dal servizio in oggetto, di
assumere un impegno di spesa di 10.000,00 euro a valere sul capitolo di spesa n. 101224 "Azioni regionali a favore del centro
funzionale multirischi - acquisto di beni e servizi (artt. 2, 4, L.R. 27/11/1984, n.58 - dir p.c.m. 27/02/2004)",
DATO ATTO che il pagamento del servizio per l'importo di 10.000,00 euro verrà effettuato in soluzione unica su
presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello stesso e regolarità del DURC;
VISTA la L. n. 225/1992 e s.m.i.
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 58/1984;
VISTA la L.R. n. 39/01 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 54/2012 e s.m.i.
VISTA la D.G.R. n. 2806 del 29.12.2014
VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 13.01.2017 "Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019";
VISTA la D.G.R. n. 108 del 07.02.2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019"
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare al Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede legale in P.le Aldo Moro n. 7, 00187 Roma (CF 80054330586)
il servizio di ripristino della funzionalità dell'impianto di monitoraggio;
3. di impegnare la somma di 10.000,00 euro a favore Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede legale in P.le Aldo Moro
n. 7, 00187 Roma (CF 80054330586), sul capitolo di spesa n. 101224 "Azioni regionali a favore del centro funzionale
multirischi - acquisto di beni e servizi (artt. 2, 4, L.R. 27/11/1984, n.58 - Dir P.C.M. 27/02/2004)" Art. 25 Piano dei
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conti V livello U.1.03.02.99.999 del bilancio 2017-2019 esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente
disponibilità;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno si è perfezionata;
5. 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;
6. di dare atto che si provvederà alla liquidazione dell'importo di Euro 10.000,00 alla realizzazione del servizio, da
concludere entro il 31.12.2017, su presentazione di regolare fattura;
7. di dare atto che la presente spesa di 10.000,00 euro costituisce debito commerciale ed è esigibile nell'anno 2017;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 del D.lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
10. di trasmettere il presente provvedimento al beneficiario;
11. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 365780)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 63 del 09 marzo 2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482 Lavori di sistemazione delle opere
idrauliche ricadenti nel bacino idrografico del Livenza - TV-I0009.0A - Int. n. 919/2017. CUP H68H17000020002 CIG
7300905167. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 21/12/2017.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 di approvazione degli interventi sulla rete idrografica
Progetto dell'U.O. Genio civile di Treviso n. 919/2017 in data 20/11/2017
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 387 del 01.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre
Proposta di aggiudicazione del 21.12.2017

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi sulla rete idrografica
principale, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e riduzione del rischio idraulico e
idrogeologico" e nell'allegato A della citata D.G.R. è compreso anche l'intervento denominato "Lavori di sistemazione delle
opere idrauliche ricadenti nel bacino idrografico del Livenza - TV-I0009.0\A - Int. n. 919/2017" per un importo complessivo di
Euro 700.000,00;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 387 del 01/12/2017 è stata approvata la linea
tecnica ed economica del progetto n. 919/2017 elaborato dall'U.O. Genio Civile di Treviso, è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinando l'importo a base d'asta di Euro
535.403,02 comprensivo di Euro 7.256,08 per oneri della sicurezza, stabilendo che alla copertura finanziaria necessaria di Euro
700.000,00 si farà fronte con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 525010 del 15/12/2017 ha invitato n. 20
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 19/12/2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'A.T.I.: OPEMAR srl con sede in Via Giovanni XXIII - Latisana (UD) - C.F./P.I. 03059040273 - Micro Impresa MANDATARIA; CO.GE.TER. srl con sede in Via Libero Grassi 5 - Isola della Scala (VR) - C.F./P.I. 00772640231 - Micro
Impresa - MANDANTE, che ha offerto il ribasso del 18,134% pari all'importo contrattuale di Euro 439.628,64.= diconsi euro
quattrocentotrentanovemilaseicentoventottoeuro/64.=
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 21/12/2017.
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Treviso, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dall'A.T.I.: OPEMAR srl con sede in Via Giovanni
XXIII - Latisana (UD) - C.F./P.I. 03059040273 - Micro Impresa - MANDATARIA; CO.GE.TER. srl con sede in Via Libero
Grassi 5 - Isola della Scala (VR) - C.F./P.I. 00772640231 - Micro Impresa - MANDANTE, in sede di gara.
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 - D.G.R.V. 18.9.2017, n.
1482 - Lavori di sistemazione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino idrografico del Livenza - TV-I0009.0\A - Int.
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n. 919/2017. CUP H68H17000020002 - CIG 7300905167", che quindi sono aggiudicati all'A.T.I.: OPEMAR srl con
sede in Via Giovanni XXIII - Latisana (UD) - C.F./P.I. 03059040273 - Micro Impresa - MANDATARIA;
CO.GE.TER. srl con sede in Via Libero Grassi 5 - Isola della Scala (VR) - C.F./P.I. 00772640231 - Micro Impresa MANDANTE, che ha offerto il ribasso del 18,134% pari all'importo contrattuale di Euro 439.628,64.= diconsi euro
quattrocentotrentanovemila-seicentoventottoeuro/64.=
3. I lavori saranno affidati all'impresa all'A.T.I.: OPEMAR srl con sede in Via Giovanni XXIII - Latisana (UD) C.F./P.I. 03059040273 - Micro Impresa - MANDATARIA; CO.GE.TER. srl con sede in Via Libero Grassi 5 - Isola
della Scala (VR) - C.F./P.I. 00772640231 - Micro Impresa - MANDANTE, a mezzo di stipula di successivo contratto
a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 366163)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 86 del 14 marzo 2018
Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54, D. Lgs 50/2016) per l'esecuzione di interventi sul fiume
Adige. PT-VR00317 - STRALCIO P. 1023/2017, CUP H13G17000330002 CIG 73155907D7. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 09/01/2018.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 di approvazione degli interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico
Progetto dell'U.O. Genio civile di Verona n. 1023/2017 in data 01/09/2017
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 422 del 12.12.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre
Proposta di aggiudicazione del 15.02.2017

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017 con la quale è stato approvato l'elenco degli interventi prioritari per assicurare la
tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, fra i quali è stato ammesso un elenco di "Misure per la prevenzione e
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico" e nell'allegato A della citata D.G.R. è compreso anche l'intervento denominato
"Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54, D. Lgs 50/2016) per l'esecuzione di interventi sul fiume Adige"
per un importo complessivo di Euro 740.000,00;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 422 del 12/12/2017 è stata approvata la linea
tecnica ed economica del progetto n. 1023/2017 elaborato dall'U.O. Genio Civile di Verona, è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinando l'importo a base d'asta di Euro
596.000,00 comprensivo di Euro 11.920,00 per oneri della sicurezza, stabilendo che alla copertura finanziaria necessaria di
Euro 740.000,00 si farà fronte con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 103317;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 521961 del 13/12/2017 ha invitato n. 15
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 01/02/2018 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'Impresa GIRARDELLO S.P.A. - Via Fornaci, 56, 45014 Porto Viro RO - P.I. 00041510298, che ha offerto il ribasso del
15,455%.pari all'importo contrattuale di Euro 505.730,47.= diconsi euro cinquecentocinquemilasettecentotrenta//47.=
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 15/02/2018.
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Verona, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dall'Impresa GIRARDELLO S.P.A. - Via Fornaci,
56, 45014 Porto Viro RO - P.I. 00041510298 in sede di gara.
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per "l'Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54, D. Lgs 50/2016) per
l'esecuzione di interventi sul fiume Adige. PT-VR00317 - STRALCIO P. 1023/2017, CUP H13G17000330002 CIG
73155907D7", che quindi sono aggiudicati all'impresa: GIRARDELLO S.P.A. - Via Fornaci, 56, 45014 Porto Viro
RO - P.I. 00041510298, che ha offerto il ribasso del 15,455%.pari all'importo contrattuale di Euro 505.730,47.=
diconsi euro cinquecentocinquemilasettecentotrenta//47.=
3. I lavori saranno affidati all'impresa GIRARDELLO S.P.A. - Via Fornaci, 56, 45014 Porto Viro RO - P.I.
00041510298, a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti.
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4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 366164)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 88 del 14 marzo 2018
Legge 23.12.1996, n. 662 DGR 1582 del 3.10.2017. Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del bacino
del torrente Muson, con riparazione delle sponde nei territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego,
Castelcucco e Paderno del Grappa (TV). CUP H58H1700090001 - CIG: 72896601BC TV 913. AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito Committente in data 11/12/2017.
Principali documenti dell'istruttoria:
D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017
Progetto dell'U.O. Genio civile di Treviso n. 913/2017
Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 361 del 23.11.2017 di approvazione del progetto sotto il profilo tecnico ed
economico e di determina a contrarre
Proposta di aggiudicazione del 11.12.2017

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017 con la quale è stata approvata la riprogrammazione di economie maturate nell'ambito
dell'Intesa Istituzionale di Programma 2000-2006 destinandole a favore di progetti da inserire negli APQ in materia di
Infrastrutture per la mobilità, Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche, Difesa del suolo e della costa ed
E-goverrment e società dell'informazione, assegnando, per quanto riguarda l'APQ Difesa del suolo e della costa, Euro
1.400.000.00 per la realizzazione di n. 5 interventi, tra i quali "il ripristino della funzionalità idraulica del bacino del torrente
Muson, con riparazione delle sponde nei territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Castelcucco e Paderno
del Grappa (TV), per l'importo complessivo di Euro 300.000,00;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore della Direzione operativa n. 361 del 23/11/2017 è stata approvata la linea
tecnica ed economica del progetto n. 913/2017 elaborato dall'U.O. Genio Civile di Treviso, è stata indetta una procedura
negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinando l'importo a base d'asta di Euro
240.285,46 comprensivo di Euro 4.757,86 per oneri della sicurezza, stabilendo che alla copertura finanziaria necessaria di Euro
300.000,00 si farà fronte con le risorse assegnate al capitolo del bilancio regionale n. 103466;
VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Direzione Operativa con nota prot. n. 491415 del 23/11/2017 ha invitato n. 20
operatori economici nel rispetto del principio di rotazione tramite elenco pubblicato nel profilo del Committente;
VISTO il verbale di gara redatto in data 07/12/2017 con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati provvisoriamente
all'Impresa Canuto S.r.l. - Via Belvedere 26, Silea (TV) (P.I. - C.F. 04579550262), che ha offerto il ribasso del 19,716% pari
all'importo contrattuale di Euro 193.812,86= diconsi euro centonovantatremilaottocentododici//86.=;
VISTA la proposta di aggiudicazione comunicata e pubblicata il 11/12/2017.
CONSIDERATO che l'U.O. Genio Civile di Treviso, ha verificato, acquisendo la necessaria documentazione, i requisiti di
ordine generale richiesti all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e dichiarati dall'Impresa Canuto S.r.l. - Via Belvedere 26, Silea
(TV) (P.I. - C.F. 04579550262), in sede di gara.
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. Di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i lavori: "L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 - D.G.R.V. 18.9.2017, n.
1482 - Legge 23.12.1996, n. 662 - DGR 1582 del 3.10.2017. Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del
bacino del torrente Muson, con riparazione delle sponde nei territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di
Godego, Castelcucco e Paderno del Grappa (TV). CUP H58H1700090001 - CIG: 72896601BC - TV 913.", che quindi
sono aggiudicati all'Impresa Canuto Srl - Via Belvedere 26, Silea (TV) (P.I. - C.F. 04579550262), che ha offerto il
ribasso del 19,716% pari all'importo contrattuale di Euro 193.812,86= diconsi euro
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centonovantatremilaottocentododici//86.=;
3. I lavori saranno affidati all'impresa all'Impresa Canuto Srl - Via Belvedere 26, Silea (TV) (P.I. - C.F. 04579550262), a
mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti
dalle norme vigenti.
4. Il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 366202)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 89 del 14 marzo 2018
Decreto a contrarre e approvazione della documentazione a base di offerta per l'affidamento, ai sensi degli artt. 32
comma 2, 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori per la rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose presso l'edificio sito in via Ca' Molin 2 Gambarare di Mira (VE),
per un importo presunto a base di offerta di Euro 4.500,00 oltre IVA. CIG ZDD22BAC0C.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determina a contrarre per l'affidamento, mediante RDO sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione MePA, dei lavori per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto e fibre artificiali
vetrose presso l'edificio sito in via Ca' Molin 2 Gambarare di Mira (VE), ai sensi degli artt. 32 comma 2, 36, comma 2, lett. a)
e 37, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore
Premesso che con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 84 del 12.07.2016 il Direttore della Direzione Operativa è
stato individuato quale Datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/2008, per le sedi e il personale
delle Unità Organizzative del Genio Civile e Forestale, nonché per gli Uffici Relazioni con il Pubblico.
Considerata l'esigenza di provvedere con urgenza all'affidamento dei lavori per la rimozione e smaltimento di materiali
contenenti amianto e fibre artificiali vetrose presso l'edificio sito in via Cà Molin 2, Gambarare di Mira (VE), da utilizzare
come deposito di materiale cartaceo, verso una presunta spesa stimata in Euro 4.500,00 oltre IVA.
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.
Visto inoltre quanto stabilito negli allegati A e B alla DGR 1475/2017 "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)".
Considerato che alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP che prevedano lavori corrispondenti a quello
richiesto, mentre è presente sul MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione l'iniziativa "Lavori di
manutenzione - Ambiente e Territorio - OG12 Opere di bonifica e protezione ambientale" cui può essere fatto ricorso mediante
richiesta di offerta - RDO, rivolta a tre operatori economici da individuare mediante indagine esplorativa di mercato, secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.
Vista la documentazione predisposta a tale fine, costituita dal foglio condizioni offerta e dichiarazione di avvenuto sopralluogo,
depositata agli atti della U.O. Supporto di Direzione.
Dato atto che la spesa di cui sopra può essere sostenuta mediante impiego delle risorse economiche stanziate a carico del
capitolo 103378 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, beni mobili ed apparecchiature di sedi territoriali,
Geni Civili e Servizi Forestali - acquisto di beni e servizi (l.r. 04/02/1980, n.6)" Art. 018 - codice piano dei conti
U.1.03.02.13.006 "rimozione e smaltimento rifiuti tossico nocivi e altri materiali" del bilancio di previsione 2018, che presenta
sufficiente disponibilità.
Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016, che dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona con il presente atto deve essere qualificata come "debito commerciale".
• Vista la L.R. 29.12.2017, n. 47 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del
26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020";
• 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";
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• Vista la L.R. 54/2012 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
• Vista la D.G.R. 1475/2017 - allegati A e B;
• Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di indire ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50 /2016 la procedura per l'affidamento dei lavori per la rimozione e
smaltimento di materiali contenenti amianto e fibre artificiali vetrose presso l'edificio sito in via Cà Molin 2 Gambarare di Mira (VE), per un ammontare presunto di Euro 4.500,00 oltre IVA., mediante richiesta di offerta - RDO
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA, rivolta a tre operatori economici, secondo il criterio
del prezzo più basso;
3. di approvare la documentazione tecnica predisposta per l'affidamento dei lavori, elencata in premessa;
4. di nominare il Direttore della U.O. Supporto di Direzione, abilitato quale Punto Ordinante sul portale degli acquisiti in
rete della Pubblica Amministrazione, Responsabile del Procedimento per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori
oggetto del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 366165)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 90 del 15 marzo 2018
Lavori per la realizzazione di un diaframma continuo, atto a bloccare filtrazioni lungo il piede del corpo arginale
destro del fiume Adige, tra gli stanti 299 e 301, in loc. Bellina del comune di Cavarzere (VE). RO 710. CUP
H77B16000200002 - CIG72660348EF. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica definitivamente i lavori descritti in oggetto a seguito di procedura negoziata del
19/12/2017 e da efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata nel sito committente in data .31/01/2018
Principali documenti dell'istruttoria:
Progetto U.O. Genio civile di Rovigo n. 710 del 10/05/2016
Decreto n. 370 del 29/11/2017 della Direzione Operativa di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre;
Proposta di aggiudicazione del 19/12/2017

Il Direttore
PREMESSO che con decreto n. 2 del Direttore della Struttura di Progetto "Gestione post emergenze connesse ad eventi
calamitosi" è stato assunto l'impegno di spesa a favore, tra gli altri, dell'U.O. Genio Civile di Rovigo, in qualità di Soggetto
attuatore degli interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica e/o idrogeologica del territorio della Regione del Veneto
gravemente danneggiato dagli eventi eccezionali del periodo dal 30 gennaio 2014 al 18 febbraio 2014 di cui alle O.C.D.P.C.
n.170/2014 e n. 262/2015;
VISTO che l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha redatto in data 10/5/2016 il progetto n. 710 relativo all'intervento sopra citato, che
costituisce il secondo lotto funzionale di un progetto generale di sistemazione di tratti arginali del fiume Adige, dell'importo
complessivo di Euro 4.100.000,00;
CONSIDERATO la che la Regione Veneto con Decreto n. 370 del Direttore della Direzione Operativa in data 28/11/2017 ha
approvato il progetto esecutivo relativo ai "Lavori per la realizzazione di diaframma continuo, atto a bloccare filtrazioni lungo
il piede del corpo arginale destro del fiume Adige, tra gli stanti 299 e 301 , in loc. Bellina del comune di Cavarzere (VE)"
dell'importo totale di Euro 1.200.000,00 ed è stata indetta una gara a procedura negoziata, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. c),
del D.Lgs.vo 50/2016, determinando l'importo a base d'asta di Euro 945.859,63, comprensivi di Euro 10.169,53 per oneri per la
sicurezza specifici non soggetti a ribasso, per l'esecuzione dei lavori medesimi;
ATTESO che la Direzione Operativa ha invitato n.15 operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, utilizzando
l'elenco pubblicato nel profilo del committente;
VISTO il verbale di gara del 19/12/2017, da cui risulta che l'impresa provvisoriamente aggiudicataria era risultata la EDIL
COSTRUZIONI SRL -Via Segusini 24-32036 SEDICO (BL) - C.F. e P.IVA 00133250258 , che ha offerto il ribasso del
20,159% e l'importo complessivo di Euro 757.238,29 comprensivo degli oneri di sicurezza;
VISTA la proposta di aggiudicazione del presidente di gara del 31/01/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio Civile di Rovigo ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D.lgs.vo 50/2016 e s.m.i. dichiarati in sede di gara, acquisendo, inoltre, la documentazione a comprova dell'effettivo
possesso dei requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo
all'impresa provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs.vo 50/2016 e s.m.i.
decreta
Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
Di approvare la proposta di aggiudicazione del 31/01/2018 riconoscendone l'efficacia così come previsto dall'art. 32, commi 5
e 7, del D.lgs.vo 50/2016 e s.m.i., e pertanto di aggiudicare definitivamente l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di un
diaframma continuo, atto a bloccare filtrazioni lungo il piede del corpo arginale destro del fiume Adige tra gli stanti 299-301,
in loc. Bellina del comune di Cavarzere (VE) all'impresa EDIL COSTRUZIONI SRL -Via Segusini 24-32036 SEDICO (BL),

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
323
_______________________________________________________________________________________________________

C.F. e P.IVA 00133250258, che ha offerto il ribasso del 20,159% per un prezzo complessivo di Euro 757.238,29 comprensivo
di oneri di sicurezza;
I lavori saranno affidati all'impresa medesima a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata, salvo l'esercizio dei
poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.vo 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Pattii
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI
(Codice interno: 366205)
DECRETO DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE
AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA' COMMISSARIALI n. 7 del 15 marzo 2018
O.C.D.P.C. n. 385 del 16/08/2016 'Disposizioni operative per la concessione di contributi a favore di soggetti privati e
attività economiche e produttive, in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 relativamente agli
eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Veneto' Allegato 2. Interventi finanziati con Delibera del
Consiglio dei Ministri del 22/12/2017. Approvazione, a conclusione dell'istruttoria svolta dall'Organismo istruttore AVEPA, dell'esito positivo delle verifiche effettuate sul RNA al fine dell'assegnazione, nei limiti degli importi
autorizzati, dei contributi da ammettere a finanziamento agevolato per favorire la ripresa delle attività' economiche e
produttive venete colpite dagli eventi calamitosi dal 2013 al 2015.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare, a conclusione dell'istruttoria svolta dall'Organismo istruttore AVEPA, l'esito positivo delle verifiche effettuate in RNA ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Statò' al fine dell'assegnazione, nei limiti degli importi
autorizzati, dei contributi finanziati ai sensi dell'OCDPC n. 385/2016, con acquisizione dei codici COR e CUP.

Il Responsabile
VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 28 luglio 2016 'Stanziamento di finanziamenti per la realizzazione degli
interventi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazionì
che prevedeva, tra le altre cose, la ricognizione al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive mediante invio di
segnalazioni utilizzando le schede B e C;
visto l'art. 1 co. 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2016), con cui è stata avviata la procedura per l'assegnazione di contributi da parte
dello Stato ai cittadini e alle attività produttive per i danni subiti a seguito di eventi calamitosi, per i quali, a partire dalla
primavera del 2013, sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
vista l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 385 del 16 agosto 2016 'Disposizioni operative per la concessione di
contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, in attuazione della delibera del Consiglio dei Ministri
28 luglio 2016 relativamente agli eventi calamitosi verificatesi nel territorio della Regione Venetò;
visto l'allegato 2 della suddetta Ordinanza 'Criteri direttivi per la determinazione e concessione dei contributi ai soggetti
privati per i danni occorsi alle attività economiche e produttivè;
visTa la nota del Presidente della Regione del Veneto prot. n. 339255 del 9 settembre 2016 con la quale veniva individua
l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA quale Organismo istruttore per le attività in argomento;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 1554 del 10 ottobre 2016 con cui la Regione Veneto ha approvato schema di
convenzione di servizio da stipularsi tra la Regione del Veneto e l'Organismo istruttore - AVEPA;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2198 del 23 dicembre 2016 con cui la Regione Veneto ha approvato le modalità
tecniche e la modulistica per la gestione delle domande di contributo per i danni alle attività economiche e produttive, a seguito
degli eventi calamitosi in esame, a seguito della presa d'atto della documentazione da parte del Dipartimento giusta nota prot.
RIA/0066453 in data 30 novembre 2016;
considerato che l'art. 2 della convenzione di servizio stipulata con l'Organismo istruttore AVEPA il 13 ottobre 2016, come
approvata con la suddetta DGR n. 1554 del 2016, prevede che la Regione del Veneto possa affidare ad AVEPA, che accetta, le
attività di gestione delle fasi che porteranno all'erogazione dei contributi , le azioni di controllo e monitoraggio dello stato di
avanzamento dei procedimenti e l'ammontare dei contributi richiesti ed erogati;
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considerato che il citato art. 2 prevede che il Direttore della Struttura di Progetto 'Gestione Post Emergenze connesse ad eventi
calamitosi e altre attività commissarialì provveda a quantificare il contributo massimo concedibile in riferimento alle domande
accolte, a fronte dei tetti massimi di spesa autorizzati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile;
vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2017 pubblicata in G.U.R.I. il 11 gennaio 2018 'Determinazione
degli importi autorizzabili con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni
dal 16 al 24 maggio 2013, tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014, nonchè l'8 luglio ed il 4 agosto 2015 per l'effettiva
attivazione dei previsti finanziamenti agevolati in favore dei soggetti privati titolari delle attività economiche e produttive ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazionì che per il
Veneto ha stanziato complessivi euro 5.029.759,43;
considerato che il Dipartimento nazionale di Protezione Civile ha comunicato, con propria nota prot n. CG/0079382 del
27/12/2017 di aver attivato la procedura di registrazione della misura di aiuto presso il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
con assegnazione del codice CAR 2742 al fine di consentire l'effettiva attivazione dei finanziamenti agevolati;
atteso che, trattandosi di aiuti concessi ai sensi del Regolamento europeo n. 651/2014, è necessario eseguire le consultazioni
preventive previste dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Statò' nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico,
ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234;
considerato in particolare che, l'art. 13 del D.M. sopraccitato prevede che, al fine di effettuare le verifiche preventive per
quanto riguarda gli aiuti già concessi ai richiedenti anche con riferimento ad eventuali soggetti tenuti alla restituzione degli
aiuti dichiarati incompatibili in applicazione della cosiddetta "regola Deggendorf', siano inseriti preventivamente nel RNA i
dati identificativi degli aiuti concessi effettuando le visure Aiuti che Deggendorf, con consequenziale rilascio ed acquisizione
dei Codici COR (Codice Concessione RNA);
considerato che con nota prot. n. 26298 del 23 gennaio 2018 lo scrivente ha conferito, in attuazione dell'art. 2 della citata
convenzione di servizio, ad AVEPA, in qualità di Organismo Istruttore, la gestione delle fasi della procedura amministrativa
finalizzata all'erogazione dei finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 12 dell'Allegato 2 all'OCDPC n. 385 del 2016;
vista la nota prot. n. 27737 del 24 gennaio 2018 con la quale venivano inoltrate al Dipartimento nazionale di Protezione civile
le informazioni fornite dall'Organismo istruttore in relazione ai codici AOO e ai nominativi degli utenti abilitati all'inserimento
in RNA;
preso atto che per la liquidazione dei suddetti contributi, in quanto relativi alla concessione di incentivi alle unità produttive,
debbono essere acquisiti i codici CUP (Codici Unici di Progetto) come previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3
del 2003 'Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazionè;
vista, da ultimo la nota registrata al protocollo regionale con prot. n. 101238 del 15 marzo 2018 con la quale l'Organismo
istruttore - AVEPA, all'esito dell'istruttoria, inoltrava allo scrivente l'elenco definitivo dei beneficiari dei contributi, indicati per
l'importo complessivo comprensivo di I.V.A. di euro 4.718.926,65, corredandola, al seguito delle verifiche effettuate con le
visure nel RNA, dei codici COR e integrandola altresì dei codici CUP;
Ritenuto di approvare l'esito positivo delle verifiche effettuate nell'RNA dall'Organismo istruttore - AVEPA, come da Allegato
A al presente provvedimento, integralmente trasmesso con la sopraccitata nota ai fini dell'assegnazione, nei limiti dell'impegno
massimo di spesa autorizzato , dei contributi ci cui all'oggetto, dando atto che la registrazione (conferma) degli aiuti concessi
sul suddetto registro sarà effettuata dal medesimo Organismo istruttore entro i termini stabiliti dalla procedura;
preso atto che nell'allegato non sono ricomprese le imprese agricole in quanto le corrispondenti attività istruttorie relative al
riconoscimento dei contributi per danni di cui all'OCDPC n. 385/2016 risultano ancora sospese a seguito della nota del
dipartimento nazionale di Protezione civile prot. n. CG/0044543 del 7 luglio 2017;
Visto il d. lgs. n. 224 del 2018;
Vista la legge 3/2003;
Viste le O.C.D.P.C. n. 112/2013, 170/2014, 274/2015 e 278/2015;
Visto il Regolamento CE n. 651 del 2014;
Vista la L. n. 234 del 2012,;
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Visto il D. Lgs. n. 115 del 2017;
decreta
1. che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A al presente provvedimento, trasmesso all'esito positivo delle verifiche effettuate nell'RNA
dall'Organismo istruttore AVEPA, ai fini dell'assegnazione, nei limiti dell'impegno massimo di spesa autorizzato , del
finanziamento agevolato concesso ai sensi dell'art. 1 commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, per i
danni occorsi alle attività economiche e produttive a seguito degli eventi in oggetto indicati;
3. di prendere atto che la registrazione (conferma) degli aiuti concessi sul suddetto Registro avverrà entro i termini
stabiliti dalla procedura;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo istruttore - AVEPA per l'esecuzione delle conseguenti attività;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sulla sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti
istituzionali della Regione Veneto e di AVEPA, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, nonché sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali e sul
B.U.R. del Veneto.
Alessandro De Sabbata
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Allegato A

n°

pag. 1 /4

al decreto n. 7 del 15 MAR 2018

Comune

Provincia Evento calamitoso Domand

Prot. n.

Richiedente contributo

Data

Denominazione attività economica

CODICE FISCALE

CONTRIBUTO MAX
CONCEDIBILE
TOTALE (con IVA)

1

TRISSINO

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11084
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

IL VECCHIO FORNO S.R.L.
(UNIPERSONALE)

01810890242

€ 450.000,00

2

MIRA

VE

OCDPC 274/2015
11525
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

ROMEA LEGNAMI S.P.A.

00444920276

€ 414.096,68

3

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
10686
evento 8 luglio 2015

21/02/2017

TORRONIFICIO SCALDAFERRO
S.A.S.

04047660271

€ 278.862,16

4

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
10759
evento 8 luglio 2015

21/02/2017

2 G SNC DI PEGORER MICHELA E C. 03613350275

€ 217.046,99

5

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11401
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

GALLO MARIO

GLLMRA49P06D325H

€ 202.666,40

6

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11308
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

ROCCA DEI LEONI SRL

02644530277

€ 181.176,69

7

CASTELFRANCO
V.TO

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10238
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

IMMOBILIARE F.A.M.M. S.R.L.

02122000264

€ 176.900,00

8

DOLO E PIANIGA

VE

OCDPC 274/2015
10621
evento 8 luglio 2015

21/02/2017

ECOSIDER S.R.L.

01813500285

€ 165.092,11

9

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11187
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

GOTTARDO LUCIANO DI GOTTARDO
02165980273
MASSIMO E ROBERTO SNC

€ 129.124,09

10

PIANIGA

VE

OCDPC 274/2015
11234
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

FARMACIE MELTIAS VENEZIA SAS
DI MERLO LUCIO & SANNITO
ROBERTO

03981130275

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11380
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

S.I.T.E. IMPIANTI S.R.L.

03141530265

VE

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11812
al 18 febbraio 2014

23/02/2017

ZOPPELLETTO S.R.L.

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10226
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

2 F.M. SNC DI BORTOLETTO MAURO
03239920287
& C.

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11155
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

BOTTEGA ORAFA GIGI DI
PARMEGGIANI LUIGI

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10257
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11253
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

OSTERIA SCALDAFERRO SRL

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11605
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

CALIFORNIA DI DAL TIO ANGELO &
C S.N.C.

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11529
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

22/02/2017

CARBURANTI PIAVE S.N.C.

02384520264

€ 54.960,32

03040980272

€ 50.385,10

11

VAZZOLA

12

CONCORDIA
SAGITTARIA

13

SELVAZZANO
DENTRO

14

15

16

17

VILLORBA

CIMADOLMO

SANDRIGO

CIMADOLMO

ACQUA DESIGN ITALIA SRL

MARMOLADA SRL

02808240275

PRMLGU70M21L736L

03402300267

03760840243

00577790264

266417

B61F18000110008

267490

B41E18000110008

267551

B41J18000050008

267592

B41F18000070008

267389

B41J18000040008

267444

B21E18000050008

267752

B41E18000070008

266752

B41E18000050008

267289

B21E18000030008

267994

B61F18000130008

267610

B31F18000260008

268000

B81E18000050008

266449

B91F18000190008

267302

B71E18000040008

267159

B51E18000030008

266440

B71E18000030008

267439

B51J18000010008

268038

B11E18000070008

266840

B21E18000010008

267553

B41E18000100008

266845

B61E18000020008

266467

B91J18000040008

268022

B41E18000060008

267223

B81F18000200008

266604

B61J18000030008

266747

B41F18000100008

267658

€ 77.802,95

€ 76.641,63

€ 74.113,37

€ 71.889,99

€ 57.443,04

€ 57.415,27

19

SAN POLO DI
PIAVE

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11247
al 18 febbraio 2014

20

PIANIGA

VE

OCDPC 274/2015
11186
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

AUTO IN S.R.L.

21

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11748
evento 8 luglio 2015

23/02/2017

DITTA TERREN SERGIO DI TERREN
TRRVTR52A25F249E
GEOM. VITTORIO

€ 42.260,70

22

TRISSINO

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11988
al 18 febbraio 2014

24/02/2017

IMPIANTI ELETTRICI BOSCARO
MICHELE E GASTONE S.N.C.

02666660242

€ 40.753,28

23

LIVINALLONGO
BL
DEL COL DI LANA

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10468
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

IMPIANTI TURISTICI BOE’ SPA

00081280257

€ 38.841,02

24

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
9438
evento 8 luglio 2015

16/02/2017

OFFICINA MECCANICA DI VOLPE
ROBERTO E C. SNC

02652180270

€ 34.447,83

25

CARMIGNANO DI
BRENTA

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 12361
al 18 febbraio 2014

27/02/2017

BASSO IMPIANTI ELETTRICI SNC

02451250282

26

MONTEGROTTO
TERME

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10885
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

HOTEL TERME NERONIANE SRL
UNIPERSONALE

27

NERVESA DELLA
BATTAGLIA

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11356
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

00190560268

B31E18000040008

€ 78.109,56

ROCCA PIETORE

04158680282

CODICE
COR

€ 91.081,61

18

BRUSSI COSTRUZIONI S.R.L.

00064520257

CODICE CUP

€ 55.927,34

€ 34.384,55

€ 34.088,14

€ 30.040,68
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28

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
10592
evento 8 luglio 2015

21/02/2017

IMPRESA EDILE BULLADO ANTONIO BLLNTN59C03B554N

€ 25.765,42

29

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11327
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

FOGARIN SRL

00170360275

€ 25.300,18

30

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11366
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

GALLO ANGELO

GLLNGL82M09F241N

€ 24.663,52

31

PIANIGA

VE

OCDPC 274/2015
11099
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

BENETTI RAPPRESENTANZE EDILI
DEI F.LLI MARZIO E RITA BENETTI & 02056450279
C.S.N.C.

€ 19.111,82

32

PADOVA

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11163
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

RICO SRL

01973080284

€ 19.082,58

33

PIANIGA

VE

OCDPC 274/2015
11799
evento 8 luglio 2015

23/02/2017

VOLPATO COSTRUZIONI S.R.L

02859980274

€ 18.703,34

34

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11371
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

GALLO ALBERTO

35

ROCCA PIETORE

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11977
al 18 febbraio 2014

23/02/2017

DE BIASIO OLGA E C SAS

00916930258

€ 18.283,96

36

SUSEGANA

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11363
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

SUPERBETON SPA

01848280267

€ 17.827,62

37

LIVINALLONGO
BL
DEL COL DI LANA

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 7314
al 18 febbraio 2014

08/02/2017

ALBERGO PORDOI SAS DI
FURGLER FRANCO E C

38

SELVAZZANO
DENTRO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11361
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

ALLEGRI PAOLO MARTINO

39

COLLE SANTA
LUCIA

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11105
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

ALBERGO POSTA SAS DI CHIZZALI
EC

40

MASERADA SUL
PIAVE

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11407
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11240
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11730
al 18 febbraio 2014

23/02/2017

CMR ACQUA E SALUTE S.R.L.

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11368
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

PASTICCERIA ADRIANA DI
PERISSINOTTO DINO E DE NARDI
ADRIANA S.N.C.

01981970260

22/02/2017

MAGLIFICIO L.B. S.R.L.

03144130261

00964350250

€ 12.412,33

41

42

43

RUBANO

TRISSINO

VILLORBA

CO.M.IT SRL

267060

B41E18000080008

267998

B41F18000060008

267409

B21E18000040008

266802

B61E18000050008

266811

B21F18000110008

267512

B41F18000090008

267650

B51J18000020008

268019

B11F18000070008

267801

B91J18000050008

268013

B81E18000040008

265943

B21J18000040008

268008

B31E18000060008

267232

B31F18000250008

266785

B61E18000030008

266477

B91F18000200008

267312

B61F18000140008

267204

B91J18000070008

268002

B41F18000080008

267607

B31F18000240008

266481

B21E18000070008

267999

B21E18000020008

266816

B31E18000050008

266825

B51E18000020008

266486

B41J18000060008

267845

B81F18000210008

266512

B41E18000090008

267996

B81E18000060008

266798

B31F18000230008

266299

€ 18.397,60
GLLLRT83T23F241X

COSTRUZIONI PALLADIO S.R.L.

B51F18000170008

00935430256

LLGPMR62H18Z318E

00642980254

03671720260

00070110283

02907300244

€ 15.924,94

€ 15.850,26

€ 15.648,94

€ 15.628,20

€ 14.983,91

€ 14.492,08

€ 12.847,82

44

VAZZOLA

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11298
al 18 febbraio 2014

45

LIVINALLONGO
BL
DEL COL DI LANA

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10543
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

HOTEL CESA PADON SNC DI
CREPAZ LUCIANO & C

46

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
12108
evento 8 luglio 2015

24/02/2017

B.M. S.R.L.

03973850278

€ 12.114,16

47

RUBANO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10982
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

CHEMICAL CONTROL DI
CARPANESE FRANCO

CRPFNC59E05G224O

€ 12.004,80

48

COLLE SANTA
LUCIA

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10698
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

OSCAR TROI CESA DELE ANGELE

TROSCR70M28A266I

€ 11.895,00

49

PIANIGA

VE

OCDPC 274/2015
10271
evento 8 luglio 2015

20/02/2017

LIETRI SRL

03870160276

€ 11.750,43

21/02/2017

LAYOUSSE JOSEPH & C. SAS

01963940281

€ 11.737,78

€ 12.713,17

50

RUBANO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10632
al 18 febbraio 2014

51

SANDRIGO

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11264
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

CIELOBLU' S.R.L.

03028470247

€ 11.614,40

52

CORTINA
D’AMPEZZO

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11574
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

HOTEL ARGENTINA SRL

00055910251

€ 11.222,55

53

CASELLE DI
SELVAZZANO
DENTRO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10599
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

CERERIA S. ANTONIO DI MIAZZO
VINCENZO

MZZVCN57D15F529F

€ 10.108,43

54

DOLO

VE

OCDPC 274/2015
11198
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

FRISON ERMINIO

FRSRMN69D01D325Q

€ 8.881,60

55

SELVAZZANO
DENTRO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 9422
al 18 febbraio 2014

16/02/2017

VALENTINI STEFANO

VLNSFN69H24G224D

€ 8.687,62

56

RUBANO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10775
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

ALLEANZA TRASLOCHI SRL

04089960282

€ 8.393,65
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57

58
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al decreto n. 7 del 15 MAR 2018

SANDRIGO

TRISSINO

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11204
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11735
al 18 febbraio 2014

23/02/2017

DONA' SALOTTI S.R.L.

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11228
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

HOTEL ROY DI SPAGNOLLI
ALESSANDRO E C SAS

22/02/2017

RESIDENZA GLI EUCALIPTI SRL

00658360250

€ 5.765,28

02036090278

€ 5.331,40

GASOLI GIUSEPPE & C. - S.N.C.

02106910249

03196650240

00941290256

€ 8.280,75

60

MONTEGROTTO
TERME

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11296
al 18 febbraio 2014

61

LIVINALLONGO
BL
DEL COL DI LANA

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10714
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

SPORT HOTEL ARABBA DI PRA
FRANCO & C SNC

62

MIRA

VE

OCDPC 274/2015
12512
evento 8 luglio 2015

22/02/2017

EUROVENETA FUSTI SRL

BL

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11584
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

HOTEL BOSCO VERDE DI
RIZZARDINI ROBERTO & C SNC

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10941
al 18 febbraio 2014

21/02/2017

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11154
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

CENTRO TECNICO MOTO SNC

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 13315
al 18 febbraio 2014

02/03/2017

LA TERMOSANITARIA DI FRASSON
MARIO

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10261
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

CARTIDEA DI SCANFERLA
NICOLETTA

PD

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 10193
al 18 febbraio 2014

20/02/2017

TV

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11311
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

VI

OCDPC 170/2014:
eventi dal 30 gennaio 11238
al 18 febbraio 2014

22/02/2017

ASRE SRL UNIPERSONALE

00360510242

158819

12/10/2017

MOBILIFICIO CORO' UMBERTO DI
CORO' LORENZO & C. S.A.S.

733370266

159422

13/10/2017

DOLCE PAUSA DI SACCON
ANTONIO (ora DOLCE PAUSA DI
ANTONIO SACCON & C. SAS)

4681790269

€ 3.384,94

158736

12/10/2017

SPINNING SHOP DI FABIO BORSOI

BRSFBA70L03L407V

€ 1.319,43

16/10/2017

AUTOSCUOLA DRIVER 2000 DI
CANELLO MARIA GRAZIA

64

VAL DI ZOLDO

CONEGLIANO

65

ALBIGNASEGO

66

CASTELFRANCO
V.TO

67

RUBANO

68

PADOVA

69

CASTELFRANCO
V.TO

70

TRISSINO

71

ZERO BRANCO

TV

72

ZERO BRANCO

TV

73

TREVISO

TV

74

TREVISO

75

TREVISO

76

MONTEBELLO
VICENTINO

77

VICENZA

78

MONTEBELLO
VICENTINO

79

MONTEBELLO
VICENTINO

80

MONTEBELLO
VICENTINO

81

MONTEBELLO
VICENTINO

82

ZEMEGHEDO

83

MONTEBELLO
VICENTINO

TV

TV

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

VI

OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013

159741

159641

158216

158256

158599

158602

159035

159038

159662

159038

16/10/2017

11/10/2017

ACCADEMIA S.R.L.

FONDAZIONE IRPEA

LAMBOCALOR S.R.L.

NIKKA R.E. S.R.L.

FILIPPOZZI ARREDAMENTI SRL

11/10/2017

I CASAROTTO DI SBABO GIORGIO

12/10/2017

C.M.I CARPENTERIE METALLICHE
ITALIANE SRL

12/10/2017

SA.MEC.SRL

00120640255

01157820265

03503220281

FRSMRA49P21C111K

SCNNLT59S63G224J

01993240280

02397560265

CNLMGR52S44L565T

02266710264

01240280246

SBBGRG66H20L840F

00570960245

03062370246

13/10/2017

AUTOFFICINA CASTAGNA TIZIANO

13/10/2017

SELBI CONFEZIONI ABIGLIAMENTO
SLMNLN46T64F442I
DI SELMO NATALINA

16/10/2017

13/10/2017

OFFICINE COCCO LUIGI SRL

VALLEAGA SRL

CSTTZN65A02A459X

90011040244

02571200241

B61E18000040008

266497

B51J18000030008

267836

B61J18000040008

266817

B91J18000060008

267809

B61F18000120008

267995

B21J18000050008

268159

B21E18000060008

267246

B61F18000100008

266556

B21F18000130008

267653

B31E18000030008

266595

B38F18000030008

266760

B21F18000120008

267493

B61E18000010008

266502

B41E18000030008

267696

B41E18000040008

267677

B41E18000000008

267808

B41E18000020008

267679

B41E18000010008

267690

B11E18000000008

266522

B31E18000010008

266527

B11E18000010008

266546

B11E18000020008

266550

B11E18000030008

266554

B11E18000040008

266560

B71E18000020008

266566

B11E18000050008

266569

€ 7.604,26

ROCCA PIETORE

63

266493

€ 7.835,97

59

00908200900

B51E18000010008

€ 6.301,87

€ 5.190,00

€ 4.399,32

€ 3.350,64

€ 2.928,00

€ 1.811,14

€ 1.481,23

€ 1.200,48

€ 641,46

€ 128.325,97

€ 3.081,18

€ 4.443,48

€ 27.491,07

€ 5.612,00

€ 27.252,60

€ 35.477,20

€ 15.624,08

€ 450.000,00

€ 13.907,02

€ 20.201,65
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84

VICENZA

85

MONTEBELLO
VICENTINO

86

87

pag. 4 /4

al decreto n. 7 del 15 MAR 2018

LAVAGNO

SAN BONIFACIO

VI

VI

VR

VR

88

SAN BONIFACIO

VR

89

LAVAGNO

VR

90

SAN MARTINO
BUON ALBERGO

VR

91

JESOLO

VE

92

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

VE

93

SAN MICHELE AL
TAGLIAMENTO

VE

OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013
OCDPC
131/2013:eventi dal
16 al 24 maggio
2013

159918

160650

159615

159695

17/10/2017

IMPRESA COSTRUZIONI MALTAURO
00184540276
SPA

19/10/2017

EUROTEC SRL

16/10/2017

NIDO IN FAMIGLIA L'ARCOBALENO
DI MASCHI FEDERICA

16/10/2017

SAMM S.R.L.

00892340241

03885590236

03009680236

€ 5.184,18

01289690230

€ 164.188,36

159049

16/10/2017

VETRERIE ZAMBONI S.R.L.

02515330237

€ 18.340,93

160643

19/10/2017

AKRON S.R.L.

03513650238

€ 5.518,44

160813

19/10/2017

Stabilimento Balneare Manzoni srl

02310450271

€ 10.520,00

160420

18/10/2017

Bibione Spiaggia srl

02798770273

€ 54.656,00

00181380270

266576

B81F18000220008

267720

B81F18000230008

267759

B81F18000240008

267816

B81F18000250008

267837

B81F18000260008

267849

B21J18000030008

268026

B81J18000010008

268016

B81E18000070008

268012

€ 4.374,10

GRENA S.R.L.

Bibione Mare srl

B11E18000060008
€ 1.516,27

16/10/2017

19/10/2017

266571

€ 696,50

159681

160721

B31E18000020008

€ 4.089,80
€ 4.718.926,65
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 366026)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 84 del 13 marzo
2018
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Asta pubblica per l'alienazione del complesso
immobiliare denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere ex latteria Settecà" sito in Vicenza loc. Settecà,
sulla S.S. 11 Padana Superiore. Presa d'atto della inconsistenza dei beni mobili, delle attestazioni di prestazione
energetica e approvazione dello schema di contratto di vendita all'aggiudicatario definitivo.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto della inconsistenza economica dei beni mobili presenti nel complesso
immobiliare denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere - ex latteria Settecà" e di approva lo schema di
contratto di vendita del complesso all'aggiudicatario definitivo.

Il Direttore
PREMESSO che
• allo scopo di dare attuazione al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni approvato con DGR 711/2017, con proprio
decreto n. 406 del 11.09.2017 pubblicato sul BUR n. 91 del 22.09.2017, è stata avviata la procedura di asta pubblica
per la vendita del complesso immobiliare denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere - ex latteria
Settecà" sito in Vicenza loc. Settecà, sulla S.S. 11 Padana Superiore ed è stato approvato l'avviso di asta con i relativi
allegati con prezzo base pari a Euro 1.520.000,00, consistente in costituito da un corpo principale, il caseificio, e da
una serie di fabbricati di pertinenza;
• all'esito della procedura di alienazione, con proprio decreto n. 17 del 26.01.2018, il complesso immobiliare è stato
aggiudicato alla società Ceccato Automobili s.p.a. con sede in Thiene (VI) C.F. P.IVA 00588470245, unica offerente,
che in data 02/03/18 ha provveduto a versare il saldo dell'importo di aggiudicazione, determinato in complessivi Euro
1.531.500,00;
CONSIDERATO che il bando di alienazione ha stabilito che il bene oggetto di alienazione è posto in vendita a corpo e non a
misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come posseduto dalla Regione del Veneto, comprendendo quindi
implicitamente il compendio di attrezzature e mobili ivi presente;
RILEVATO che
• il complesso immobiliare di che trattasi è stato trasferito dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste alla Regione del
Veneto con apposito verbale di consegna datato 2.05.2005, in attuazione del D. Lgs. n. 143/1997 e del successivo
DPCM 11.05.2001;
• il predetto verbale recava, come allegati, un inventario di impianti e macchinari "alla data del 19.04.1984" ed un
elenco di macchinari non riutilizzati e giacenti, consistenti entrambi in macchinari e apparecchiature per la
lavorazione del latte. All'atto di trasferimento del compendio in capo alla Regione del Veneto, dette attrezzature
risultavano già obsolete e in stato di degrado a causa del loro accertato mancato utilizzo;
• nel corso dei sopralluoghi avvenuti in data 18.10.2017 e 22.02.2018 i tecnici regionali, la ditta aggiudicataria e il
gestore uscente Latterie Vicentine scarl hanno verificato la presenza, all'interno del fabbricato destinato alla
lavorazione del latte, di una parte soltanto dei macchinari ed impianti descritti nell'inventario, costatando che si tratta
di materiale dismesso, fatiscente e inutilizzato da decenni, di valore nullo e pertanto completamente inservibile;
• a tal proposito, con PEC datata 1.03.2018 assunta a prot. regionale del 5.03.2018 n. 83070, l'aggiudicataria ha
dichiarato che provvederà a propria cura e spese alla rimozione ed al corretto smaltimento degli impianti e macchinari
di cui sopra, ove ancora presenti, e di avere tenuto conto di tale incombenza nella determinazione della propria offerta
economica;
DATO ATTO che
• ai fini del rispetto degli obblighi posti a carico del venditore dalla vigente normativa in materia di certificazione
energetica, il Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio della Regione Veneto, in qualità di tecnico accreditato
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nell'elenco dei certificatori energetici istituito dalla Regione Veneto, con dichiarazione datata 8.03.2018 ha accertato
che il corpo principale (fg. 17 mapp. 135 sub 2), il fabbricato destinato a spaccio di prodotti caseari (mapp. 135 sub.
5), garage (mapp. 135 sub. 4) pertinenziale all'abitazione del custode non sono soggetti ad obbligo di dotazione e di
allegazione dell'attestato di prestazione energetica;
• per quanto concerne il fabbricato ex abitazione del custode, presso il quale è stato rinvenuto un impianto di
riscaldamento obsoleto e non funzionante, è stato predisposto l'attestato di prestazione energetica;
• l'Ufficiale Rogante ha predisposto schema del contratto di vendita, meritevole di approvazione (Allegato A);
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la L.R. 47-29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
VISTA la DGR n.711 del 29.05.2017;
VISTI i propri decreti n. 11 del 25.01.2018 e n. 17 del 26.01.2018;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di atto di compravendita del complesso immobiliare denominato "Impianto per la produzione
di latte in polvere - ex latteria Settecà" predisposto dall'Ufficiale Rogante;
3. di prendere atto che il valore dei macchinari ed impianti indicati negli inventari indicati in premessa e rinvenuti nei
fabbricati e nell'area di pertinenza è pari a zero e che essi verranno rimossi e smaltiti a cura e spese della società
aggiudicataria;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di comunicare il presente decreto alla società aggiudicataria;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 365831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 23 del 22 febbraio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di licenze software per i prodotti Redhat. Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. CIG 734736121B.
Aggiudicazione alla società SORINT.LAB S.P.A., P.iva 03419770163 e Codice fiscale 95164770166.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta CIG 734736121B alla società SORINT.lab S.p.a., Codice Fiscale
95164770166, Partita IVA 03419770163 per l'importo di Euro 60.780,00 Iva esclusa, a valere sulla prenotazione n. 2134/2018
di cui al D.D.R. n 3/2018.

Il Direttore
Premesso che
- con Decreto n. 3 del 15/01/2018 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura d'acquisto
tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA CIG 734736121B, con utilizzo del criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di licenze software per i prodotti Redhat, con base
d'asta pari a Euro 80.000,00=Iva esclusa, con prenotazione della spesa sul capitolo sul cap. 7200 "Spese per il Sistema
Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", n. 2134/2018 pari ad
Euro 97.600,00 Iva inclusa.
- entro il termine di scadenza, fissato al 29/01/2018, pervenivano due offerte presentate da:
PAR-TEC S.p.a., Via A. Campanini, 6 - 20124 Milano - P.iva 12938200156,
SORINT.lab S.p.a., Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) - Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA 03419770163;
- il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, assistito da due testimoni, procedeva all'apertura della Busta
"documentazione amministrativa" in data 22/02/2018 e all'apertura della Busta "documentazione economica" in data
22/02/2018, come si evince dal verbale allegato al presente provvedimento sotto la lettera A;
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al prezzo più basso in
quella presentata dalla società SORINT.lab S.p.a.;
- in data 22/02/2018 come si evince dal verbale allegato sotto la lettera A, il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del
procedimento, assistito da due funzionari della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante la proposta di
aggiudicazione alla società SORINT.lab S.p.a. che ha presentato un'offerta pari ad Euro 60.780,00= Iva esclusa;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società SORINT.lab S.p.a. Via Zanica 17, 240517
Grassobbio (BG) - Codice Fiscale 95164770166, Partita IVA 03419770163;
Dato atto che:
- l'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati in sede di offerta da parte dell'impresa aggiudicataria così come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016;
- per la fornitura di cui al presente provvedimento la necessaria copertura finanziaria è assicurato dalla prenotazione della spesa
assunta con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 3 del 15/01/2018 a valere sul capitolo di spesa
7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", n. 2134/2018 pari ad Euro 97.600,00 Iva inclusa.
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Attestato che:
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- l'offerta presentata da SORINT.lab S.p.a. risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei beni offerti;
- sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 da parte della società SORINT.lab
S.p.a.;
Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la L.R. 1/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO il D.D.R. n. 3 del 15/01/20118 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il verbale delle operazioni di gara del 22/02/2018 che si allega al presente provvedimento come parte
integrante e sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al
verbale di gara del seggio di gara della seduta del 22/02/2018 (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare alla società SORINT.lab S.p.a. Via Zanica 17, 240517 Grassobbio (BG) - Codice Fiscale
95164770166, Partita IVA 03419770163, la procedura di acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di licenze
software per i prodotti Redhat - CIG 734736121B, secondo l'offerta presentata pari ad Euro 74.151,60 Iva inclusa;
5. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata all'esito delle verifiche sul possesso da parte
dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
6. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione per l'acquisizione del servizio è assicurata dalla prenotazione
di spesa assunta con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 3 del 15/01/2018, a valere sul
capitolo di spesa sul cap. 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza
tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e
comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica", n. 2134/2017 pari ad Euro 97.600,00 Iva inclusa.;
7. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
8. di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo la forma e le modalità previste dal MEPA, a seguito dell'esito
positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al punto 5;
9. di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto a seguito della sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura, divenuta
efficace l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento;
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10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo l'allegato
A.
Lorenzo Gubian

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 366201)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 28 del 15 marzo 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto tramite RdO
(Richiesta di Offerta) n. 1561662 su piattaforma Consip MEPA CIG 7175070F0F. Aggiudicazione alla società ATES
INFORMATICA S.R.L.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la richiesta di offerta su piattaforma Consip MEPA CIG 7175070F0F alla società ATES
INFORMATICA S.R.L. Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE P.IVA e COD. FISC. 01191170933 per l'importo di euro
86.837,16=IVA compresa, a valere sulla prenotazione n. 5575/2017 di cui al D.D.R. n. 96/2017, per l'acquisizione di materiale
hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto.

Il Direttore
Premesso che
- con D.D.R. n. 96/2017 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura d'acquisto tramite RdO
(Richiesta di Offerta) n. 1561662, CIG 7175070F0F, su piattaforma Consip MEPA con utilizzo del criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di materiale hardware di rete e relativa accessoristica
per le strutture della Giunta Regionale del Veneto, con base d'asta pari a Euro 100.000,00=IVA esclusa, con prenotazione della
spesa sul capitolo n. 7204 n. 5575/2017 pari ad Euro 122.000,00 Iva inclusa.
- a seguito dell'espletamento della procedura informatica, la piattaforma CONSIP individuava l'offerta al prezzo più basso in
quella presentata dalla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.- VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI) - P.IVA e COD.
FISC. 02778750246;
- con D.D.R. n. 116/2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale la Richiesta di Offerta n. 1561662, CIG
7175070F0F, è stata aggiudicata alla ditta SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.- VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO (VI) P.IVA e COD. FISC. 02778750246, la quale aveva presentato un'offerta economica per un importo complessivo pari a Euro
71.178,00=IVA esclusa, come si evince dai verbali delle operazioni di gara del 12 settembre 2017, 15 settembre 2017 e 9
novembre 2017, approvati con il medesimo decreto;
- All'ordine prot. n. P/475103/8201 stipulato in data 14/11/2017, la società Soluzione Ufficio S.r.l. non ha dato seguito per cui
previa diffida trasmessa in data 19/12/2017 prot. n. 0530333 rimasta priva di riscontro, con DDR n. 6 del 22 gennaio 2018 del
Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale il contratto CIG 7175070F0F è stato risolto ai sensi dell'articolo 1453 e
seguenti del codice civile;
- con nota prot. n. 0052890 del 12/02/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale è stata richiesta alla società ATES
INFORMATICA S.R.L., seconda in graduatoria nella RdO in oggetto, ai sensi dell'articolo art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.
50/2016, la disponibilità a stipulare contratto per la fornitura di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le
strutture della Giunta Regionale del Veneto per l'importo di Euro 71.178,00 Iva esclusa, di cui all'offerta dell'originario
aggiudicatario;
- con nota del 16/02/2018, prot. reg. n. 71712/2018, la società ATES INFORMATICA S.R.L. ha manifestato espressamente la
propria disponibilità a stipulare contratto per la fornitura di materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture
della Giunta Regionale del Veneto per l'importo di Euro 71.178,00 Iva esclusa, di cui all'offerta dell'originario aggiudicatario;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 5, dell'art. 33, comma 1 e dell'art. 110, comma 1, del
D.Lgs 50/2016 all'aggiudicazione dell'appalto a favore della società ATES INFORMATICA S.R.L. P.IVA e COD. FISC.
01191170933;
Dato atto che:
- l'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale
dichiarati in sede di offerta da parte dell'impresa aggiudicataria così come previsto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;
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- per la fornitura di cui al presente provvedimento la necessaria copertura finanziaria è assicurato dalla prenotazione della spesa
assunta con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 96/2017 a valere sul capitolo di spesa 7204 "Spese
per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", n. 5575/2017 pari ad Euro 122.000,00 Iva inclusa.
Attestato che:
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- sono stati avviati i controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 da parte della società ATES
INFORMATICA S.R.L.;
- quanto offerto dalla società ATES INFORMATICA S.R.L. risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante nel
Capitolato Speciale approvato con D.D.R. n. 96/2017.
Dato atto che il contratto con la società ATES INFORMATICA S.R.L., in quanto fa seguito a seguito di precedente
risoluzione del contratto, non verrà stipulato nell'ambito della Piattaforma Consip, ma nelle forme previste dall'art. 32, comma
14 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti
di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione
di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei
Contratti (D.Lgs 50/2016);
Visto l'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs 118/2011;
- VISTA la L.R. 1/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO il DDR n. n. 96/2017 e il D.D.R. n. del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTA la DGR n. 81/2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018-2020;
- RICHIAMATA la nota prot. n. 0052890 del 12/02/2018 della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- RICHIAMATA la nota del 16/02/2018 di ATES INFORMATICA SRL, prot. reg. n. 71712/2018;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare alla società ATES INFORMATICA S.R.L., Viale Lino Zanussi 3, PORDENONE, P.IVA e COD.
FISC. 01191170933 la procedura di acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO) CIG 7175070F0F sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 36e dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di
materiale hardware di rete e relativa accessoristica per le strutture della Giunta Regionale del Veneto, per l'importo di
Euro 86.837,16= Iva compresa;
3. di dare atto che l'efficacia dell'aggiudicazione rimane subordinata all'esito delle verifiche sul possesso da parte
dell'impresa aggiudicataria dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di presentazione dell'offerta;
4. di attestare che la copertura finanziaria dell'obbligazione per l'acquisizione del servizio è assicurata dalla prenotazione
di spesa assunta con Decreto del Direttore della Direzione ICT e Agenda n. 96/2017 a valere sul capitolo di spesa
7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale", n. 5575/2017 pari ad Euro 122.000,00 Iva inclusa;
5. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che il contratto verrà stipulato secondo la forma e le modalità previste dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016 e dalla D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017 di approvazione delle linee guida sull'utilizzo degli strumenti di
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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), a seguito dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti
di cui al punto 3;
7. di dare atto che l'impegno di spesa sarà assunto a seguito della sottoscrizione dell'ordinativo di fornitura, divenuta
efficace l'aggiudicazione disposta con il presente provvedimento;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Gubian
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
(Codice interno: 366197)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 52 del 15 marzo 2018
Mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del d.Lgs. 165/2001, indetta con decreto del Direttore
Organizzazione e Personale n. 269 del 24/11/2017. Approvazione dei risultati relativi alla procedura di valutazione dei
candidati alla mobilita' per n. 2 posti di categoria D con profilo professionale di "specialista dei processi di
apprendimento e del lavoro".
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i risultati relativi alla procedura di mobilità esterna volontaria relativi alla
categoria D, con profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare i risultati della procedura valutativa relativa alla mobilità esterna volontaria per n. 2 posti di categoria D
con profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro", indetta con decreto del Direttore
Organizzazione e Personale n. 269 del 24/11/2017;
2. di approvare la graduatoria finale come da allegato A al presente provvedimento;
3. di dare atto che i primi due candidati idonei saranno invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, ai sensi delle
norme del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali vigenti al momento della stipula del contratto medesimo,
previo rilascio del nulla osta definitivo da parte delle Amministrazioni di rispettiva provenienza;
4. di dare atto che, come previsto dall'art. 5 dell'avviso approvato con il decreto n. 269 del 24/11/2017, in caso di
impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo dei primi due candidati, si potrà procedere
allo scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei (punteggio minimo di 21/30), così come ci si
riserva di utilizzare la graduatoria per ulteriori chiamate correlate ad esigenze di servizio nell'ambito
dell'organizzazione regionale;
5. di pubblicare il dispositivo al presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo
dell'allegato A (graduatoria finale), con l'omissis per quanto riguarda i verbali;
6. di dare atto che la graduatoria finale sarà inoltre consultabile sul sito internet regionale www.regione.veneto.it alla
voce "BANDI, AVVISI E CONCORSI" nella pagina relativa alla procedura di mobilità esterna in oggetto.

Franco Botteon

Verbali (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 52 del 15 Marzo 2018

MOBILITÁ ESTERNA VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA CATEGORIA D – PROFILO
PROFESSIONALE SPECIALISTA DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E DEL LAVORO, INDETTA CON DECRETO
DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 269 DEL 24/11/2017
GRADUTORIA FINALE
COGNOME E NOME
COSTELLA FANNY
DE FAVERI PIERO
FRASCHETTI ELISABETTA
PASQUALIN RAFFAELLA
CHERDIVARA PISCICELLI ELENA
BARBON EMANUELA
BRAGATO STEFANIA
PASTO’ ANDREA
PENZO GIULIA
ZANNATO RAFFAELLA
CANDELORI IRENE

VALUTAZIONE
23,5/30
23/30
22,5/30
22/30
21,5/30
18/30
18/30
18/30
18/30
18/30
ASSENTE AL COLLOQUIO

1
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(Codice interno: 366198)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE n. 53 del 15 marzo 2018
Mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001, indetta con decreto del Direttore
Organizzazione e Personale n. 269 del 24/11/2017. Approvazione dei risultati relativi alla procedura di valutazione dei
candidati alla mobilita' per n. 1 posto di categoria C con profilo professionale di "assistente dei processi di
apprendimento e del lavoro".
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i risultati relativi alla procedura di mobilità esterna volontaria relativi alla
categoria D, con profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro".

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di approvare i risultati della procedura valutativa relativa alla mobilità esterna volontaria per n. 2 posti di categoria D
con profilo professionale di "specialista dei processi di apprendimento e del lavoro", indetta con decreto del Direttore
Organizzazione e Personale n. 269 del 24/11/2017;
2. di approvare la graduatoria finale come da allegato A al presente provvedimento;
3. di dare atto che i primi due candidati idonei saranno invitati a stipulare il contratto individuale di lavoro, ai sensi delle
norme del CCNL Comparto Regioni - Autonomie locali vigenti al momento della stipula del contratto medesimo,
previo rilascio del nulla osta definitivo da parte delle Amministrazioni di rispettiva provenienza;
4. di dare atto che, come previsto dall'art. 5 dell'avviso approvato con il decreto n. 269 del 24/11/2017, in caso di
impossibilità a perfezionare l'assunzione in mobilità per qualsiasi motivo dei primi due candidati, si potrà procedere
allo scorrimento dell'elenco finale dei candidati che siano risultati idonei (punteggio minimo di 21/30), così come ci si
riserva di utilizzare la graduatoria per ulteriori chiamate correlate ad esigenze di servizio nell'ambito
dell'organizzazione regionale;
5. di pubblicare il dispositivo al presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensivo
dell'allegato A (graduatoria finale), con l'omissis per quanto riguarda i verbali;
6. di dare atto che la graduatoria finale sarà inoltre consultabile sul sito internet regionale www.regione.veneto.it alla
voce "BANDI, AVVISI E CONCORSI" nella pagina relativa alla procedura di mobilità esterna in oggetto.
Franco Botteon

Verbali (omissis)
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 53 del 15 Marzo 2018

MOBILITÁ ESTERNA VOLONTARIA
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO NELLA CATEGORIA C – PROFILO
PROFESSIONALE ASSISTENTE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO E DEL LAVORO, INDETTA CON DECRETO
DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N. 269 DEL 24/11/2017
GRADUTORIA FINALE
COGNOME E NOME
PELLEGRINI ANTONELLA
MEDICI DAVIDE
LORENZI ALBERTO
MANZATO ELISABETTA
MALUSA MARILISA
TESSARO GIOVANNI
VOLPIN GIUSEPPINA SUSANNA
ZANCHI ROBERTA
BOVO LUCA
GASPARI FABRIZIO
DAINESE COSETTA
GUIDOLIN DORIANA

VALUTAZIONE
25/30
24,5/30
24/30
23,5/30
23/30
22,5/30
22/30
21,5/30
18/30
18/30
ASSENTE AL COLLOQUIO
ASSENTE AL COLLOQUIO

1
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 366454)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 323 del 21 marzo 2018
DGR n. 1299 del 16 agosto 2017, Allegato A: determinazione delle tariffe correlate alle prestazioni della branca cod.
35 Odontostomatologia e determinazione dei codici.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si propongono le tariffe delle singole prestazioni individuate dalla DGR n. 1299 del 16 agosto
2017 al fine di attuare la DGR n. 2109 del 19 dicembre 2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
Il DPCM 12 gennaio 2017: "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" ha individuato all'Allegato 4 le nuove prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale. Nelle norme transitorie e finali, articolo 64, al comma 2 demanda alla data di pubblicazione dei successivi atti
interministeriali l'entrata in vigore dell'allegato succitato.
Alla luce del nuovo quadro normativo e ravvisata la necessità di aggiornare i livelli di assistenza in materia di
odontostomatologia, con delibera n. 1299 del 16 agosto 2017 la Regione del Veneto ha adottato le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale odontoiatrica come riportato nell'Allegato A della succitata delibera e rinominando la branca cod.
35 con il termine odontostomatologia, individuando la data del 1° gennaio 2018 per la sua applicazione.
Con successiva DGR n. 2109 del 19 dicembre 2017, l'efficacia delle disposizioni della DGR n. 1299/2017 è stata posticipata al
1° aprile 2018.
Le norme transitorie e finali cui all'articolo 64 del DPCM 12 gennaio 2017 non sono state ancora attuate e si rende necessario
acquisire le tariffe per le prestazioni specialistiche odontostomatologiche per dare attuazione ai provvedimenti giuntali
succitati. Pertanto, si propone di adottare, nelle more nazionali, le tariffe così come indicate nell'Allegato A della presente
delibera, che ne costituisce parte integrante.
Nell'allegato A alla DGR n. 1299/2017 sono state introdotte le prestazioni:
1. 89.7B.2 PRIMA VISITA DI CHIRURGIA MAXILOFACCIALE;
2. 89.7B.6 PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA. Incluso: eventuale radiografia endorale ed eventuale
rimozione di corpo estraneo intraluninale dalla bocca, senza incisione.
I due codici succiati sono presenti nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente e descrivono prestazioni diverse. Pertanto, in
attesa dell'approvazione del Nuovo Tariffario Nazionale, si propone di sostituire i codici succitati, in via transitoria, come di
seguito specificato:
1. 89.8B.2 PRIMA VISITA DI CHIRURGIA MAXILOFACCIALE;
2. 89.8B.6 PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA. Incluso: eventuale radiografia endorale ed eventuale
rimozione di corpo estraneo intraluninale dalla bocca, senza incisione.
Nel Nomenclatore Tariffario Regionale vigente il codice 89.01.E individua la visita odontostomatologica o maxillofacciale di
controllo. A seguito dell'adozione delle prestazioni così come descritte nell'Allegato 4 del DPCM 12 gennaio 2017 fatte proprie
con DGR n. 1299/2017, il codice 89.01.E individua solo la visita odontostomatologica di controllo. Pertanto si propongono i
seguenti codici:
1. 89.01.E VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA DI CONTROLLO (branca cod. 35 Odonstomatologia);
2. 89.01.X VISITA DI CONTROLLO MAXILOFACCIALE (branca cod. 9 Chirurgia Generale).
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Alcune prestazioni individuate nell'Allegato A della DGR n. 1299/2017 sono presenti in più branche specialistiche del
Nomenclatore Tariffario Regionale vigente. E' chiaro che la medesima prestazione, pur presente in branche diverse, mantiene
la stessa tariffa. Ne consegue che le tariffe determinate nell'Allegato A della presente delibera sono applicate anche alle
prestazioni associate a branche diverse dalla branca cod. 35 Odontostomatologia, così come dettagliato nell'Allegato B, che è
parte integrante della presente delibera.
In attesa dell'entrata in vigore delle prestazioni di odontostomatologia (branca cod. 35) di cui all'Allegato A della presente
delibera si propone di regolamentare il regime transitorio onde creare il minor disagio possibile agli utenti.
Le prestazioni i cui codici sono soppressi nella branca 35 odontostomatologia in virtù dell'aggiornamento introdotto
dall'Allegato A e già prenotate alla data del 31 marzo 2018 devono essere garantite e si propone che la loro erogazione deve
essere espletata entro e non oltre il 31 marzo 2019. Altresì tutte le prescrizioni in parola, fatte prima del 1 aprile 2018 e non
ancora prenotate devono essere prenotate entro e non oltre il 30 giugno 2018 e le stesse devono essere erogate entro e non oltre
il 31 marzo 2019.
Giova evidenziare che tutte le prestazioni della branca cod. 35 Odontostomatologia elencate nell'Allegato A della presente
delibera sono erogabili esclusivamente ai residenti della Regione Veneto e presso strutture pubbliche o private accreditate della
stessa regione, in attesa dell'attuazione dell'art. 64 del DPCM 12 gennaio 2017.
Con riferimento al triennio 2018, 2019 e 2020, e comunque fino ad adozione del DM interministeriale previsto dall'articolo 64
comma 2 del DPCM 12 gennaio 2017, le remunerazioni delle prestazioni relative alla branca cod. 35 Odontostomatologia cui
all'Allegato A della presente delibera rientrano nel budget previsto dalla DGR n. 1299/2017 per il quale la DGR n. 2166/2017
ha previsto la copertura finanziaria.
Infine, si propone, a correzione di un mero errore materiale, di modificare parzialmente la DGR 2109 del 19 dicembre 2017
sostituendo nel testo la frase: "I soggetti che non rientrano nelle categorie di soggetti sopra richiamate, così come definite dalla
DGR n. 1299/2017, possono accedere alle prestazioni in regime di libera professione." con la frase: "I soggetti che non
rientrano nelle categorie di soggetti sopra richiamate, così come definite dalla DGR n. 1299/2017, possono accedere alle
prestazioni senza oneri a carico del SSR" e nell'allegato A (pag. 5) alla medesima DGR la frase: "I soggetti assistiti SSN a
qualsiasi titolo che non rientrano in una delle categorie sopra riportate possono accedere alle cure odontoiatriche in regime di
libera professione, secondo le modalità stabilite da ciascuna azienda ULSS o Azienda Ospedaliera" con la frase: "I soggetti che
non rientrano in una delle categorie sopra riportate possono accedere alle cure odontoiatriche senza oneri a carico del SSR".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992;
VISTO il DPCM 12 gennaio 2017;
VISTA la Legge Regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 492 del 8 marzo 2002;
VISTA la DGR n. 2227 del 9 agosto 2002;
VISTA la DGR n. 3972 del 30 dicembre 2002;
VISTA la DGR n. 1361 del 7 maggio 2004;
VISTA la DGR n. 4047 del 22 dicembre 2004;
VISTA la DGR n. 2519 del 4 agosto 2009;
VISTA la DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016;
VISTA la DGR n. 1299 del 16 agosto 2017;
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VISTA la DGR n. 2109 del 19 dicembre 2017;
VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017;
VISTA la DGR n. 5 del 5 gennaio 2018;
VISTO l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1. di dare atto che le premesse al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante;
2. di approvare le tariffe delle prestazioni della branca cod. 35 Odontostomatologia così come definite nell'Allegato A
della presente delibera, parte integrante della stessa;
3. di approvare le modifiche ai codici della branca cod. 35 Odontostomatologia e l'estensione della variazione tariffaria a
prestazioni presenti in branche diverse così come individuato nell'Allegato B della presente delibera, parte integrante
della stessa;
4. di aggiornare il Nomenclatore Tariffario Regionale con le variazioni apportate con l'Allegato A e l'Allegato B della
presente delibera;
5. di dare mandato al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di provvedere con proprio decreto all'emanazione
degli Allegati A e B del Nomenclatore Tariffario Regionale dell'assistenza specialistica ambulatoriale, aggiornati in
conformità a quanto disposto dal presente provvedimento;
6. di approvare le rettifiche al testo e all'allegato A (pag. 5) della DGR n. 2109 del 19 dicembre 2017, così come in
premessa riportate;
7. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA dell'attuazione del presente provvedimento;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Numero nota allegato
4D DPCM 12.1.17

CODICE

DESCRIZIONE

22.71.1

CHIUSURA DI FISTOLA OROSINUSALE IMMEDIATA

2

Odontostomatologia

70,40

22.71.2

CHIUSURA DI FISTOLA OROSINUSALE COMPLICATA

2

Odontostomatologia

70,40

23.01

ESTRAZIONE DI DENTE DECIDUO Incluso: Anestesia

3

Odontostomatologia

13,40

3

Odontostomatologia

19,70

3

Odontostomatologia

36,40

4

Odontostomatologia

22,90

4

Odontostomatologia

42,20

5

Odontostomatologia

70,40

5
5
5
5

Odontostomatologia

Odontostomatologia

38,40
34,90
63,10
63,10

5

Odontostomatologia

18,70

6

Odontostomatologia

87,80

5

Odontostomatologia

142,10

5

Odontostomatologia

89,50

23.09
23.19
23.20.1
23.20.2

ESTRAZIONE DI DENTE PERMANENTE O RADICI. Estrazione di altro dente NAS.
Incluso: Odontectomia revisione della cavità e sutura e Anestesia
ALTRA ESTRAZIONE CHIRURGICA DI DENTE O RADICI Odontectomia NAS, rimozione di dente incluso, allacciamento di dente
incluso, germectomia,estrazione dentale con elevazione di lembo muco-periostale. Incluso: Anestesia
RICOSTRUZIONE DI DENTE FINO A DUE SUPERFICI. Incluso: otturazione ed incappucciamento diretto della polpa
RICOSTRUZIONE DI DENTE A TRE O PIU' SUPERFICI. Incluso:otturazione ed incappucciamento diretto della polpa

23.3
23.41.1

RICOSTRUZIONE DI DENTE O RADICE CON USO DI PERNI ENDOCANALARI PER TERAPIA CONSERVATIVA. Incluso: perno
endocanalare
RICOSTRUZIONE PROTESICA PARZIALE (faccetta)
TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE DI CORONA DEFINITIVA. Incluso rilevazione impronte

23.41.3

APPLICAZIONE DI PERNO ENDOCANALARE CON METODO INDIRETTO IN TERAPIA PROTESICA

23.41.5

APPLICAZIONE DI PERNO ENDOCANALARE CON METODO DIRETTO IN TERAPIA PROTESICA

23.20.3

23.42.1
23.42.2
23.43.1
23.43.2
23.43.6
23.49.1
23.5

TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE DI PROTESI FISSA PROVVISORIA Incluso: rilevazione impronte ed inserimento di
manufatto protesico (per singolo dente pilastro)
TRATTAMENTO PER APPLICAZIONE DI PROTESI FISSA DEFINITIVA. Incluso: rilevazione impronte ed inserimento di manufatto
protesico (per singolo dente pilastro)
INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE TOTALE. Trattamento per applicazione protesi rimovibile completa. Incluso: rilevazione
impronte ed inserimento del manufatto (Per arcata)
INSERZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE PARZIALE. Trattamento per applicazione protesi rimovibile parziale Incluso: Eventuali
attacchi di precisione (per arcata)
APPLICAZIONE DI PLACCA INTEROCCLUSALE DI SVINCOLO DI RIPOSIZIONAMENTO O DI STABILIZZAZIONE. Incluso:
rilevazione impronte
MOLAGGIO SELETTIVO DEI DENTI. Per seduta
REIMPIANTO O RIDUZIONE DI ELEMENTI DENTARI O AVULSI O LUSSATI. Incluso: eventuale contenzione dentale

Branca 35

Odontostomatologia
Odontostomatologia

Tariffa

7

Odontostomatologia

34,10

7

Odontostomatologia

17,90

8

Odontostomatologia

12,70

8
11

Odontostomatologia
Odontostomatologia

12,70
38,80
63,20

23.71.1

INCOLLAGGIO DI FRAMMENTO DENTALE FRATTURATO
TERAPIA CANALARE IN DENTE MONORADICOLATO Escluso: codici 23.20.1, 23.20.2

23.71.2

TERAPIA CANALARE IN DENTE PLURIRADICOLATO Escluso: codici 23.20.1, 23.20.2

6

Odontostomatologia

23.72.1

APICIFICAZIONE Terapia canalare in dente ad apice immaturo. Fino ad un massimo di 10 sedute

11

Odontostomatologia

17,60

23.72.2

APICOGENESI [PULPOTOMIA - INCAPPUCCIAMENTO DIRETTO]

5

Odontostomatologia

38,40

23.50.1
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23.72.3

PULPOTOMIA
APICECTOMIA. Incluso: Otturazione retrograda

23.73
24.00.1
24.00.2
24.00.3
24.11
24.12
24.19.1

24.20.1
24.31
24.39.1

GENGIVECTOMIA. (Per gruppo di 4 denti) Incluso: Innesto libero o peduncolato
CHIRURGIA ORALE RICOSTRUTTIVA. Incluso: Applicazione di materiale autologo, Osteoplastica. Per emiarcata. Incluso:
CHIRURGIA PARODONTALE (24.20.1)
CHIRURGIA ORALE RICOSTRUTTIVA. Incluso: Applicazione di materiale alloplastico. Per emiarcata. Incluso: CHIRURGIA
PARODONTALE (24.20.1) Non associabile a 24.00.2
BIOPSIA DELLA GENGIVA
BIOPSIA DELL'ALVEOLO
TRATTAMENTO IMMEDIATO DELLE URGENZE ODONTOSTOMATOLOGICHE. Incluso: Pulpotomia, Molaggio di irregolarità
smalto-dentinali conseguente a frattura, Otturazione dentaria provvisoria con cementi temporanei
(trattamento delle infezioni acute, emorragie, dolore acuto, fratture)
CHIRURGIA PARODONTALE Lembo di Widman modificato con levigatura radici e curettage tasche infraossee. Per emiarcata. Non
associabile a 24.00.2 e 24.00.3
ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA GENGIVA Asportazione di epulidi Escluso: Biopsia della gengiva (24.11),
Asportazione di lesione odontogenica dei mascellari (24.4)
LEVIGATURA DELLE RADICI Levigatura di radici e/o curettage delle tasche parodontali a cielo coperto. Per emiarcata
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Numero nota allegato
4D DPCM 12.1.17

6
6

Branca 35

Tariffa

Odontostomatologia

45,50
53,00
32,60

Odontostomatologia

103,70

Odontostomatologia

103,70

Odontostomatologia
Odontostomatologia

34,40
34,40

2

Odontostomatologia

25,30

8

Odontostomatologia

69,10

Odontostomatologia

34,40

5

Odontostomatologia

27,80

8
8

Odontostomatologia
Odontostomatologia

24.39.2

INTERVENTO CHIRURGICO PREPROTESICO. Incluso: alveoloplastica. Per emiarcata

6

Odontostomatologia

24,60

24.4

ASPORTAZIONE DI LESIONE ODONTOGENICA DEI MASCELLARI

3

Odontostomatologia

60,90

24.6

ESPOSIZIONE CHIRURGICA DI DENTE INCLUSO

8

Odontostomatologia

41,80

9

Odontostomatologia

135,20

9

Odontostomatologia

135,20

24.70.1
24.70.2

TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI MOBILI. Escluso: Contenzione. Per massimo 6 mesi
TRATTAMENTO ORTODONTICO CON APPARECCHI FISSI. Escluso: Contenzione. Per massimo 6 mesi e non ripetibile

24.80.1

RIPARAZIONE DI APPARECCHIO ORTODONTICO

9

Odontostomatologia

29,50

24.80.2

RIMOZIONE DI FERULE O DI BRACKETS ORTODONTICI

8

Odontostomatologia

16,50

5

Odontostomatologia

17,90

24.80.3
H

DGR nr. 323 del 21 marzo 2018

STABILIZZAZIONE E CONTENZIONE FINE TRATTAMENTO ORTODONTICO. Non associabile a 89.01.X

25.1

ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA LINGUA

Odontostomatologia

26,40

25.91

FRENULOTOMIA E FRENULECTOMIA LINGUALE. Escluso: FRENULOTOMIA LABIALE (27.91)

Odontostomatologia

26.0
26.11
26.91

INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI. Asportazione di calcoli del dotto salivare

Odontostomatologia

BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE
SPECILLAZIONE DI DOTTO SALIVARE

Odontostomatologia

19,90
27,20
28,50
19,40

Odontostomatologia
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27.00.1

DRENAGGIO DELLA FACCIA E DEL PAVIMENTO DELLA BOCCA, DELLA REGIONE FACCIALE, REGIONE FASCIALE DELLA
FACCIA, ANGINA DI LUDWIG (ascesso, ematoma) Escl.: drenaggio del tratto tireoglosso (06.09)

Numero nota allegato
4D DPCM 12.1.17

Branca 35

Tariffa

Odontostomatologia

57,10

Odontostomatologia

10,70

27.23

Odontostomatologia

27.24

BIOPSIA DEL CAVO ORALE. Esclusa: biopsia del labbro e delle ghiandole salivari

Odontostomatologia

19,00
34,40

27.31

ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL PALATO OSSEO

Odontostomatologia

27.41

FRENULECTOMIA LABIALE Escluso: Sezione del frenulo labiale (27.91)

Odontostomatologia

27.43

ASPORTAZIONE DI LESIONE O NEOFORMAZIONE DEL LABBRO

Odontostomatologia

68,20
19,90
68,20

27.49.1

ASPORTAZIONE DI LESIONE O NEOFORMAZIONE DEL CAVO ORALE

Odontostomatologia

27,50

27.51

SUTURA DI LACERAZIONE DEL LABBRO

Odontostomatologia

27.52

SUTURA DI LACERAZIONE DI CAVO ORALE

Odontostomatologia

26,20
26,20

27.91

FRENULOTOMIA LABIALE Sezione del frenulo labiale Escluso: Frenulotomia linguale (25.91)

Odontostomatologia

19,90

76.01

SEQUESTRECTOMIA DI OSSO FACCIALE Rimozione di frammento osseo necrotico da osso della faccia

Odontostomatologia

33,80

Odontostomatologia

126,80

Odontostomatologia

27,80

Odontostomatologia

30,70

Odontostomatologia

30,70

76.2
76.77
76.93
76.96
76.97

H
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RIMOZIONE DRENAGGIO DELLA FACCIA E DEL PAVIMENTO DELLA BOCCA, DELLA REGIONE FACCIALE, REGIONE
FASCIALE DELLA FACCIA, ANGINA DI LUDWIG (ascesso, ematoma)
BIOPSIA DEL LABBRO

27.00.2

H

DGR nr. 323 del 21 marzo 2018

76.99

ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELLE OSSA FACCIALI Asportazione o marsupializzazione di cisti dei
mascellari
RIDUZIONE APERTA DI FRATTURA ALVEOLARE Riduzione di frattura alveolare con stabilizzazione dei denti
RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE
INIEZIONE DI SOSTANZA TERAPEUTICA NELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE. Incluso farmaco
RIMOZIONE DI MEZZI DI FISSAZIONE INTERNA DALLE OSSA FACCIALI.Escluso: rimozione di mezzo di fissazione SAI esterno
alla mandibola, cerchiaggio dentale
BLOCCAGGIO O SBLOCCAGGIO INTERMASCELLARE

Odontostomatologia

16,50

Odontostomatologia

170,40

Odontostomatologia

34,40

87.11.3

ARTROCENTESI ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE Incluso: eventuale iniezione di sostanze terapeutiche nell'ATM. Non
associabile a 76.96
ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore e inferiore (OPT)

Odontostomatologia

87.12.2

RADIOGRAFIA ENDORALE. Non associabile a Prima visita odontostomatologica (89.8B.6)

Odontostomatologia

89.01.E

VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA DI CONTROLLO

Odontostomatologia

89.8B.2

PRIMA VISITA DI CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE
PRIMA VISITA ODONTOSTOMATOLOGICA. Incluso: eventuale radiografia endorale ed eventuale rimozione di corpo estraneo
intraluminale dalla bocca, senza incisione
ABLAZIONE TARTARO COMPLETA

Odontostomatologia

22,80
6,90
17,90
24,20

2

Odontostomatologia

24,20

3

Odontostomatologia

12,00

81.91.1

89.8B.6
96.54.1
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DESCRIZIONE

96.54.2

SIGILLATURA DEI SOLCHI E DELLE FOSSETTE. Per elemento

97.35.1

RIMOZIONE O CEMENTAZIONE DI PROTESI DENTALE FISSA. Rimozione di corona isolata, rimozione di elemento protesico.
Escluso: in corso di trattamento protesico
RIMOZIONE DI IMPIANTI OSTEOINTEGRATI CON LEMBO MUCOSO E OSTEOPLASTICA

99.97.1

SPLINTAGGIO PER GRUPPO DI DENTI

97.35
H

99.97.2
99.97.3

TRATTAMENTI PER APPLICAZIONE DI PROTESI RIMOVIBILE. Ribasamento con metodo diretto o indiretto, aggiunta di elementi
e/o ganci, riparazione di protesi fratturata
MANTENITORE DI SPAZIO. Non associabile al codice 99.97.1

Nota 2

condizione di prestazione da erogare alla generalità della popolazione con codice esenzione 6U1
erogabilità

Nota 3

condizione di
b) condizioni di vulnerabilità sanitaria
erogabilità

a) da 0 a 14 anni

c) condizioni di vulnerabilità sociale
a) condizione di vulnerabilità sanitaria
b) condizione di vulnerabilità sociale
c) per il solo"incappucciamento indiretto della polpa anche 0-14 anni in caso di evento traumatico
a) condizione di vulnerabilità sanitaria
b) condizioni di vulnerabilità sociale

Nota 4

condizione di
erogabilità

Nota 5

condizione di
erogabilità

Nota 6

condizione di
condizioni di vulnerabilità sanitaria
erogabilità

Nota 7

condizione di condizione di vulnerabilità sanitaria in caso di sindrome algica e disfunzione dell'articolazione temporo
erogabilità mandibolare

Nota 8
Nota 9

condizione di a) da 0 a 14 anni
erogabilità b) condizioni di vulnerabilità sanitaria
condizione di a) condizione di vulnerabilità sanitaria (indice IOTN 4° o 5°) da 0 a 14 anni
erogabilità b) condizione di vulnerabilità sociale (indice IOTN 4° o 5°) da 0 a 14 anni

Nota 10

condizione di
da 0 a 14 anni
erogabilità

Nota 11

condizione di
b) condizione di vulnerabilità sociale
erogabilità

a) condizione di vulnerabilità sanitaria
c) da 0 a 14 anni solo in caso di evento traumatico
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Numero nota allegato
4D DPCM 12.1.17

Branca 35

Tariffa

10

Odontostomatologia

5,20

8

Odontostomatologia

11,90

6
3

Odontostomatologia
Odontostomatologia

16,50
17,00

5

Odontostomatologia

15,50

10

Odontostomatologia

17,00
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ALLEGATO B

DGR nr. 323 del 21 marzo 2018

pag. 1 di 1

INDIVIDUAZIONE DEI CODICI E DELLE TARIFFE
Le prestazioni 76.93 e 76.96, come di seguito specificate, sono presenti anche nella branca cod. 36
Ortopedia e Traumatologia e acquisiscono anche per questa branca la stessa tariffa cui all’allegato A alla
presente DGR
1. 76.93 RIDUZIONE CHIUSA DI LUSSAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE;
2. 76.96
INIEZIONE
DI
SOSTANZA
TERAPEUTICA
NELL’ARTICOLAZIONE
TEMPOROMANDIBOLARE. Incluso farmaco;
Le prestazioni 27.24 e 27.49.1, come di seguito specificate, sono presenti anche nella branca cod. 38
Otorinolaringoiatria e acquisiscono anche per questa branca la stessa tariffa cui all’Allegato A alla presente
DGR:
1. 27.24 BIOPSIA DEL CAVO ORALE. Esclusa: biopsia del labbro e delle ghiandole salivari
2. 27.49.1 ASPORTAZIONE DI LESIONE O NEOFORMAZIONE DEL CAVO ORALE
Le prestazioni 87.11.3 e 87.12.2, come di seguito specificate, sono presenti anche nella branca cod.
69 Diagnostica per immagini e acquisiscono anche per questa branca la stessa tariffa cui all’Allegato A alla
presente DGR:
1. 87.11.3 ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE. Arcate dentarie complete superiore
e inferiore (OPT);
2. 87.12.2 RADIOGRAFIA ENDORALE. Non associabile a Prima visita odontostomatologica
(89.8B.6).
Le prestazioni 25.01 e 27.21, come di seguito specificate, passano dalla branca cod. 35
Odontostomatologia alle branche cod. 9 Chirurgia Generale e cod. 38 Otorinolaringoiatria, mantenendo le
tariffe attualmente vigenti:
1. 25.01 BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DELLA LINGUA,
2. 27.21 BIOPSIA DEL PALATO OSSEA,

tariffa 21,10 €;
tariffa 15,10 €.

La prestazione 25.91, come di seguito specificata, fino all’adozione dell’allegato 4 del DPCM 12
gennaio 2017 rimane presente anche nella branca cod. 38 Otorinolaringoiatria e acquisisce la stessa tariffa
dell’Allegato A alla presente DGR:
1. 25.91 FRENULOTOMIA E FRENULECTOMIA LINGUALE. Escluso: FRENULOTOMIA
LABIALE (27.91).
La prestazione 27.43, come di seguito specificata, fino all’adozione dell’allegato 4 del DPCM 12
gennaio 2017 rimane presente anche nella branca cod. 12 Chirurgia Plastica e acquisisce la stessa tariffa
dell’Allegato A alla presente DGR:
1. 27.43 ASPORTAZIONE DI LESIONE O NEOFORMAZIONE DEL LABBRO.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 366127)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Estratto di avviso pubblico per la selezione comparativa per l'attribuzione dell'incarico dirigenziale a tempo
determinato della Direzione Territoriale idrografica Piemonte Occidentale di A.I.Po.
Requisiti specifici per l'ammissione: Laurea magistrale in ingegneria nel settore "edile, civile e ambientale" o in architettura
o in geologia: LM-23, LM-24, LM-26, LM-35; LM-3, LM-4; LM-74, LM-79, oppure equiparate lauree specialistiche 28/S,
38/S; 3/S, 4/S; 86/S, 85/S, o equiparate lauree del vecchio ordinamento (secondo quanto stabilito dal Decreto Interministeriale
9 luglio 2009); Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale; particolare e comprovata qualificazione professionale
derivante, anche alternativamente, da: svolgimento di attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; conseguimento di una particolare
specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da
pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso
amministrazioni pubbliche, ivi compresa quella che conferisce l'incarico, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla
dirigenza; provenienza dai settori della ricerca e/o della docenza universitaria.
La domanda deve essere fatta pervenire entro e non oltre il 12/04/2018 secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato
nel sito di AIPO: www.agenziapo.it - Sezione SERVIZI - Albo on-line - Avvisi di concorso e selezione pubblica Procedure
comparative collaboraz. ed incarichi esterni.
IL DIRETTORE ING. BRUNO MIONI
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(Codice interno: 366263)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo
determinato, di unità di: Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
formazione di una graduatoria per l'assunzione a tempo determinato, di unità di:
Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione (Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi) - Profilo
Professionale: Medici - Ruolo: Sanitario.
L'avviso è espletato in base al D.P.R. n. 483/97. Le domande di partecipazione al presente Avviso, dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il 20° giorno successivo dalla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nel BUR. A tal proposito si consiglia di leggere attentamente il bando prima della
compilazione della domanda on-line. I requisiti generali e specifici prescritti per l'ammissione all'avviso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla UOC Risorse Umane Procedure Concorsuali Via Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA dalle h. 9.00 alle h. 12.00 tel. 049/821.3938 - 8207.
Il bando è scaricabile sul sito dell'Azienda Ospedaliera di Padova alla sezione "Concorsi e Avvisi" - "Avvisi pubblici" "Avvisi
attivi" al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 357538)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato, di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina: Medicina Nucleare per UOC Medicina Nucleare.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1452 del 27/11/2017 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO per la U.O.C. Medicina Nucleare
Disciplina: Medicina Nucleare
(Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi)
Profilo Professionale: MEDICI Ruolo SANITARIO
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà
effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. È dispensato dalla visita medica il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26,
comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c) titoli di studio:
• laurea in medicina e chirurgia;
• specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive
modificazioni ed integrazioni.
d) 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.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi
presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
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I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati, specialisti in Medicina Nucleare, eventualmente in possesso di documentata esperienza nella conduzione e
refertazione di indagini con apparecchiatura ibrida PET/RM, comprendente anche un numero si significativo di pazienti in età
pediatrica, dovranno darne particolare evidenza nella presentazione della domanda/curriculum.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3 PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
• collegarsi al sito www.sanita.padova.it
• accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi
• collegarsi al sito internet: https://aopdveneto.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.
• 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.
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• 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 in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato e modificare/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 al concorso, 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.
• Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
• Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione" con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissione.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio, ovvero dell'indirizzo PEC, che si verifìchino durante
la procedura concorsuale e fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
procedure.concorsuali@aopd.veneto.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
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• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa
fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta,
oltre al mittente il candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che
questo sistema genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10
b) titoli accademici e di studio: 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d) curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
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4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.
7. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
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 (max punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
N.B.: La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione
esaminatrice, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per
l'espletamento delle medesime, ovvero tramite PEC, se indicata, ovvero inviata tramite mail, all'indirizzo indicato. Tale
comunicazione sarà pubblicata anche nel sito internet dell'Azienda Ospedaliera alla sezione "Concorsi e Avvisi" "Concorsi Pubblici" - "Calendari e esiti prove".
Si invitano i candidati ad indicare nell'anagrafica della domanda on line l'indirizzo PEC a cui inviare le comunicazioni
relative al concorso.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
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c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
messi a concorso.
Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione
della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE E CONFERIMENTO DEL POSTO
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10. INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La
informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno
trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.

378
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore della U.O.C. Risorse Umane.
11. NORME FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 del giorno
successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la UOC
Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione
verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi a U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - 35128
PADOVA - Telefono 049/821.8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Generale Dott. Luciano Flor

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
379
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366172)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico disciplina di
neurologia.
Area medica e delle specialità mediche
Bando Prot. n. 14974 del 15/03/2018
Repertorio concorsi 4/2018
In esecuzione della deliberazione n. 109 del 19/2/2018, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato, pieno e a rapporto esclusivo di n. 1 Dirigente Medico disciplina di Neurologia.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO
DAL CONCORSO.
1 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l'elenco dei candidati ammessi saranno comunicati esclusivamente mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima della prova
scritta e pratica e 20 giorni prima della prova orale senza ulteriore convocazione a domicilio.
2 REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Neurologia o in disciplina equipollente/affine individuata dai DD.MM. Sanità 30 e 31
gennaio 1998 e s.m.i.; ai sensi dell'art. 56, comma secondo, del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto (1.2.1998), 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 U.L.S.S. o Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2);
c) iscrizione all'Albo dell'ordine dei Medici Chirurghi; l'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Oltre ai requisiti specifici i sig.ri candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi
nella pubblica amministrazione per i quali si rimanda allo specifico paragrafo 5.
3 PROVE D'ESAME
Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 483/1997, le prove del concorso 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.
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.
Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 165/2001 e smi, nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature informatiche.
1. Per le prove di esame la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 80 punti così ripartiti:
• punti 30 per la prova scritta
• punti 30 per la prova pratica
• punti 20 per la prova orale
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Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 483/1997, il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30 per le prove scritta e pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il trattamento giuridico ed economico è stabilito dai vigenti CC.CC.NN.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del
S.S.N., dalle disposizioni legislative che regolano il rapporto di lavoro subordinato, nonché dalla normativa sul pubblico
impiego in quanto compatibile. Il presente concorso è disciplinato dalle norme del D.P.R. n. 761 del 20.12.1979 e s.m.i., del
D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i., del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e s.m.i. e dei D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 e D.P.R. n.
484 del 10.12.199 e s.m.i., D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e dal Regolamento per le procedure di reclutamento del
personale strutturato presso l'A.O.U.I.. Verona secondo quanto previsto dalle deliberazioni 54 e 156 del 2012 e 672 del
31/7/2017.
Sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ai sensi della legge n. 125 del 10.04.1991.
5 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare, ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
• i familiari di cittadini degli Stati dell'Unione Europea, non titolari di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
Europea, purché siano titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
• i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
• i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea o a un Paese terzo, con l'esclusione di coloro che sono titolari
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici nello
Stato di provenienza;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche
amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. n. 761
del 20.12.1979, è dispensato dalla visita medica;
c) iscrizione alle liste elettorali;
d) non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
Tutti i suddetti requisiti 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.
6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it come più 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 in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione delle domande. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della
suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa, non sarà ammesso produrre
altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa, né effettuare rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio e pertanto saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate
entro tali termini e secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del
sito, anche non programmate.
Si consiglia l'uso del PC collegato alla rete internet (non garantendo il funzionamento da qualsiasi dispositivo
soprattutto se mobile) e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione, aggiornato (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari).
Si raccomanda di effettuare per tempo la registrazione e la compilazione della domanda.
6.1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
• Tra i dati di registrazione il sistema richiede anche un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) del candidato
che, tassativamente, non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), né indirizzi generici o
condivisi, bensì mail personale. 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.
6.2: 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.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e nella quale va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare sempre 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. Via via che vengono compilate tali pagine risultano spuntate in verde, con riportato al lato il
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in diversi momenti, in quanto è possibile accedere
a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
definitivamente cliccando su "Conferma ed invio".
• ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e dell'eventuale
valutazione dei titoli stessi, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
• il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli Accademici e di Studio");
• il Decreto ministeriale di equiparazione dei servizi svolti all'estero come dipendente (da inserire nella pagina
"Servizio presso ASL/PA come dipendente");
• la certificazione medica che attesta lo stato di disabilità, e l'eventuale necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi per lo
svolgimento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
• le Pubblicazioni effettuate da inserire nella pagina "Articoli e Pubblicazioni"; le pubblicazioni devono essere edite a
stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non ancora pubblicate, quelle dalle
quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di riferimento.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più
in uso (win.zip o win.rar).
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Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e conservarla in quanto dovrà essere portata
alla prova scritta. A questo punto effettuare l'upload della domanda firmata e scannerizzata, cliccando sul bottone
"Allega domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione, comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento
di identità e della domanda firmata.
La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo
di esclusione. La firma in fondo alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
La domanda stampata e firmata in originale dovrà essere esibita in sede di espletamento della prima prova d'esame.
Si suggerisce di LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul
sito di iscrizione (MANUALE ISTRUZIONI).
Le richieste di assistenza tecnica per l'utilizzo della presente procedura verranno evase compatibilmente con le esigenze
operative dell'Ufficio Concorsi, durante l'orario di lavoro.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Non potranno essere soddisfatte nel giorno di scadenza
del concorso e nei 3 giorni antecedenti.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicati per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande i cui files allegati siano danneggiati o non apribili
dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si
consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o di indirizzo o di recapito che dovessero verificarsi durante
la procedura selettiva e fino alla conclusione della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC
protocollo.aovr@pecveneto.it o concorsi@aovr.veneto.it, specificando la procedura selettiva di riferimento.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, accetta tutte le indicazioni del bando e consente
espressamente il trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle procedure concorsuali, nel rispetto del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
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. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel
format. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace
è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita.
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).
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Per attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 del D.P.R. 483/1997, le autocertificazioni devono
contenere l'indicazione dell'ORARIO di attività SETTIMANALE.
Eventuali servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche o private
senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (legge 49/1987) o presso
organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono essere riconosciuti ai sensi della L. 735/1960.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento. Le autocertificazioni incomplete o non dettagliate non saranno prese in considerazione.
Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, vanno inserite esclusivamente le partecipazioni attinenti alla professione
successive alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione (laurea).
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi
che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
7 VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dalla apposita commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni contenute dal D.P.R. 483/1997. Per
la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
8 COMMISSIONE ESAMINATRICE, AMMISSIONE CANDIDATI, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE ALLE
PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dal D.P.R. 483/1997 e s.m.i.
In particolare si comunica che laddove previsto, ai sensi dell'art. 6, c. 3, del citato D.P.R., il sorteggio di uno dei componenti
della Commissione esaminatrice, e del relativo sostituto, si terrà presso il Servizio Personale dell'A.O.U.I. di Verona in via
XXIV Maggio 37 a Verona, alle ore 9.00 del giorno successivo alla scadenza del presente bando di concorso. Nel caso in cui
tale giorno coincidesse con un sabato o una festività, o uno dei componenti della commissione di sorteggio fosse
impossibilitato a partecipare, si procederà con una nuova convocazione nello stesso luogo e alla stessa ora nei giorni lavorativi
successivi fino a quando il sorteggio potrà essere effettuato.
La Commissione sarà nominata con determinazione dirigenziale.
L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove del concorso sarà pubblicato sul sito aziendale
www.ospedaleuniverona.it nella sezione "Concorsi".
I candidati esclusi verranno informati anche tramite e-mail o raccomandata A.R. entro trenta giorni dall'approvazione della
determinazione di esclusione.
I candidati ammessi sono convocati per sostenere le prove d'esame attraverso la pubblicazione del diario delle prove e
la sede delle stesse sul sito aziendale www.ospedaleuniverona.it nella sezione "Concorsi", almeno 15 giorni prima della
prova scritta e prova pratica e almeno 20 giorni prima della prova orale senza ulteriore convocazione a domicilio.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. 483/1997, le prove concorsuali non verranno effettuate nei giorni festivi, né
nei giorni di festività ebraiche, valdesi o induiste.
I candidati dovranno presentarsi premuniti di documento d'identità valido e penna nera a sfera.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
9

GRADUATORIA

Al termine delle prove di esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei, secondo la votazione
riportata da ciascun candidato nelle tre prove d'esame e nei titoli. È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame. Saranno osservate - a parità di punteggio - le preferenze
previste dal D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e dall'art. 3 della L. 15.5.1997, n. 127, come integrato dall'art. 2, comma nono, della L.
16.6.1998, n. 191.
All'approvazione della graduatoria provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il Direttore Generale con
propria deliberazione. Successivamente la graduatoria sarà pubblicata nel sito aziendale e nel B.U.R. della Regione Veneto.
La pubblicazione sul sito sostituisce qualsiasi altra ulteriore comunicazione ai candidati idonei.
10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente concorso saranno trattate ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda il procedimento in corso e l'eventuale successiva assunzione.
11

ASSUNZIONE

L'A.O.U.I. Verona procederà all'assunzione subordinatamente al rispetto dei criteri e limiti previsti per le assunzioni dalla
vigente normativa nazionale e regionale.
L'Azienda indicherà un termine massimo entro il quale il candidato dovrà prendere servizio, salvo impedimenti tutelati dalla
normativa vigente.
Il candidato che non prenda servizio entro il termine suddetto, decadrà dal diritto all'assunzione presso l'A.O.U.I.. L'Azienda,
prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita a presentare i documenti
prescritti dalle disposizioni che regolano l'accesso al rapporto di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
assunzione. Trascorso detto periodo, se i documenti non verranno presentati, non si procederà all'assunzione e il candidato sarà
considerato escluso dalla graduatoria di merito. Nello stesso termine i destinatari, sotto la loro responsabilità, devono
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'A.O.U.I. Verona.
L'assunzione decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettivo inizio del servizio.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo del preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura concorsuale e/o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto stabilito dalla
L. 68/1999.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato.
12 UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera, è immediatamente
efficace e lo rimane per tre anni dalla data di pubblicazione per la copertura dei posti per i quali il concorso è stato bandito, o di
posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale termine, dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un'eventuale assunzione a tempo indeterminato viene escluso dalla
graduatoria stessa.
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La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004) potrà essere richiesta anche da
altre pubbliche amministrazioni e concessa discrezionalmente da questa A.O.U.I. per l'utilizzo a partire dal candidato utilmente
inserito e non ancora assunto in quel momento.
Qualora un candidato accetti l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS o l'Azienda Ospedaliera che utilizza la
graduatoria, verrà, a seguito della comunicazione di avvenuta assunzione da parte dell'Azienda utilizzatrice, escluso dalla
graduatoria e non potrà essere richiamato per l'assunzione presso l'A.O.U.I Verona.
In caso, invece, di rinuncia all'assunzione presso l'Azienda utilizzatrice, rimarrà in graduatoria.
13 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957, n. 3, al D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e s.m.i..
L'Amministrazione 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.
Per informazioni rivolgersi all'Area Reclutamento del Personale del Servizio Personale dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sabato e festivi esclusi - consultare il sito aziendale www.aovr.veneto.it.
Il Direttore del Servizio Personale Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 365605)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Pubblicazione graduatorie concorsuali.
Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 e dell'art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 si
pubblicano le graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici:

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Nefrologia
(Bando n. 32260 del 30/06/2017), approvata con deliberazione n. 1116/2017:

n.

COGNOME

NOME

Totale finale

1

Dott.

Tomei

Paola

89,000

2

Dott.

Caletti

Chiara

85,300

3

Dott.

Squarzoni

Isabella

83,700

4

Dott.

Pessolano

Giuseppina

81,600

5

Dott.

Branco

Chiara

80,500

6

Dott.

Sagliocca

Adelia

78,200

7

Dott.

Petrosino

Alfredo

76,800

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Pediatria
da assegnare all'UOC Oncoematologia Pediatrica (bando n. 31354 del 26/06/2017) approvata con deliberazione n. 1224/2017:

COGNOME

NOME

totale finale

1

Dott.

Chinello

Matteo

94,350

2

Dott.

Spinelli

Elena

80,900

3

Dott.

Pegoraro

Anna

80,200

4

Dott.

Paiola

Giulia

76,600

5

Dott.

Coghi

Alessandra

75,800

6

Dott.

Tezza

Giovanna

72,400

7

Dott.

Mainardi

Chiara

71,650

8

Dott.

Lubrano

Luigi

70,100

9

Dott.

Olivieri

Francesca

69,760

10

Dott.

Deganello Saccomani

Marco

68,800

11

Dott.

Moscheo

Carla

67,850
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Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Amministrativo - Statistico
cat D, da assegnare al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), bando n. 37624/2017, approvata con
deliberazione n. 1177/2017:

COGNOME

NOME

TOTALE FINALE

1

Biasi

Valeria

76,483

2

De Paoli

Angela

75,000

3

Da Re

Filippo

69,683

4

Franco

Maria Grazia

67,600

5

Castellani

Enrica

66,899

6

Pierobon

Silvia

66,716

7

Pinato

Elisabetta

66,133

8

Turrin

Anna

64,666

9

Bino

Erica

63,000

10

Grandis

Angela

62,383

11

Cestari

Laura

61,633

12

Dotto

Matilde

61,583

13

Braggion

Marco

59,750

14

Lamattina

Maria Rosaria

57,083

15

Zabeo

Valentina

55,850

16

Peruzzo

Silvia

54,250

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Medico - disciplina di Anestesia e
Rianimazione (bando n. 39045/2017), approvata con deliberazione 39/2018:

Candidato

totale finale

1 ALFIER CHIARA

89,555

2 ZARDIN MICHELA

89,11

3 CANGEMI LEONARDO

85,94

4 SGOBIO AURELIA

85,6

5 CIGOLINI DAVIDE

85,1

6 ZECCHINI MONICA

81,7

7 CICCONI SANDRA

79,15

8 FORTUNELLI GIULIA

78,136

9 DIURNO GIOVANNI

77,998

10 VALENTE ADRIANA

77,78
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11 LIBERTO ALESSANDRO

73,56

12 PERRELLA CARMINE

72,32

13 BERNINI VALENTINA

69,68

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di un Collaboratore Tecnico professionale
Bioinformatico cat D (bando n.31318/2016) approvata con deliberazione n. 70/2018:

Cognome

Nome

punteggio totale finale

1^

Campostrini

Natascia

78,900

2^

Ion Popa

Florina

73,700

3^

Pasini

Andrea

66,900

Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di due Dirigenti Medici disciplina di Medicina e
Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (bando n. 39083/2017) approvata con deliberazione n. 128/2018

COGNOME

NOME

grad.

1

ZACCARIA

ELEONORA

87,500

2

PICCINNO

ELIA

84,500

3

BARTUCCI

GIUSEPPE

83,000

4

ARENA

ADRIANO

80,600

5

ZECCHETTO

SARA

73,000

6

FESTINI MIRA

MARA

72,000

.
Il Direttore del Servizio Personale Dott.ssa Laura Bonato
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(Codice interno: 366169)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avvisi pubblici per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato di dirigenti
medici nella disciplina di neurologia e di n. 6 dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica.
Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e prova teorica, per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo
determinato di:
• dirigenti medici nella disciplina di neurologia (area medica e delle specialità mediche);
• n. 6 dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulss.belluno.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno
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(Codice interno: 366151)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per dirigente medico - varie discipline.
In esecuzione delle deliberazioni del Direttore Generale sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatorie dalle quali attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente
medico nelle seguenti - discipline:
• Geriatria
• Anestesia e Rianimazione
• Pediatria
• Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Possono partecipare i candidati in possesso delle specializzazioni oggetto dei singoli avvisi o equipollenti o affini.
Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.
Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale.
https://www.ulss.tv.it/concorsi/avvisi-pubblici - alla sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana- Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641.
IL DIRETTORE INCARICATO dott. Filippo SPAMPINATO
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(Codice interno: 366160)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di
neurologia dell'ospedale di Conegliano (disciplina: neurologia).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 15 febbraio 2018, n. 293, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di:
DIRETTORE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
DI NEUROLOGIA DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO
Area: MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
(disciplina: NEUROLOGIA)
a rapporto esclusivo
La procedura di conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, trova disciplina nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, così come integrato dalla
deliberazione della giunta regionale del Veneto 19 marzo 2013, n. 343, avente ad oggetto: "Approvazione del documento
contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, co. 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189".
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
A PROFILO DEL DIRIGENTE DA RICERCARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'Allegato A) al presente bando.
B REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.);
2. età: la partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia, si precisa che la durata dell'incarico non potrà
superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
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;
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 di invalidità non sanabile;
5. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
C REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti anche i seguenti requisiti:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianità di
servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art. 10
del D.P.R. n. 484/1997.
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Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati verrà
fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed
integrazioni;
l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso amministrazioni
pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti zooprofilattici sperimentali
ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal
D.P.C.M. 8 marzo 2001;
nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le
discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne copia cartacea;
3. curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attività
professionale nella disciplina ed una adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto e che, come
previsto dal comma II del detto articolo, "...devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico...". La valutazione del
curriculum professionale sarà effettuata dalla commissione come previsto al punto 6 allegato A della deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico di Direttore di Struttura Complessa sarà
attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8 d.lgs
502/1992 e s.m.i.).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
come previsto dalla DGRV 343/2013.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
D PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2
Marca Trevigiana - e compilate secondo lo schema di cui all'Allegato B) devono pervenire entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 -- 31100 TREVISO.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande e la documentazione che pervengano (anche tramite P.E.C.) dopo
il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di
Fiera n. 37, 31100 Treviso, il cui orario di servizio è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 8.30 con attività
continuativa fino alle ore 15.30.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato a
ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
• inoltrate a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza indicato,
all'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, 31100 Treviso; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
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• inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss2@pecveneto.it
secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• i documenti cartacei acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi e prodotti in formato
PDF;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip nominandola con cognome.nome.zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB).
La sottoscrizione alla domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
• sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato;
• scansione della domanda cartacea con firma autografata dal candidato unita a scansione del documento di identità.
Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite
e trattate ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti
da caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso,
l'invio ad altro indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato B), i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi
di mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti.
3. il possesso dell'idoneità all'impiego, senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
4. il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. l'avere o il non aver riportato condanne penali;
6. l'aver o il non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui gli stessi sono stati conseguiti;
8. l'abilitazione professionale, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
9. il diploma di specializzazione, con l'indicazione della durata, data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui
la stessa è stata conseguita;
10. il possesso del requisito relativo all'anzianità;
11. il possesso/non possesso dell'attestato manageriale;
12. l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
14. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
15. di essere/non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo
specificare le motivazioni);
16. il codice fiscale;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
18. l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;
19. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni ed integrazioni, della documentazione unita a corredo della domanda (con allegata la
fotocopia di un documento di identità valido).
Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'uso degli ausili
necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.
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La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i., non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante;
• da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
• eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file, o la ricezione di un file non
leggibile.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito.
E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si precisa che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti.
1) curriculum (Allegato C) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1. ai servizi prestati;
2. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (detta documentazione deve essere rilasciata dagli Enti in
cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
3. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
4. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. La
certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47
del D.P.R. 445/2000;
5. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
7. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'articolo 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
8. la produzione scientifica, edita a stampa, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea degli ultimi 5 anni.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e
delle pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
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2) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del contributo spese concorsuali, non rimborsabile, di EURO 10,00 da versare
sul c/c postale n. 14922314 intestato a: Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana Riscossione Diritti e Proventi - SERVIZIO
TESORERIA - via Sant'Ambrogio di Fiera 37 - 31100 Treviso precisando la causale del versamento;
3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
4) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Non saranno presi in considerazione i documenti o titoli che gli aspiranti hanno presentato in occasione di altri avvisi e
concorsi o, comunque, giacenti presso gli uffici di questa Azienda ULSS.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
F COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto 19 marzo 2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno 15 giorni prima della data stabilita per tale operazione. Qualora i titolari
e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della commissione, sarà effettuato
un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della commissione sarà pubblicata nel sito aziendale.
G MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice procederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi, con
riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base
dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima della data fissata per il colloquio e saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere una sola volta la
procedura di selezione.
H CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell'ambito della terna di candidati, selezionati dall'apposita Commissione;
comporterà l'esclusività del rapporto di lavoro (ex art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni), avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo. Nel caso in cui il Direttore Generale
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente
la scelta. Le motivazioni di scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale. Nel caso di dimissioni o recesso da parte del
Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, l'Azienda ULSS si riserva la possibilità di
procedere al conferimento dell'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il candidato, al quale sarà attribuito l'incarico, è tenuto, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro redatto in
conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 342 del 19 marzo 2013, a produrre le
certificazioni richieste dall'Azienda ai fini della verifica delle dichiarazioni presentate.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229,
l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, deve essere
conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione, successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
Al termine dell'incarico, il dirigente è sottoposto a verifica, effettuata dall'apposito Collegio tecnico; la verifica concerne le
attività professionali svolte ed i risultati raggiunti. L'esito positivo della verifica costituisce condizione per la conferma
dell'incarico.
I TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 343/2013, saranno pubblicati nel sito web dell'Azienda ULSS n. 2 www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 - concorsi e avvisi - alla casella concorsi:
• la data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
• la nomina della Commissione di valutazione;
• la relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• il profilo professionale del dirigente da ricercare;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
L RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati, con la domanda di partecipazione all'avviso, non saranno restituiti agli
interessati, se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
M NORME FINALI
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Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti
presso l'U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso e dell'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 del precitato D.Lgs.; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Azienda U.L.SS. 2, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, alla L. 8
novembre 2012, n. 189, alle D.G.R. del Veneto n. 342 e 343 del 19 marzo 2013, nonché al vigente C.C.N.L. per l'area della
dirigenza medica e veterinaria ed alle vigenti disposizioni di legge.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ed in particolare nel caso in cui sopravvenute disposizioni
nazionali o regionali non consentano di procedere al conferimento dell'incarico.
In ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso, come previsto
dall'Allegato A punto 4. della citata DGRV 343/2013, il termine massimo di durata della procedura è da individuarsi in mesi
dodici e da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni, rivolgersi all'unità operativa "UOC Gestione Risorse Umane" di questa Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca
Trevigiana", dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (telefono: 0438/664303).
Il bando, il profilo professionale del dirigente da ricercare (A) la domanda (B) ed il curriculum (C), saranno consultabili anche
nel sito internet dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana o potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi.pieve@aulss2.veneto.it.
Responsabile del procedimento è il direttore incaricato dell'unità operativa complessa gestione risorse umane e funzionari
incaricati a ricevere le domande e la documentazione sono gli addetti alla sezione concorsi.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE IL DIRETTORE INCARICATO dott. Filippo SPAMPINATO

(seguono allegati)
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Allegato A
REGIONEDELVENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N° 2 - MARCA TREVIGIANA
DIRETTOREDELL’UNITA’OPERATIVACOMPLESSADINEUROLOGIA
DELL’OSPEDALEDICONEGLIANO
Area:MEDICA
(disciplina:NEUROLOGIA)
a rapporto esclusivo
Profilo del Dirigente da incaricare

Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa
x Organizzazione
L’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” è stata istituita il 1° gennaio 2017, quando sono state unificate
in un’unica azienda sanitaria le tre ULSS nelle quali era articolata la sanità pubblica trevigiana.
L’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 2 coincide con la provincia di Treviso; è suddivisa in tre
distretti territoriali nei quali sono distribuite le strutture che forniscono assistenza sanitaria.
L'unità operativa si occupa della diagnosi e terapia delle malattie del sistema nervoso centrale e
periferico del paziente ambulatoriale dei Presidi Ospedalieri del Distretto di Pieve di Soligo così come
garantisce i PDTA specifici per tipologia di paziente all’interno della rete ospedaliera dell'azienda
ULSS2 Marca Trevigiana.
Nella struttura sono in funzione ambulatorio integrati, che permettono di rispondere compiutamente e
rapidamente alle esigenze dell’utenza. Sono attivi, inoltre gli ambulatori dedicati a Epilessia, Disordini
del movimento, Malattie demielinizzanti, Malattie cerebrovascolari, Parkinson, ed altri in fase
implementazione in una logica di presa in carico del paziente all’interno della rete ospedaliera.
La stessa unità operativa di neurologia supporta le Unità Operative (U.O.) dei Presidi Ospedalieri del
Distretto di Pieve di Soligo ove presente degenza con ricovero ordinario, in particolare quelle
all’interno del dipartimento dell’area medica, per la gestione dei pazienti ricoverati presso le citate
UU.OO.
La struttura operativa complessa di neurologia, in parola, dell’ospedale di Conegliano, afferisce al
dipartimento strutturale di area medica.
Si riportano di seguito alcuni dati di sintesi relativi all’anno 2017
Ricoveri diurni
DayHospital
totalepazientidimessi(ricoveriordinariediurni)
Prestaz.Specialistiche(esclusalaliberaprofessione)
peresterniedinterni

7
7
11964
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A) Elementi soggettivi: competenze tecnico professionali e gestionali richieste
x Esperienze specifiche
- consolidata esperienza professionale, documentata e validata da una casistica qualiquantitativamente descritta, nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell’unità
operativa;
- competenza ed esperienza professionale nella gestione integrata delle procedure diagnostiche ed
interventistiche delle malattie neurologiche complesse, con particolare riferimento al trattamento
delle sindromi neurologiche acute, ciò al fine di mantenere gli standard attuali;
- adeguata esperienza nell’ambito delle patologie neurologiche in acuto ed elettive, che afferiscono
alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativogestionali;
- competenza ed esperienza nel campo del trattamento delle malattie cerebrovascolari e
neurodegenerative con preciso riferimento anche agli approcci più moderni in maniera da diventare
punto di riferimento non solo per le attività della struttura cui è preposto, ma anche nell’ambito
delle proprie competenze professionali anche per le altre strutture dell’azienda che si interessano di
diagnostica e terapia dei pazienti con patologie neurologiche;
- competenze nell’attività specialistica ambulatoriale complessa nell’ambito della neurofisiologia,
dell’epilessia, delle malattie neuromuscolari, delle malattie neurodegenerative (M. di Parkinson,
demenza, sclerosi multipla, ecc.), privilegiando la patologia complessa e promuovendo percorsi di
forte interazione con le strutture/competenze territoriali per la patologia meno complessa e/o
terminale;
- conoscenze nell’ambito della patologia neurologica in età pediatrica;
- esperienza nella selezione dei pazienti per l’attività endovascolare in fase acuta;
- conoscenza ed esperienza in neurofisiologia clinica e dell’area critica;
- esperienza ed applicazioni dei modelli gestionali multiprofessionali;
- competenza nella gestione del percorso del paziente neurologico dalla fase acuta a quella post-acuta
con particolare riferimento ai rapporti con la neuro-riabilitazione motoria e cognitiva;
- conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento, sui percorsi
dell’emergenza/urgenza neurologica;
- conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività
sviluppati dalla struttura;
- consolidata esperienza con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o complesse;
- partecipazione all’elaborazione e alla condivisione di percorsi clinici (aspetti
organizzativo/gestionali e di trattamento) nell’ambito dell’emergenza/urgenza neurologica, della
riabilitazione neurologica e della continuità di cura ospedale-territorio e tra strutture e centri
interessati (interni ed esterni all’azienda);
x Innovazione, ricerca e governo clinico
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo
secondo logiche di healt technology assessment;
- competenze nella gestione dei processi di qualità;
- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della
disciplina;
- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni
erogate, accompagnata alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della
qualità;
- capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali e/o nuove tecniche.
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- coordinare i diversi gruppi specialistici multidisciplinari al fine di implementare ed applicare i
migliori percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali clinici per le principali patologie nell’ambito
della neurologia, sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico professionale che organizzativo
attraverso l’armonica integrazione interdisciplinare ed interprofessionale valorizzando l’autonomia
delle professioni.
x Organizzazione e gestione risorse
- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale;
- capacità, nell’ambito dell’équipe, di comunicare, motivare, valorizzare, favorire ed implementare lo
sviluppo professionale, il clima collaborativo e promuovere la partecipazione dei collaboratori alle
riunioni di coordinamento con altri Enti/Servizi/Associazioni e con i professionisti del territorio
(medici di medicina generale e specialisti ambulatoriali);
- capacità di promuovere un clima collaborativo tra le strutture dei presidi aziendali e favorente
l’integrazione delle diverse figure professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori;
- capacità di integrazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori secondo un piano finalizzato
al miglioramento della performance ed alla omogeneizzazione dell’approccio professionale con la
creazione di percorsi clinico assistenziali condivisi.
- capacità di governare il budget contrattato, assumendo decisioni tecnico scientifiche e manageriali
per presidiare l’organizzazione e la produttività per il raggiungimento degli obiettivi;
- capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget,
con monitoraggio degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione
strategica, la Direzione della Funzione Ospedaliera ed il Direttore del Dipartimento, i servizi e le
risorse in un ottica di rete ospedaliera.
x Gestione sicurezza dei rischi, privacy e anticorruzione
- promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all’attività
professionale;
- assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy;
- promuovere l’osservanza del codice di comportamento di pubblici dipendenti ed il rispetto della
normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale
nell’ambito della struttura gestita.
x Attività scientifica/didattica e formativa
- produzione scientifica, pertinente la disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali;
- esperienza didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- competenza nell’organizzare l’attività formativa e di aggiornamento e la partecipazione in qualità di
relatore a corsi e congressi in materie attinenti alla disciplina.
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DOMANDA DI AMMISSIONE

Allegato B
Al DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda U.L.S.S. n 2 Marca Trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ chiede di partecipare all’avviso
pubblico per incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa _____________ – disciplina
_____________, indetto da codesta amministrazione con deliberazione n. ______ del ___________________________.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
a) di essere nat_ a/o ________________________________________________ il______________ e di risiedere
attualmente

a

___________________________________________________________________

in

via

___________________________________________________________________ n. ______________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i
motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
c) di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
d) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di ___________________________________________(1);
e) di avere/non avere riportato condanne penali (2);
f) di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);
g) di essere in possesso del diploma di laurea:___________________________________________________ conseguito
in data _________________ presso _______________________________________________________________;
h) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_______________________________________ conseguita
nell’anno _______ presso _______________________________________________________________________;
i) di essere in possesso della specializzazione in: _______________________________________ conseguita nell’anno
_______ presso _______________________________________________________________________________;
j) di essere in possesso del requisito relativo all’anzianità: (specificare) _______________________________________;
k) di essere/non essere in possesso dell’attestato manageriale conseguito il ________________________________ presso
_______________________________________________________________________________________________;
l) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale della provincia di ________________________________________;
m) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______________________________________;
n) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni come indicato nel curriculum (Allegato C);
o) di essere/non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo
specificare le motivazioni _______________________________________________________________________;
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p) che il codice fiscale è il seguente: ____________________________________________________________________;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti:
r) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
Sig._______________________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________________________
C.A.P. ______ comune ______________________________________ prov. ___ telefono _________________________
e-mail ___________________________________
ALLEGA:
1. curriculum (Allegato C);
2. certificazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; detta documentazione è
rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. certificazione rilasciata dal Direttore sanitario, sulla base dell’attestazione del direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza, della casistica relativa alla tipologia e alla quantità delle
prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. pubblicazioni in copia cartacea relative alla produzione scientifica edite a stampa degli ultimi 5 anni,
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicate su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica;
5. contributo spese concorsuali di € 10,00;
6. elenco dei documenti presentati;
7. fotocopia del documento di identità valido.
DICHIARA INOLTRE
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data, ________________

Firma
___________________________
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

(1) in caso positivo, specificare in quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali.
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Allegato C
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa______________________________ ____________________________

nato/a a ..……………………………...……………………………………………………. il ____/____/_______
residente a ………………………………………………..……….…..……………….……prov. ………………
in via ..................................................................................................................................... n. …… …….
telefono n. …………………….........…………. e-mail ……………….………………………………….………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in
………..……………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso
……………………………………………………………………..……………………………………………….
voto ……………………….. in data ____/____/_______
Specializzazione in
………………………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso
…………………..…..………………………………………………………………………………………………
in data ____/____/_______

della durata di anni ……….

(specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e/o del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare i seguenti estremi del provvedimento (numero e data) di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’autorità italiana competente)

Attestato manageriale
………………………………………………………………………..……………………………………………
conseguito presso ……………………………………………….…………..………………………………….. in
data ____/____/_______

della durata di anni ……….

Ulteriori titoli di studio
………………………………………………………………………..…………………………………………
conseguiti presso ……………………………………………………………………………………………….
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in data ____/____/_______

della durata di anni ……….

Altro (es. dottorato di ricerca, master universitario)
……………………….…………………………………………………………………………………………..
conseguito presso
…………………….....……………………………………………………………………………..……………
in data ____/____/_______

della durata di anni ………….

Abilitazione all’esercizio della professione nel
…………………………………………………………………………………………………………………….
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di
…………………………….……………………….………………………………………………………………
n. posizione …………..…….. data decorrenza iscrizione ____/____/_______

SERVIZI PRESTATI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)

x
Pubblica amministrazione
…….…………………………………………………………………………
(nel caso di casa di cura riconosciuta quale presidio ospedaliero di unità sanitaria locale (specificare gli estremi del decreto
di riconoscimento )

indirizzo ………………….…………………………………………….. telefono ……………………….…………..
profilo ………….…………………………..….
x

disciplina ……..…………………………………………………..

rapporto di lavoro subordinato dal (gg/mm/anno) ____/____/_____ al (gg/mm/anno) ____/_____/_____

aspettativa senza assegni

dal (gg/mm/anno) _____/_____/_______ al (gg/mm/anno) _____/_____/_______

T tempo determinato

T tempo indeterminato

T tempo pieno

T tempo ad orario ridotto n. ore ……/38 ore settimanali

T ricorrono / T non ricorrono le condizioni previste dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761
eventuale causa di risoluzione del contratto ………………….…………………...…….…………………………….
x

rapporto di lavoro come specialista ambulatoriale (SAI) dal (gg/mm/anno) __/__/__ al

(gg/mm/anno)__/__/___
T tempo determinato/provvisorio
x

T tempo indeterminato

n. ore ……settimanali

altri rapporti di lavoro (es. libero professionista, co.co.co.) dal (gg/mm/anno) __/__/__ al (gg/mm/anno)

__/__/__

n. ore ……settimanali

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza lavorativa all’estero)
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…………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
(per i servizi prestati all’estero, è necessario indicare anche il numero e la data del provvedimento di riconoscimento da parte
dell’autorità italiana competente)

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI
HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE
MEDESIME (eventualmente da duplicare)
x Pubblica amministrazione (da indicare l’indirizzo completo)
………………………………………………………………………………………………………………………
a) tipologia delle istituzioni vds allegato …………………………………………………..………….………
b) tipologie delle prestazioni erogate dalla struttura vds allegato…………..………………………………..
x

Altro (es. casa di cura convenzionata) (da indicare l’indirizzo completo)

………………….……………………………………………………………………………………………….…
a) tipologia delle istituzioni
…….………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......
b) tipologie delle prestazioni erogate ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE (eventualmente da duplicare)
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione)

x Pubblica amministrazione (da indicare l’indirizzo completo)
…………………………………..…………………………………………………………………………………
con la qualifica di …………………………………….…… nella disciplina di …………………………………
T direttore struttura complessa …………………………………………………………………………………...
T responsabile struttura semplice dipartimentale …………. ……………………………………………………...
T responsabile struttura semplice ………………………………………………………………………………….
T alta specializzazione ……………………………………………………………………………………..............
T incarico ai sensi dell’art. 15 septies o 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
………………………………………………………………..……………………………………………………..
x

Altro (es. Casa di Cura convenzionata) (da indicare l’indirizzo completo)

……………….…………………………………………………………………………………………….…….…
con la qualifica di …………………………………….…… nella disciplina di …………………………………
T direttore struttura complessa …………………………………………………………………………………...
T responsabile struttura semplice dipartimentale …………. ……………………………………………………...
T responsabile struttura semplice ………………………………………………………………………………...
T alta specializzazione ……………………………………………………………………………………..............
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T incarico ai sensi dell’art. 15 septies o 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
………………………………………………………………………………………………………………….....
CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione deve essere certificata dal Direttore sanitario
sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’azienda di appartenenza)

Si allega al presente curriculum la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47
del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., conforme all’originale.
ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di diploma di ……………………………………………………………….
presso ente ………………………………………………………. sede di …………………………………….
materia insegnata …………………………………… per tot. n° ore ……..dal (gg/mm/aa) __/__/__ al
(gg/mm/aa) __/__/__
con la qualifica
di………………………………………………………………………………….…………………………………
SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI STRUTTURE
ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da compilare e ripetere per ciascun
soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso ……………………………………………………………………………………….…………..……….…
(indicare esattamente la struttura pubblica o privata, completa di indirizzo)

con la qualifica di .……………………………………..………….…………………………………….…………
dal (gg/mm/aa) _____/_____/_______ al (gg/mm/aa) _____/_____/_______
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per
ciascuna attività)

1

Ƒ

corso di
aggiornamento

Ƒ convegno Ƒ congresso Ƒ seminario

organizzato da:

Ƒ meeting

presso:

tema:

esame finale:

periodo: dal ___/___/______ al ___/___/______

Ƒ partecipante

Ƒ altro (specificare)

Ƒ relatore

Ƒ SI Ƒ NO

giornate totali n. _______________
ore totali n. ___________________

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare COPIA della produzione scientifica edita a stampa, DEGLI ULTIMI 5 ANNI, strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla
comunità scientifica)

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., dichiara che le copie delle pubblicazioni – edite a stampa – allegate al presente curriculum e di seguito
elencate, sono conformi agli originali:
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T poster

T abstract

T articolo

T capitolo di libro

T altro…...………….………………....

T nazionale

T internazionale………………………………...…….……………………….………………..…

titolo: ……………………………………………………………..…………………………………………….......
autori ……………………………………………………………..……………………………………………..….
T rivista scientifica

T altro …...…………………………………………..……………………………………

ULTERIORI CAPACITA’ E COMPETENZE da valutarsi nell’ambito del colloquio (da duplicare se necessario)
gestionali…………………………………………………..……………………………………………….……….
tecniche…………………………………………………………………………………………………….……..
organizzative ……………………………………………………………………………………………..………
di direzione………………………………………………………………………………………………………….
lingue straniere conosciute:

T inglese

COMPRENSIONE
ascolto

lettura

T francese

T tedesco

ESPRESSIONE
interazione

T altro ……..……….…….…..

SCRITTURA

produzione
orale

Livelli: A1/2 elementare; B1/2 intermedio; C1/2 avanzato
Il sottoscritto dichiara che i contenuti del presente curriculum e la casistica delle esperienze e delle attività
professionali svolte sono correttamente e veridicamente riportate.
Luogo e Data
_________________________

Firma per esteso
_____________________________
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(Codice interno: 366158)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore dell'unità operativa complessa di
medicina generale dell'ospedale di Conegliano (disciplina: medicina interna) a rapporto esclusivo.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 15 febbraio 2018, n. 286, è indetto avviso pubblico per il conferimento
di un incarico di:
DIRETTORE DELL'UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA
DI MEDICINA GENERALE DELL'OSPEDALE DI CONEGLIANO
Area: MEDICA E DELLE SPECIALITÀ MEDICHE
(disciplina: MEDICINA INTERNA)
a rapporto esclusivo
La procedura di conferimento dell'incarico, di durata quinquennale, trova disciplina nel decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni e nel D.P.R. n. 484 del 10 dicembre 1997, così come integrato dalla
deliberazione della giunta regionale del Veneto 19 marzo 2013, n. 343, avente ad oggetto: "Approvazione del documento
contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in
applicazione dell'art. 4, co. 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella legge 8 novembre 2012, n. 189".
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., è garantita pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro.
A PROFILO DEL DIRIGENTE DA RICERCARE
L'incarico di direzione da conferire richiede l'insieme delle competenze e delle caratteristiche professionali individuate
nell'Allegato A) al presente bando.
B REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione Europea (ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.);
2. età: la partecipazione all'avviso non è soggetta a limiti di età; tuttavia, si precisa che la durata dell'incarico non potrà
superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;
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;
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 di invalidità non sanabile;
5. idoneità fisica all'impiego. Prima dell'immissione in servizio l'Azienda procederà a sottoporre a visita medica
preventiva preassuntiva il vincitore dell'avviso, ove previsto dalla normativa vigente.
C REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti anche i seguenti requisiti:
1. iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
2. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione alla
selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianità di
servizio utile deve essere maturata presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti previsti dall'art. 10
del D.P.R. n. 484/1997.
3. Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli incarichi sopra indicati
verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e "B" allegate al D.M. 30 gennaio 1998 e successive modifiche
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ed integrazioni;
4. l'anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie e istituti
zooprofilattici sperimentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dal D.M.
Sanità 23 marzo 2000 n. 184 e dal D.P.C.M. 8 marzo 2001;
5. nella parte del curriculum, riservata ai servizi devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite,
le discipline nelle quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività;
6. qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente
indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente e gli estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, allegarne
copia cartacea;
3. curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, in cui sia documentata una specifica attività
professionale nella disciplina ed una adeguata esperienza ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto e che, come
previsto dal comma II del detto articolo, "...devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso per l'attribuzione dell'incarico...". La valutazione del
curriculum professionale sarà effettuata dalla commissione come previsto al punto 6 allegato A della deliberazione di
Giunta Regionale del Veneto 19 marzo 2013 n. 343;
4. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484. Fino
all'espletamento del primo corso di formazione manageriale, l'incarico di Direttore di Struttura Complessa sarà
attribuito senza tale attestato, fermo restando l'obbligo di acquisirlo nel primo corso utile (art. 15, comma 8 d.lgs
502/1992 e s.m.i.).
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli uffici competenti dell'Azienda
come previsto dalla DGRV 343/2013.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso.
D PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'avviso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2
Marca Trevigiana - e compilate secondo lo schema di cui all'Allegato B) devono pervenire entro il termine perentorio del
30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 -- 31100 TREVISO.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande e la documentazione che pervengano (anche tramite P.E.C.) dopo
il termine sopraindicato, qualunque sia la causa del ritardato arrivo.
Le domande potranno essere presentate secondo le modalità seguenti:
• consegnate direttamente al Protocollo Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di
Fiera n. 37, 31100 Treviso, il cui orario di servizio è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 8.30 con attività
continuativa fino alle ore 15.30.
Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, qualora la domanda sia consegnata a mano ma non sottoscritta davanti l'incaricato a
ricevere le domande, l'interessato è tenuto ad allegare copia di un valido documento di identità.
• inoltrate a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza indicato,
all'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, Via Sant'Ambrogio di Fiera n. 37, 31100 Treviso; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
• inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss2@pecveneto.it
secondo le seguenti modalità:
• la casella di posta elettronica certificata da cui il candidato invia la domanda deve appartenere al candidato stesso;
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• nell'oggetto della PEC devono essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si intende partecipare;
• i documenti cartacei acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di 200 dpi e prodotti in formato
PDF;
• tutti gli allegati devono pervenire in formato PDF ed essere preferibilmente contenuti in una cartella compressa
formato zip nominandola con cognome.nome.zip (che non dovrà superare la dimensione massima di 20 MB).
La sottoscrizione alla domanda di partecipazione inviata tramite PEC deve essere effettuata con uno dei seguenti metodi:
• sottoscrizione effettuata tramite firma digitale del candidato;
• scansione della domanda cartacea con firma autografata dal candidato unita a scansione del documento di identità.
Le comunicazioni pervenute all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite
e trattate ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti
da caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso,
l'invio ad altro indirizzo di posta elettronica di questa Azienda, anche se certificato.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato B), i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni
penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome ed il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica)
o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi
di mancato godimento, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7 febbraio 1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni previste dalle leggi vigenti.
3. il possesso dell'idoneità all'impiego, senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
4. il comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. l'avere o il non aver riportato condanne penali;
6. l'aver o il non aver procedimenti penali in corso;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui gli stessi sono stati conseguiti;
8. l'abilitazione professionale, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui la stessa è
stata conseguita;
9. il diploma di specializzazione, con l'indicazione della durata, data, sede e denominazione completa dell'istituto in cui
la stessa è stata conseguita;
10. il possesso del requisito relativo all'anzianità;
11. il possesso/non possesso dell'attestato manageriale;
12. l'iscrizione all'albo dell'ordine professionale;
13. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
14. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di
pubblico impiego;
15. di essere/non essere stato/a dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo
specificare le motivazioni);
16. il codice fiscale;
17. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;
18. l'indirizzo presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale, ad
ogni effetto, la residenza di cui al punto 1;
19. la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e
successive modificazioni ed integrazioni, della documentazione unita a corredo della domanda (con allegata la
fotocopia di un documento di identità valido).
Qualora un candidato sia portatore di handicap e necessiti, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'uso degli ausili
necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap, deve farne riferimento nella domanda.
La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e
s.m.i., non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente avviso.
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L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da:
• inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante;
• da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda;
• eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;
• eventuali disguidi tecnici-informatici (invio tramite P.E.C.), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file, o la ricezione di un file non
leggibile.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito.
E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Si precisa che, ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nei rapporti con gli organi della pubblica
amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui
agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti.
1) curriculum (Allegato C) ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, concernente le attività professionali, di
studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
1. ai servizi prestati;
2. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (detta documentazione deve essere rilasciata dagli Enti in
cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme
all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
3. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
4. alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. La
certificazione della casistica, se presentata in copia, va dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47
del D.P.R. 445/2000;
5. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di
insegnamento;
6. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori;
7. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui
all'articolo 9 del D.P.R. n. 484/1997, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
8. la produzione scientifica, edita a stampa, strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica.
Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato. Le pubblicazioni devono essere
comunque presentate in originale o, preferibilmente, in copia cartacea degli ultimi 5 anni.
Tutti i titoli che il candidato intende produrre ai fini della valutazione da parte della Commissione Esaminatrice dovranno
essere riportati esclusivamente nel curriculum vitae e contenere tutti gli elementi necessari per la loro valutazione, nelle
forme della dichiarazione sostitutiva ad eccezione della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le
quali il candidato ha svolto la sua attività e della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, della casistica e
delle pubblicazioni, che vanno prodotte in originale o copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai
sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed allegate alla domanda di ammissione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni incomplete o non redatte in conformità agli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
2) ricevuta comprovante l'avvenuto versamento del contributo spese concorsuali, non rimborsabile, di EURO 10,00 da versare
sul c/c postale n. 14922314 intestato a: Azienda U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana Riscossione Diritti e Proventi - SERVIZIO
TESORERIA - via Sant'Ambrogio di Fiera 37 - 31100 Treviso precisando la causale del versamento;
3) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
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4) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
Non saranno presi in considerazione i documenti o titoli che gli aspiranti hanno presentato in occasione di altri avvisi e
concorsi o, comunque, giacenti presso gli uffici di questa Azienda ULSS.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad
incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
F COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale, secondo i criteri previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 30
dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale del
Veneto 19 marzo 2013, n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
saranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno 15 giorni prima della data stabilita per tale operazione. Qualora i titolari
e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della commissione, sarà effettuato
un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
La nomina della commissione sarà pubblicata nel sito aziendale.
G MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione esaminatrice procederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi, con
riferimento al profilo professionale definito dal Direttore Generale e formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base
dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio saranno comunicate ai candidati con raccomandata con avviso di ricevimento
non meno di 15 giorni prima della data fissata per il colloquio e saranno pubblicate nel sito internet aziendale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
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Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. In caso di parità di voto nelle deliberazioni della Commissione prevale il voto del Presidente.
Sulla base della valutazione complessiva, la Commissione Esaminatrice presenterà al Direttore Generale una terna di candidati
idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere una sola volta la
procedura di selezione.
H CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell'ambito della terna di candidati, selezionati dall'apposita Commissione;
comporterà l'esclusività del rapporto di lavoro (ex art. 15 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni ed integrazioni), avrà la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo. Nel caso in cui il Direttore Generale
intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente
la scelta. Le motivazioni di scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale. Nel caso di dimissioni o recesso da parte del
Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, l'Azienda ULSS si riserva la possibilità di
procedere al conferimento dell'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il candidato, al quale sarà attribuito l'incarico, è tenuto, prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro redatto in
conformità a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 342 del 19 marzo 2013, a produrre le
certificazioni richieste dall'Azienda ai fini della verifica delle dichiarazioni presentate.
Ai sensi dell'art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229,
l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lettera d) del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484, deve essere
conseguito dall'incaricato entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione, successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
Al termine dell'incarico, il dirigente è sottoposto a verifica, effettuata dall'apposito Collegio tecnico; la verifica concerne le
attività professionali svolte ed i risultati raggiunti. L'esito positivo della verifica costituisce condizione per la conferma
dell'incarico.
I TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV 343/2013, saranno pubblicati nel sito web dell'Azienda ULSS n. 2 www.aulss2.veneto.it - sito ex-ulss 7 - concorsi e avvisi - alla casella concorsi:
• la data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
• la nomina della Commissione di valutazione;
• la relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
• il profilo professionale del dirigente da ricercare;
• i curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
L RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I documenti ed i titoli presentati dai candidati, con la domanda di partecipazione all'avviso, non saranno restituiti agli
interessati, se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.
M NORME FINALI
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente avviso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il conferimento dei dati personali da parte del candidato, che saranno raccolti
presso l'U.L.SS. n. 2 Marca Trevigiana, è obbligatorio ai fini della partecipazione al presente avviso e dell'eventuale successiva
instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 del precitato D.Lgs.; tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti
dell'Azienda U.L.SS. 2, titolare del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.Lgs. 30
dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, alla L. 8
novembre 2012, n. 189, alle D.G.R. del Veneto n. 342 e 343 del 19 marzo 2013, nonché al vigente C.C.N.L. per l'area della
dirigenza medica e veterinaria ed alle vigenti disposizioni di legge.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, ed in particolare nel caso in cui sopravvenute disposizioni
nazionali o regionali non consentano di procedere al conferimento dell'incarico.
In ottemperanza delle disposizioni vigenti in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso, come previsto
dall'Allegato A punto 4. della citata DGRV 343/2013, il termine massimo di durata della procedura è da individuarsi in mesi
dodici e da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per informazioni, rivolgersi all'unità operativa "UOC Gestione Risorse Umane" di questa Azienda U.L.S.S. n. 2 "Marca
Trevigiana", dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (telefono: 0438/664303).
Il bando, il profilo professionale del dirigente da ricercare (A) la domanda (B) ed il curriculum (C), saranno consultabili anche
nel sito internet dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca Trevigiana dopo la relativa pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana o potranno essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi.pieve@aulss2.veneto.it.
Responsabile del procedimento è il direttore incaricato dell'unità operativa complessa gestione risorse umane e funzionari
incaricati a ricevere le domande e la documentazione sono gli addetti alla sezione concorsi.
U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE IL DIRETTORE INCARICATO dott. Filippo SPAMPINATO

(seguono allegati)
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Allegato A
REGIONEDELVENETO
AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO - SANITARIA N° 2 - MARCA TREVIGIANA
DIRETTOREDELL’UNITA’OPERATIVACOMPLESSA
DIMEDICINAGENERALEDELL’OSPEDALEDICONEGLIANO
Area:MEDICAEDELLESPECIALITA’MEDICHE
(disciplina:MEDICINAINTERNA)
a rapporto esclusivo
Profilo del Dirigente da incaricare

Elementi oggettivi relativi alla struttura operativa
x Organizzazione

L’Azienda ULSS 2 “Marca Trevigiana” è stata istituita il 1° gennaio 2017, quando sono state unificate
in un’unica azienda sanitaria le tre ULSS nelle quali era articolata la sanità pubblica trevigiana.
L’ambito territoriale dell’Azienda ULSS 2 coincide con la provincia di Treviso; è suddivisa in tre
distretti territoriali nei quali sono distribuite le strutture che forniscono assistenza sanitaria.
L’Unità Operativa (U.O.) di Medicina Generale dell’ospedale di Conegliano ha la finalità di gestire e
dare adeguata risposta ai problemi di salute delle persone che vi afferiscono formulando diagnosi,
prescrivendo terapie, fornendo opera di prevenzione e attivando rapporti con i partner territoriali ed
esterni. L’Unità operativa dispone di 50 posti letto per la gestione dei pazienti ricoverati con patologie
di pertinenza internistica in sinergia anche con quelle specialità di area medica (quali ad es. la
Neurologia) presenti come servizio senza posti letto autonomi dedicati. La missione del Reparto è di
accogliere non solo quanti vengono ricoverati tramite Pronto Soccorso, ma anche essere di supporto
alla Terapia intensiva ed alle specialità mediche e chirurgiche nella gestione dei pazienti complessi che
costituiscono la quota più rilevante dei degenti, talora provenienti anche da reparti ad alta
specializzazione di area vasta (neurochirurgia, malattie infettive, ecc.). L’organico assegnato
garantisce un’assistenza di tipo plurispecialistico utile alla gestione delle attività connesse alla
degenza ordinaria, day hospital ed ambulatoriale; vengono infatti erogate prestazioni di medicina
interna, ematologia, epatologia, immunologia clinica, prevenzione del rischio cardiovascolare,
ipertensione arteriosa, ecc., tutto ciò per dare una adeguata risposta ai problemi di salute dell’utenza
che afferisce alla U.O.. Viene inoltre profuso il massimo impegno ed attenzione da parte di tutta
l’équipe, medica ed infermieristica, per le problematiche relazionali ed umane per fornire non solo una
risposta di medicina e di assistenza basate sulle evidenze scientifiche, ma anche un conforto ed un
aiuto nella presa in carico della persona affidataci. L’U.O. dovrà inoltre garantire uno specifico
supporto specialistico, anche attraverso posti letto ordinari da dedicare, al fine di ridurre il numero di
ricoveri con DRG medico in area chirurgica, questo elaborando appositi percorsi di presa in carico da
pazienti che accedono tramite pronto soccorso ed oggi allettati presso le UU.OO. Chirurgiche
dell’Ospedale.

Progetti e aree di specializzazione
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La struttura operativa complessa di medicina generale dell’ospedale di Conegliano afferisce al
dipartimento strutturale di medicina interna degli Ospedali del Distretto di Pieve di Soligo
dell’Azienda Ulss2, l’articolazione organizzativa è attualmente rappresentata dai seguenti dati:
Datianno2017U.O.C.CONEGLIANO
Ricoveri ordinari
Postiletto
Totalepazientiricoverati
Ricoveri diurni
Totalepazientiricoverati
totalepazientidimessi(ricoveriordinariediurni)
Prestaz.Specialistiche(esclusalaliberaprofessione)
peresterniedinterni


50
1681
30
1711
4073



Elementi soggettivi: competenze tecnico professionali e gestionali richieste
x Esperienze e competenze specifiche
- consolidata esperienza professionale, documentata e validata in medicina interna ed in gran parte
delle specialità mediche e nelle relative attività diagnostiche e terapeutiche della disciplina in
parola;
- consolidata esperienza nell’assistenza e nel trattamento di pazienti complessi, fragili, polipatologici
in molteplici condizioni: dalla situazione di urgenza, al ricovero ordinario, all’ambito subacuto per
la stabilizzazione del paziente, al post-acuzie, con particolare riferimento anche alla capacità di
supervisione, gestione e/o consulenza del paziente in Osservazione Breve Intensiva;
- esperienza nel promuovere e sviluppare le più moderne conoscenze e le principali tecnologie
sanitarie impiegate nell’attività di medicina interna, con particolare riferimento alla capacità di
innovazione e sviluppo dell’attività svolta, secondo i principi della Evidence Based Medicine e del
miglioramento continuo della qualità dell’assistenza erogata;
- consolidata esperienza con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o complesse;
- capacità di pianificazione ed organizzazione per la corretta gestione delle attività di reparto, della
gestione delle liste d’attesa e della specialistica ambulatoriale al fine di ottimizzare le risorse in
dotazione;
- esperienza nella predisposizione e realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali dei
pazienti affetti dalle principali patologie di ambito medico (cardiologico, gastroenterologico,
pneumologico, nefrologico, ecc.) finalizzati alla presa in carico e al trattamento appropriato
assicurando continuità assistenziale, equità di fruizione, facilitazione all’accesso e uniformità di
trattamento nella logica di consolidamento ed implementazione di PDTA specifici per patologia.
x Capacità
- attenzione a tutti gli aspetti legati alla gestione del rischio clinico, sicurezza dei pazienti, mappatura
dei rischi, prevenzione degli eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere in ambito
medico;
- conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento e di programmazione
dell’attività di integrazione assistenziale con i servizi domiciliari e sociali territoriali, nonché con le
strutture territoriali di cure intermedie;
- capacità di introdurre innovazioni tecnologiche per l’attività di degenza e per l’attività medica;
- capacità di sviluppare il miglior utilizzo dei setting assistenziali sia per i pazienti esterni che per i
pazienti interni seguendo i principi dell’intensità dell’assistenza e in sintonia con la rete di
assistenza territoriale;
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- assicurare la centralità del paziente nella logica di servizio inteso come valore aggiunto della
componente tecnico-professionale e parte integrante e sostanziale della prestazione stessa e
garantire ai pazienti ed ai loro familiari ascolto, informazione e conforto nel rispetto dei loro
sentimenti;
- conoscenza ed esperienza di gestione di tecnologia complessa propria degli ambiti di attività
sviluppati dalla struttura;
- partecipazione all’elaborazione e alla condivisione di percorsi clinici (aspetti
organizzativo/gestionali e di trattamento) nell’ambito dell’emergenza/urgenza medica.
x Innovazione, ricerca e governo clinico
- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della
disciplina;
- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni
erogate, accompagnata alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della
qualità;
- competenza nell’uso degli strumenti della Clinical Governance e nella implementazione delle più
moderne metodiche nel rispetto delle linee guida e dei principi di Evidence Based Medicine, dei
sistemi di qualità, dei sistemi e requisiti di accreditamento;
- capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo
secondo logiche di healt technology assessment nell’ambito della medicina interna e nella
promozione di attività di formazione dipartimentale;
- capacità di promuovere l’introduzione e l’implementazione di nuovi modelli organizzativi e
professionali e/o nuove tecniche;
- coordinare i diversi gruppi specialistici multidisciplinari al fine di implementare ed applicare i
migliori percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali clinici per le principali patologie nell’ambito
della medicina generale, sia con riferimento ai contenuti di tipo tecnico professionale che
organizzativo attraverso l’armonica integrazione interdisciplinare ed interprofessionale
valorizzando l’autonomia delle professioni;
- capacità di promuovere nuovi modelli organizzativi utili a rispondere alle esigenze aziendali in
termini di esiti attesi in base a quanto previsto dai maggiori indicatori di performance sanitari (es:
Programma Nazionale Esiti, Progetto Bersaglio, ecc.) utilizzati in azienda.
x Organizzazione e gestione risorse
- capacità ed esperienza nell’attività integrata con altre équipes in una logica multidisciplinare,
nonché esperienza nella gestione di rapporti con i professionisti del territorio (medici di medicina
generale e specialisti ambulatoriali);
- conoscenza delle principali norme contrattuali relative alla gestione del personale;
- capacità di governare il budget contrattato, assumendo decisioni tecnico scientifiche e manageriali
per presidiare l’organizzazione e la produttività per il raggiungimento degli obiettivi;
- capacità di promuovere un clima collaborativo tra le strutture dei presidi aziendali e favorente
l’integrazione delle diverse figure professionali, di motivare e valorizzare i collaboratori;
- capacità di integrazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori secondo un piano finalizzato
al miglioramento della performance ed alla omogeneizzazione dell’approccio professionale con la
creazione di percorsi clinico assistenziali condivisi;
- capacità di condivisione, oltre che attuazione, dei processi di budgeting aziendale.
x Gestione sicurezza, privacy e anticorruzione
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- assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e
specifiche sulla sicurezza e sulla privacy;
- promuovere l’osservanza del codice di comportamento di pubblici dipendenti ed il rispetto della
normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale
nell’ambito della struttura gestita.
x Attività scientifica/didattica e formativa
- produzione scientifica, pertinente la disciplina, pubblicata su riviste nazionali ed internazionali;
- esperienza didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- competenza nell’organizzare l’attività formativa e di aggiornamento e la partecipazione in qualità di
relatore a corsi e congressi in materie attinenti alla disciplina.
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DOMANDA DI AMMISSIONE

Allegato B
Al DIRETTORE GENERALE
dell’Azienda U.L.S.S. n 2 Marca Trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37
31100 TREVISO

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ chiede di partecipare all’avviso
pubblico per incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa _____________ – disciplina
_____________, indetto da codesta amministrazione con deliberazione n. ______ del ___________________________.
Dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
a) di essere nat_ a/o ________________________________________________ il______________ e di risiedere
attualmente

a

___________________________________________________________________

in

via

___________________________________________________________________ n. ______________________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla
Repubblica) o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell’Unione Europea
devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, ovvero i
motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174);
c) di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in
oggetto;
d) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di ___________________________________________(1);
e) di avere/non avere riportato condanne penali (2);
f) di avere/non avere procedimenti penali in corso (2);
g) di essere in possesso del diploma di laurea:___________________________________________________ conseguito
in data _________________ presso _______________________________________________________________;
h) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_______________________________________ conseguita
nell’anno _______ presso _______________________________________________________________________;
i) di essere in possesso della specializzazione in: _______________________________________ conseguita nell’anno
_______ presso _______________________________________________________________________________;
j) di essere in possesso del requisito relativo all’anzianità: (specificare) _______________________________________;
k) di essere/non essere in possesso dell’attestato manageriale conseguito il ________________________________ presso
_______________________________________________________________________________________________;
l) di essere iscritto all’albo dell’ordine professionale della provincia di ________________________________________;
m) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _______________________________________;
n) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni come indicato nel curriculum (Allegato C);
o) di essere/non essere stato/a dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso affermativo
specificare le motivazioni _______________________________________________________________________;
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p) che il codice fiscale è il seguente: ____________________________________________________________________;
q) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti:
r) che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
Sig._______________________________________________________________________________________________
via _______________________________________________________________________________________________
C.A.P. ______ comune ______________________________________ prov. ___ telefono _________________________
e-mail ___________________________________
ALLEGA:
1. curriculum (Allegato C);
2. certificazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; detta documentazione è
rilasciata dagli Enti in cui il candidato ha prestato e/o presta servizio, in originale, in copia autenticata ovvero in
copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
3. certificazione rilasciata dal Direttore sanitario, sulla base dell’attestazione del direttore del competente
dipartimento o unità operativa di appartenenza, della casistica relativa alla tipologia e alla quantità delle
prestazioni effettuate dal candidato, riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
4. pubblicazioni in copia cartacea relative alla produzione scientifica edite a stampa degli ultimi 5 anni,
strettamente pertinente alla disciplina, pubblicate su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla comunità scientifica;
5. contributo spese concorsuali di € 10,00;
6. elenco dei documenti presentati;
7. fotocopia del documento di identità valido.
DICHIARA INOLTRE
che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Data, ________________

Firma
___________________________
(ai sensi dell’art. 39 D.P.R. 445/2000 la sottoscrizione non necessita di alcuna autentica)

(1) in caso positivo, specificare in quale comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali.
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Allegato C
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a dott. /dott.ssa______________________________ ____________________________

nato/a a ..……………………………...……………………………………………………. il ____/____/_______
residente a ………………………………………………..……….…..……………….……prov. ………………
in via ..................................................................................................................................... n. …… …….
telefono n. …………………….........…………. e-mail ……………….………………………………….………
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445

i seguenti stati, fatti e qualità personali:
TITOLI DI STUDIO
Laurea in
………..……………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso
……………………………………………………………………..……………………………………………….
voto ……………………….. in data ____/____/_______
Specializzazione in
………………………………………………………………………………………………………………………
conseguita presso
…………………..…..………………………………………………………………………………………………
in data ____/____/_______

della durata di anni ……….

(specificare se conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e/o del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Qualora il titolo sia stato conseguito all’estero, indicare i seguenti estremi del provvedimento (numero e data) di
equipollenza/equiparazione ai titoli italiani, adottato dall’autorità italiana competente)

Attestato manageriale
………………………………………………………………………..……………………………………………
conseguito presso ……………………………………………….…………..………………………………….. in
data ____/____/_______

della durata di anni ……….

Ulteriori titoli di studio
………………………………………………………………………..…………………………………………
conseguiti presso ……………………………………………………………………………………………….
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in data ____/____/_______

della durata di anni ……….

Altro (es. dottorato di ricerca, master universitario)
……………………….…………………………………………………………………………………………..
conseguito presso
…………………….....……………………………………………………………………………..……………
in data ____/____/_______

della durata di anni ………….

Abilitazione all’esercizio della professione nel
…………………………………………………………………………………………………………………….
Iscrizione albo ordine dei Medici Chirurghi di
…………………………….……………………….………………………………………………………………
n. posizione …………..…….. data decorrenza iscrizione ____/____/_______

SERVIZI PRESTATI (da compilare e ripetere per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro)

x
Pubblica amministrazione
…….…………………………………………………………………………
(nel caso di casa di cura riconosciuta quale presidio ospedaliero di unità sanitaria locale (specificare gli estremi del decreto
di riconoscimento )

indirizzo ………………….…………………………………………….. telefono ……………………….…………..
profilo ………….…………………………..….
x

disciplina ……..…………………………………………………..

rapporto di lavoro subordinato dal (gg/mm/anno) ____/____/_____ al (gg/mm/anno) ____/_____/_____

aspettativa senza assegni

dal (gg/mm/anno) _____/_____/_______ al (gg/mm/anno) _____/_____/_______

T tempo determinato

T tempo indeterminato

T tempo pieno

T tempo ad orario ridotto n. ore ……/38 ore settimanali

T ricorrono / T non ricorrono le condizioni previste dall’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761
eventuale causa di risoluzione del contratto ………………….…………………...…….…………………………….
x

rapporto di lavoro come specialista ambulatoriale (SAI) dal (gg/mm/anno) __/__/__ al

(gg/mm/anno)__/__/___
T tempo determinato/provvisorio
x

T tempo indeterminato

n. ore ……settimanali

altri rapporti di lavoro (es. libero professionista, co.co.co.) dal (gg/mm/anno) __/__/__ al (gg/mm/anno)

__/__/__

n. ore ……settimanali

ESPERIENZE LAVORATIVE ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per ciascuna esperienza lavorativa all’estero)
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…………………………………………………………………………………….………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
(per i servizi prestati all’estero, è necessario indicare anche il numero e la data del provvedimento di riconoscimento da parte
dell’autorità italiana competente)

TIPOLOGIA DELLE ISTITUZIONI IN CUI SONO ALLOCATE LE STRUTTURE PRESSO LE QUALI
HA SVOLTO L’ATTIVITA’ E TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE
MEDESIME (eventualmente da duplicare)
x Pubblica amministrazione (da indicare l’indirizzo completo)
………………………………………………………………………………………………………………………
a) tipologia delle istituzioni vds allegato …………………………………………………..………….………
b) tipologie delle prestazioni erogate dalla struttura vds allegato…………..………………………………..
x

Altro (es. casa di cura convenzionata) (da indicare l’indirizzo completo)

………………….……………………………………………………………………………………………….…
a) tipologia delle istituzioni
…….………………………………………………………………..……………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….......
b) tipologie delle prestazioni erogate ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
POSIZIONE FUNZIONALE NELLE STRUTTURE E COMPETENZE (eventualmente da duplicare)
(Vanno indicate la posizione funzionale e le competenze del candidato nelle strutture con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione)

x Pubblica amministrazione (da indicare l’indirizzo completo)
…………………………………..…………………………………………………………………………………
con la qualifica di …………………………………….…… nella disciplina di …………………………………
T direttore struttura complessa …………………………………………………………………………………...
T responsabile struttura semplice dipartimentale …………. ……………………………………………………...
T responsabile struttura semplice ………………………………………………………………………………….
T alta specializzazione ……………………………………………………………………………………..............
T incarico ai sensi dell’art. 15 septies o 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
………………………………………………………………..……………………………………………………..
x

Altro (es. Casa di Cura convenzionata) (da indicare l’indirizzo completo)

……………….…………………………………………………………………………………………….…….…
con la qualifica di …………………………………….…… nella disciplina di …………………………………
T direttore struttura complessa …………………………………………………………………………………...
T responsabile struttura semplice dipartimentale …………. ……………………………………………………...
T responsabile struttura semplice ………………………………………………………………………………...
T alta specializzazione ……………………………………………………………………………………..............
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T incarico ai sensi dell’art. 15 septies o 15 octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i
………………………………………………………………………………………………………………….....
CASISTICA
(Da allegare originale o copia conforme della tipologia e quantità di prestazioni effettuate dal candidato, riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell’Avviso in Gazzetta Ufficiale. L’attestazione deve essere certificata dal Direttore sanitario
sulla base dell’attestazione del direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’azienda di appartenenza)

Si allega al presente curriculum la certificazione originale / in copia che si dichiara, ai sensi degli artt. 19 e 47
del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., conforme all’originale.
ATTIVITA’ DIDATTICA/INSEGNAMENTO (da compilare e ripetere per ciascuna attività didattica/ insegnamento)
Corso di studio per il conseguimento di diploma di ……………………………………………………………….
presso ente ………………………………………………………. sede di …………………………………….
materia insegnata …………………………………… per tot. n° ore ……..dal (gg/mm/aa) __/__/__ al
(gg/mm/aa) __/__/__
con la qualifica
di………………………………………………………………………………….…………………………………
SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN RILEVANTI STRUTTURE
ITALIANE O ESTERE DI DURATA NON INFERIORE AD UN ANNO (da compilare e ripetere per ciascun
soggiorno di studio)
(Sono esclusi i tirocini obbligatori)

Presso ……………………………………………………………………………………….…………..……….…
(indicare esattamente la struttura pubblica o privata, completa di indirizzo)

con la qualifica di .……………………………………..………….…………………………………….…………
dal (gg/mm/aa) _____/_____/_______ al (gg/mm/aa) _____/_____/_______
ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO ANCHE EFFETTUATA ALL’ESTERO (da compilare e ripetere per
ciascuna attività)

1

Ƒ

corso di
aggiornamento

Ƒ convegno Ƒ congresso Ƒ seminario

organizzato da:

Ƒ meeting

presso:

tema:

esame finale:

periodo: dal ___/___/______ al ___/___/______

Ƒ partecipante

Ƒ altro (specificare)

Ƒ relatore

Ƒ SI Ƒ NO

giornate totali n. _______________
ore totali n. ___________________

PUBBLICAZIONI (da compilare e ripetere per ciascuna pubblicazione)
(Da allegare COPIA della produzione scientifica edita a stampa, DEGLI ULTIMI 5 ANNI, strettamente pertinente alla disciplina,
pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché il relativo impatto sulla
comunità scientifica)

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
s.m.i., dichiara che le copie delle pubblicazioni – edite a stampa – allegate al presente curriculum e di seguito
elencate, sono conformi agli originali:
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T poster

T abstract

T articolo

T capitolo di libro

T altro…...………….………………....

T nazionale

T internazionale………………………………...…….……………………….………………..…

titolo: ……………………………………………………………..…………………………………………….......
autori ……………………………………………………………..……………………………………………..….
T rivista scientifica

T altro …...…………………………………………..……………………………………

ULTERIORI CAPACITA’ E COMPETENZE da valutarsi nell’ambito del colloquio (da duplicare se necessario)
gestionali…………………………………………………..……………………………………………….……….
tecniche…………………………………………………………………………………………………….……..
organizzative ……………………………………………………………………………………………..………
di direzione………………………………………………………………………………………………………….
lingue straniere conosciute:

T inglese

COMPRENSIONE
ascolto

lettura

T francese

T tedesco

ESPRESSIONE
interazione

T altro ……..……….…….…..

SCRITTURA

produzione
orale

Livelli: A1/2 elementare; B1/2 intermedio; C1/2 avanzato
Il sottoscritto dichiara che i contenuti del presente curriculum e la casistica delle esperienze e delle attività
professionali svolte sono correttamente e veridicamente riportate.
Luogo e Data
_________________________

Firma per esteso
_____________________________
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(Codice interno: 366053)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.4 posti di dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale 8 marzo 2018, n.415, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l'assunzione, a tempo indeterminato, di:
N. 4 POSTI DI DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
a rapporto esclusivo
Ruolo: Sanitario
Area: Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
Profilo Professionale: Medici
PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE
ON LINE NEL SITO:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
LE ISCRIZIONI SARANNO VALIDE E DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DALLA DATA DI
PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso è disciplinato tra l'altro dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 al D.Lgs. 30 dicembre 1992,
n. 502, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.
sezione A REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti:
1. cittadinanza
italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno dei
Paesi dell'Unione Europea. Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.P.R. 165/2001 e art. 25 Legge 151/2007 come modificati e integrati dall'art. 7 della Legge 6 agosto
2013, n. 97;
2. età
non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme in materia per il collocamento a riposo
d'ufficio;
3. idoneità fisica all'impiego
prima dell'assunzione, l'Azienda sottoporrà a visita di controllo il vincitore. La visita di controllo sarà effettuata a cura
dell'Unità Sanitaria Locale allo scopo di accertare se il vincitore abbia l'idoneità necessaria e sufficiente per poter
esercitare le funzioni attribuite al posto da ricoprire. Se l'accertamento sanitario risulterà negativo o se l'interessato
non si presenterà, senza giustificato motivo, non si darà corso all'assunzione;
4. laurea
in Medicina e Chirurgia;
5. specializzazione
nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine.
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Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal DPR n.445/2000) deve essere
specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la
durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Il personale del ruolo sanitario, in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483
(1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di
appartenenza;
6. iscrizione
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;
7. assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso
in caso contrario, il candidato dovrà indicare le eventuali condanne penali riportate, anche se sia stata concessa
amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale e non menzione e i procedimenti penali pendenti.
I candidati che hanno conseguito all'estero il titolo professionale devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del
Ministero della Salute allegando alla domanda di partecipazione la necessaria documentazione (sezione C).
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
sezione B PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, come più sopra indicato.
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, 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 secondo le
modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
Le richieste di assistenza on-line verranno evase durante l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del
Servizio. È garantita una risposta fino alle ore 12.00 del giorno di scadenza, salvo impedimenti di forza maggiore (quali ad
esempio l'interruzione della connessione internet). Si invitano comunque i candidati a presentare la domanda di iscrizione non
a ridosso del giorno di scadenza, al fine di consentire al Servizio un'adeguata assistenza.
B1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://aulss2veneto.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).
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• 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.
B2: 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.
• 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 in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali titoli di
preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria
personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi 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", compaiono le dichiarazioni finali da
rendere ed alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda. Il
candidato riceverà una mail di conferma iscrizione.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.
IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE OBBLIGATORIAMENTE A CONSERVARE E CONSEGNARE IN
OCCASIONE DELLA PRIMA PROVA:
• STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF (ESTRATTO DALLA MAIL DI CONFERMA ISCRIZIONE) CON
FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA "FAC-SIMILE";
• FOTOCOPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
• RICEVUTA DELLA TASSA CONCORSO
Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di lavoro e
compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non
potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
Per le pubblicazioni da riportare nel format on line il candidato deve specificare espressamente per ciascuna di esse i seguenti
dati senza rinviare in alcun modo ad altri elenchi:
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TIPOLOGIA RILIEVO
Rivista
Nazionale
libro
internazionale
capitolo di libro
Abstract
poster
opuscolo

AUTORE/I
autore unico
primo autore
in collaborazione

nonché osservare quanto precisato nella sezione C (documentazione integrativa) e nella sezione D (modalità di presentazione
della documentazione integrativa).
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva dei posti.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare l'avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di euro
10,00 (dieci/00) che dovrà essere versata sul conto postale n. 14908313 intestato a: ULSS 2 Marca trevigiana - Riscossione
Diritti e Proventi - SERVIZIO TESORERIA - 31033 Castelfranco Veneto (TV) precisando come causale del versamento:
concorso ortopedia e traumatologia 2018.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it
L'amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
sezione C DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato utilizzando l'apposito modulo allegato al presente bando dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della
seguente documentazione, entro il termine di scadenza del presente bando, con le modalità di cui alla sezione D) specificando
il concorso a cui intende partecipare:
• documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 7 Legge n. 97/2013 che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al concorso;
• documentazione che attesta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute del requisito specifico, se conseguito
all'estero;
• documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
• copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line, edite e stampa, prodotte in fotocopia semplice
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato) di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000. Non saranno valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art.
20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla
propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame;
• certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di essere persona handicappata affetta da invalidità uguale o
superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20,
comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il
quale prevede che "la persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere
la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa
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della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla conservazione per la consegna in occasione della prova scritta
unitamente alla fotocopia di un documento di identità valido e alla ricevuta della tassa concorso.
Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
sezione D MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Per la presentazione della documentazione descritta nella sezione C sono ammesse le seguenti modalità:
• consegna diretta al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana - Via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 TREVISO - orario di consegna: dal lunedì al venerdì 8.30-15.30;
• spedizione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata:
Al Direttore Generale - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Via sant'Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 TREVISO.
La documentazione integrativa si considera prodotta in tempo utile se inoltrata entro i termini fissati alla sezione B). A tal fine
faranno fede il timbro e la data dell'ufficio postale accettante. La documentazione integrativa che perverrà a questa
Amministrazione oltre i 15 giorni dalla data di scadenza non sarà accettata;
• tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.
protocollo.aulss2@pecveneto.it
A tal fine farà fede la data e l'ora di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema. Si
precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto, il termine
ultimo di invio dello stesso resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza. Inoltre si fa presente che la validità
della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005. Le comunicazioni pervenute
all'indirizzo P.E.C. dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana saranno opportunamente acquisite e trattate
ESCLUSIVAMENTE se provenienti da indirizzi di posta elettronica certificata. Eventuali comunicazioni provenienti da
caselle di posta NON certificate non saranno acquisite. Tutti gli allegati PEC dovranno essere in formato PDF. La dimensione
massima accettata della PEC (comprensiva degli allegati) non dovrà superare i 25MB (per dimensioni superiori procedere con
l'invio di più PEC ognuna delle quali non dovrà superare i 25MB
specificando 1^parte, 2^parte etc.). I documenti cartacei acquisiti con lo scanner dovranno avere una risoluzione massima di
200 dpi e prodotti in formato PDF (possibilmente in bianco e nero). È consigliabile contenere tutti i file in un'unica cartella
compressa formato ZIP nominandola con "cognome.nome.zip".
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da eventuali disguidi
tecnici-informatici (invio documentazione integrativa tramite P.E.C. ), non imputabili a colpa dell'amministrazione, che si
dovessero verificare da parte del server, quali ad esempio le eccessive dimensioni del file.
Il termine fissato per l'iscrizione on-line e la presentazione della documentazione di cui alla sezione C) è perentorio; l'eventuale
riserva di invio di documenti è priva di effetto.
sezione E VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati, dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483.
Per la valutazione dei titoli la Commissione Esaminatrice ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Titoli di carriera:
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a) periodo di formazione specialistica svolto ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs n. 368/1999, come servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo pieno, nel limite massimo della durata del corso di studi;
b) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23 del D.P.R. 483/97:
1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
c) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
d) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare sarà valutata ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 10 dicembre 1997,
n.483.
Nelle dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie
Locali, per essere valutati a punteggio pieno si dovranno indicare nelle note gli estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità, inoltre per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi dell'eventuale riconoscimento quale
IPAB.
Il servizio prestato all'estero è valutato se riconosciuto secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al
ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per i punteggi da attribuire alle pubblicazioni, ai titoli scientifici e al curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
sezione F COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483.
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 dei 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.
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Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a venti volte il numero dei posti messi a concorso,
l'Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva per determinare i candidati
da ammettere alle successive prove del concorso stesso. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale
di ammissione al concorso. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
Le date e le sedi dell'eventuale prova preselettiva, delle prove scritta, PRATICA ED ORALE saranno comunicate ai
candidati mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ITALIANA 4^ serie speciale "Concorsi ed
Esami" (1) e nel sito internet aziendalE www.ulss.tv.it (area concorsi) Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti
gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso
sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.
1. vedere estratto del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed avviso pubblicato nel sito
internet aziendale
Se la Commissione stabilirà di procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, almeno venti giorni prima della data fissata, per l'espletamento delle prove stesse con le modalità
sopra indicate;
Negli altri casi la comunicazione delle date ai concorrenti, con le modalità sopraindicate, verrà effettuata nei seguenti termini:
• prova scritta: (punti 30) almeno 15 giorni prima
• prova pratica: (punti 30) almeno 15 giorni prima
• prova orale: (punti 20) almeno 20 giorni prima.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e di almeno 14/20 per la prova orale.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
sezione G GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice 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 è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modifiche ed integrazioni.
In relazione all'art. 2, comma 9, della Legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria finale provvederà il Direttore Generale, con propria deliberazione, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso. La graduatoria dei vincitori sarà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
sezione H ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/i vincitore/i del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti
dall'Unità Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda U.LSS. n. 2 Marca trevigiana comunica di non dare luogo alla
stipulazione del contratto.
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Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta
di bollo (art. 19 Legge 18 febbraio 1999, n. 28).
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
È in ogni modo, condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il dipendente si intende confermato in servizio dopo il compimento del periodo di prova della durata di mesi sei di effettivo
servizio prestato.
sezione I UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i, l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana provvederà all'utilizzazione della graduatoria che
avrà, a tale effetto, valore per tre anni dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente della deliberazione di approvazione della
stessa da parte del Direttore Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che l'Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana si riserva la facoltà di consentire l'utilizzo della graduatoria da parte di
altre Amministrazioni, ai sensi dall'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; per questo
motivo il candidato, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà prestare il proprio
consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del DLgs. 30 giugno 2003, n.196) anche da parte di tali amministrazioni.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre pubbliche amministrazioni ai sensi delle vigenti disposizioni in materia,
l'accettazione e la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportano in via definitiva l'inquadramento nella
dotazione organica dell'amministrazione procedente e non si darà luogo ad ulteriori chiamate per assunzione presso l'azienda
ULSS n. 2 Marca trevigiana e presso altre pubbliche amministrazioni.
Al contrario, in caso di rinuncia alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre pubbliche
amministrazioni il candidato rimane utilmente collocato in graduatoria per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato presso
l'azienda ULSS n. 2.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte dell'azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana o di altre pubbliche amministrazioni
per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, l'accettazione del candidato comporta l'indisponibilità alla
costituzione di ulteriori rapporti a tempo determinato prima della scadenza del contratto in corso, fatta salva l'accettazione e la
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
sezione L RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI
Decorso il termine massimo (dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto)
per eventuali ricorsi giurisdizionali (al T.A.R.: 60 giorni) oppure amministrativi (ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: 120 giorni), i candidati possono chiedere di ritirare la documentazione integrativa ( vedasi sezione C) inviando la
richiesta a concorsi.asolo@aulss2.veneto.it. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della graduatoria, la
documentazione sarà inviata al macero.
sezione M NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
L'Amministrazione 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 ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
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stesso decreto.
Per informazioni rivolgersi all'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0423 - 421642 mail: concorsi.asolo@aulss2.veneto.it). È inoltre
possibile utilizzare il pulsante "richiedi assistenza" dalla pagina di registrazione nel sito.
Il bando di concorso sarà consultabile anche nel sito internet dell'Azienda ULSS www.ulss.tv.it (area concorsi) dopo la relativa
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
sezione N AVVISO PER LE OPERAZIONI DI SORTEGGIO
Le operazioni di sorteggio avranno luogo presso l'Unità Operativa Risorse Umane Distretto di Asolo - Via dei Carpani n. 16/Z
- Castelfranco Veneto (TV), alle ore 9.30 del giorno successivo alla data di scadenza del presente bando di concorso.
Qualora detto giorno sia festivo, le operazioni si svolgeranno alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.
Nel caso in cui uno o più dei componenti sorteggiati rinuncino all'incarico o risultino carenti dei prescritti requisiti, sarà
effettuato un nuovo sorteggio ogni lunedì successivo (non festivo), fino al completamento delle estrazioni dei componenti.
Il Direttore Generale dott. Francesco Benazzi

(seguono allegati)
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CONCORSO DIRIGENTE MEDICO – DISCIPLINA: ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
CODICE -ALLEGATO
per la documentazione integrativa
utilizzare solo per i documenti
di cui alla SEZIONE C) del Bando

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
PER CONFORMITA’ FOTOCOPIE-ALLEGATI PDF AGLI ORIGINALI
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..
nato/a a …………………………………………………..…………….. il ___/___/___
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
I seguenti documenti elencati dettagliatamente, presentati in fotocopia (invio mezzo raccomandata) o
allegati in formato pdf (invio tramite posta elettronica) – rif. Sezione D- sono conformi all’originale:

……………………………………………
(data)

…………………………………………………..
(firma)

-1-
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(Codice interno: 365975)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico, per titoli ed colloquio, per l'assunzione a tempo determinato nellla posizione funzionale di
Dirigente Medico di Cardiologia - Area Medica e delle Specialità Mediche - a rapporto esclusivo (bando n. 01/2018).

E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA - Area Medica e delle Specialità Mediche - a rapporto esclusivo.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Amministrazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda
ULSS 3 Serenissima Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758).
Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 365890)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di
Ematologia.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1744 del 28.12.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO
DISCIPLINA: EMATOLOGIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e da quelle generali che regolano la materia;
Ai sensi della art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.
E' fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/99.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
1. cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7
della L. n. 97/2013.
2. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con osservanza delle norme in tema di
categorie protette, sarà effettuato, a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda ULSS 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;
3. laurea in medicina e chirurgia;
4. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina affine;
5. iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione
Veneto - Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Protocollo Generale dell'Azienda
ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8. di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9. gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1,
11. di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti, ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria (servizio prestati, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati è
necessario che detti titoli contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata. Per la
valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi
titoli devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli
equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997, nonché del servizio prestato all'estero del
successivo art. 23.
2. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/1997;
3. titolo di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991, anche se fatto valere come requisito
di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della
valutazione;
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4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
1. fotocopia autenticata dell'originale;
oppure
2. fotocopia semplice dell'originale
3. con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n.
445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
4. dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica
Amministrazione, borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni
sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con
precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di
part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione
dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad
es. conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
N.B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo
Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di
certificazione (art. 46, DPR n. 445/2000 - Allegato B) o di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000 - Allegato C). In caso
contrario, saranno ritenute "non valutabili". Si richiama in proposito l'attenzione dei candidati alla Direttiva n. 14/2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri "Adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", pubblicata sul
sito: http.//www.funzionepubblica.gov.it/ selezionando dal menù: L'azione del Ministro - Direttiva del Ministro su
Adempimenti urgenti in materia di certificati e Dichiarazioni Sostitutive.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
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I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d'esame
I punti per le prove d'esame saranno così tripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera:
a) Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e
23 del D.P.R. n. 483/97:
1. servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
1. specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
2. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
3. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
4. altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
5. altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, 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 di almeno 14/20.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, secondo le modalità
previste dagli artt. 5 e 6 del DPR medesimo. Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri n. 89 - Rovigo, il
primo giovedì successivo dopo la scadenza del bando di concorso.
I sorteggi di cui sopra, che per motivi di forza maggiore non possano aver luogo nel giorno sopra indicato, ovvero che debbano
essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato all'incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi
legittimo impedimento a far parte delle commissioni esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni
giovedì successivo fino al completamento del sorteggio di tutti i componenti.
PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d'esame:
1. 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;
2. prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
3. prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
In ossequio a quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, nonché da quanto definito nel Decreto
del Direttore Generale n. 623 del 24.07.2007 nei bandi di concorso per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni, deve essere
previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della
lingua straniera inglese.
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale concorsi ed esami.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le prove ed i candidati che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell'orario e nella sede stabiliti muniti di valido
documento d'identità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni, nell'ora e
nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con decreto del Direttore Generale, che procederà
inoltre alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
La graduatoria sarà utilizzata per l'assunzione del vincitore del posto messo a concorso. La graduatoria ha validità 3 anni dalla
data di pubblicazione all'Albo dell'Azienda. Nel corso di validità della stessa, inoltre, l'Azienda Ulss potrà eventualmente, a
proprio insindacabile giudizio di merito, in relazione alla programmazione dei propri fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei
concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà
invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione Risorse Umane.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001, e dell'art. 1 - comma 60 - della legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
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L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell'area medico-veterinaria delle aziende sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospendere , revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in
disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto, in relazione all'esito della procedura di mobilità volontaria attivata, nonché in riferimento a disposizioni vigenti
e in corso di emanazione da parte della Regione Veneto in materia di assunzioni di personale e relativi vincoli di spesa.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
IL DIRETTORE GENERALE - Dr. F. Antonio Compostella -

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a _____________________________________, nato
a _________________________________ il ___________________
CF ______________________ e residente a ____________________
in Via ________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli e prove d’esame,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina:
Ematologia indetto da codesta Azienda ULSS.

Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere
in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana __________);

444
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______
(ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente
motivo ____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: ____ conseguito in
data _____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____
conseguita nell’anno ___ presso _____;
6) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione
(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257
e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in ____: conseguito
il ___ presso ___ della durata di ___;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni SI
NO (indicare eventuali cause di risoluzione dei rapporti di lavoro);
11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari
punteggio, in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
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12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
15) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di
dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i
dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _________________________________
Via __________________________________________
Comune di ______________________________________
(Prov. ______) Cap____________ Tel. _______________________
Alla presente allega :
≠

Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;
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≠

Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;

≠

Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero
dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);
≠

Una copia non autenticata e firmata di valido documento di

riconoscimento;
Data ………………

Firma …………………………

LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ATTO CHE
SOSTITUISCONO.
≠

Le

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
o

inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,

all’AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
o

ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE -

AZIENDA ULSS 5 POLESANA – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
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(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli e prove d’esame, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico – disciplina: Ematologia indetto da codesta Azienda ULSS.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________,
nato/a a _________________________ il _________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ___________

________________________

(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)
LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

EL EMENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE ALL ’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
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partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente
dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico,
per titoli e prove d’esame, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente
Medico – disciplina: Ematologia indetto da codesta Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a

______________________________________,

nato/a a _________________________ il _________________,
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ___________

__________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO
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NOTORIO DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI
GLI

ELEME NTI

ED INFO RMAZIO NI RELATIVE

ALL’ATTO CHE S OSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
di identità del candidato.
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(Codice interno: 359241)
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Concorso pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Personale
della Riabilitazione - Fisioterapista, cat. D.
In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 1675 del 28.12.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli e prove
d'esame, per la copertura a tempo indeterminato di:
N. 1 POSTO DI PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE - FISIOTERAPISTA - cat. D
Al predetto Profilo Professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area del Comparto Sanità, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal 09.05.1994, n. 487, dal D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220 "Regolamento recante
disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale", nonché da quanto previsto dal testo
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445.
Ai sensi dell'art. 7 punto 1 del D.Lgs. n. 165/2001 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R n. 220/2001, le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni
di festività ebraiche o valdesi.
Con il presente concorso si determina una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione, ai sensi dell'art. 1014,
comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010.
E' fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/99.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso pubblico sono prescritti i seguenti requisiti, ai sensi del D.P.R. 27.03.2001, n. 220:
Requisiti generali
1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione
Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M.
07.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7
della L. n. 97/2013.
2. Idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato a cura del
Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana (ex ULSS 18 di Rovigo). L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del profilo messo a
selezione.
Requisiti specifici
1. Diploma di Laurea di I° livello di Fisioterapista (classe L/SNT/2 - Classe delle Lauree in professioni sanitarie della
riabilitazione), ovvero Diploma Universitario di Fisioterapista (D.M. n. 741 del 14.09.1994) o titoli equipollenti ai
sensi del D.M. Sanità 27.07.2000.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando determinata dalla sua pubblicazione,
per estratto, nella gazzetta ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso stesso.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 220/2001, e firmate in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n. 445/2000), vanno indirizzate al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana della Regione Veneto, e devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al
Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana - Viale Tre Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data e ora dell'Ufficio Postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 DEL 28.12.2000 per le ipotesi di
falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
8. di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9. gli eventuali titoli che danno diritto di preferenza o precedenza nella nomina;
10. la lingua straniera scelta: francese o inglese, la cui conoscenza, almeno a livello iniziale, sarà oggetto di verifica;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in caso di mancata
indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 2;
12. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito.
L'amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1. documentazione attestante il possesso dei requisiti specifici previsti per l'ammissione;
2. tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria (servizi prestati, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione dei titoli presentati è
necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività espletata. Per la
valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 21 del D.P.R. 220/2001, nonché del
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servizio prestato all'estero del successivo art. 22.
3. un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal
concorrente;
4. gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non allegati o non
regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5. un elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati, datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
a) fotocopia autenticata dell'originale;
oppure
b) fotocopia semplice dell'originale
c) con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di
seguito riportati:
1. ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del
titolo di studio, ecc.;
2. ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione, borse
di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente
responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo lavorativo,
eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento essenziale per una
corretta valutazione dei titoli presentati;
3. ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad es. conformità
all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere
sempre accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando possono essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
N:B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo
Professionale, possesso del titolo di studio, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.
46, DPR n. 445/2000 - Allegato B) o di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000 - Allegato C). In caso contrario, saranno
ritenute "non valutabili". Si richiama in proposito l'attenzione dei candidati alla Direttiva n. 14/2011 della Presidenza del
Consiglio dei Ministri "Adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", pubblicata sul sito:
http.//www.funzionepubblica.gov.it/ selezionando dal menu: L'azione del Ministro - Direttiva del Ministro su Adempimenti
urgenti in materia di certificati e Dichiarazioni Sostitutive.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
453
_______________________________________________________________________________________________________

dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 220 del
27.03.2001.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
1. 30 punti per i titoli
2. 70 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 20 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punteggi per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. 15 punti per i titoli di carriera
2. 3 punti per i titoli accademici e di studio
3. 2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici
4. 10 punti per il curriculum formativo e professionale
In modo più dettagliato la Commissione esaminatrice adotta i seguenti punteggi:
a) Titoli di carriera - punti 15
Per la valutazione dei titoli di carriera, la Commissione, oltre ad applicare i criteri previsti dall'art. 11, lett. a) del D.P.R.
220/2001;
b) Titoli accademici e di studio - punti 3
I titoli accademici e di studio sono valutati secondo quanto previsto dall'art. 11, lett. b) del D.P.R. 220/2001;
c) Pubblicazioni e titoli scientifici - punti 2
Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati secondo quanto previsto dall'art. 11 lett. c) del D.P.R. 220/2001;
d) curriculum formativo e professionale - punti 10
Il curriculum formativo e professionale è valutato secondo quanto disposto dall'art. 11, del D.P.R. 220/2001.
Non saranno valutati i titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice viene nominata ai sensi del D.P.R. 220/2001.
Le prove d'esame sono quelle previste dall'art. 3 del D.P.R. 220/2001 e più precisamente:
• Prove scritta: su materie attinenti al profilo professionale messo a concorso, che possono consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica;
• Prova pratica: consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
• Prova orale: vertente sulla materia attinente al profilo specifico del posto messo a concorso.
• In ossequio a quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, nonché da quanto definito nel
Decreto del Direttore Generale n. 623 del 24.07.2007 nei bandi di concorso per l'accesso alle Pubbliche
Amministrazioni, deve essere previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera inglese.
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Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale concorsi ed esami.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le prove ed i candidati che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell'orario e nella sede stabiliti muniti di valido
documento d'identità.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta;
l'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
Prima di sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula 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 di merito dei candidati è formulata 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. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
La graduatoria sarà utilizzata per l'assunzione del vincitore del posto messo a concorso. La graduatoria ha validità trentasei
mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Azienda. Nel corso di validità della stessa, inoltre, l'Azienda Ulss potrà
eventualmente, a proprio insindacabile giudizio di merito, in relazione alla programmazione dei propri fabbisogni, utilizzare la
graduatoria dei concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
saranno invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, i documenti richiesti dalla
UOC Gestione Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 5 Polesana comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
Dal 9 marzo 1999 le domande di partecipazione ai concorsi e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta
di bollo (art. 19 L. 28 del 18.02.1999).
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 5 Polesana prima dell'immissione in
servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
I candidati vincitori saranno tenuti altresì, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della lettera di invito, a presentare
la dichiarazione di incompatibilità, ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero, in caso contrario di
optare per il rapporto di lavoro con l'Azienda ULSS 5 Polesana.
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E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso pubblico e dalla normativa in esso richiamata, si fa
riferimento alle norme vigenti per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
L'amministrazione 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 ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti
in disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963 - 393656).
Il DIRETTORE GENERALE Dott. Fernando Antonio Compostella

(seguono allegati)
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 5 Polesana
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O

Il/la

sottoscritto/a

………..……………..

chiede

di

poter

partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di
Personale della Riabilitazione – Fisioterapista, cat. “D”, indetto
da codesta Azienda ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti
ad essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali
richiamate nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza
dei benefici conseguenti il provvedimento emanato in base alle
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
• di essere nato/a a ………………………. il …………… e di
risiedere a ………………… Via …………………………… n. …..;
• di essere in possesso della cittadinanza italiana (1);
• di essere/non essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
……………………..(2);
• di avere/non avere riportato condanne penali (3);
• di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

…………………… conseguito in data ………………..;
• di essere in possesso dell’idoneità all’impiego senza alcuna
limitazione specifica per la funzione richiesta dal posto in oggetto;
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• di scegliere l’inglese come lingua straniera per la prova orale;
• di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari: ……………………….;
• di essere in possesso dei seguenti titoli …………………….. che
danno diritto a preferenza o precedenza nella nomina o a riserva di
posto;
• di

avere/non

avere

prestato

servizio

presso

Pubbliche

Amministrazioni …………………….;(4)
• di non essere incorso/a nella dispensa o decadenza da precedenti
impieghi presso Pubbliche Amministrazioni
• che

il

numero

di

codice

fiscale

è

il

seguente

……………………………..;
• di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare
espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla
gestione

della

procedura

concorsuale

e

degli

adempimenti

conseguenti;
• di avere/non avere diritto all’ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
per sostenere le prove;
• chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente
concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Sig. ……………………………………………………………….
Via …………………………………………………………………
CAP

……………………..

………………………………….

Comune

Prov. …………………………

TELEFONO …………………………
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Data ……………….

Firma ………………………………

LE DICHIRAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.
(1) Ovvero, indicare la nazionalità;
(2) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo,
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
(3) in caso affermativo, specificare quali;
(4) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli
eventuali motivi di cessazione.

ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Personale della
Riabilitazione - Fisioterapista, cat. “D”, indetto da codesta
Azienda ULSS,
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………, nato/a
il

………………………..

…………………………………………,

a
consapevole

di

quanto

prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla responsabilità penale di
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cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere e sotto
la propria responsabilità
DICHIARA,
in sostituzione delle normali certificazioni, di essere in possesso dei
sottoelencati titoli:
1)
2)
3)
4)
5)
Data ……….

______________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIRAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.

ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso
pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Personale della
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Riabilitazione - Fisioterapista, cat. “D”, indetto da codesta
Azienda ULSS,
Il/la sottoscritto/a………………………………………….., nato/a il
…………………a

…………………………………………..,

consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data …….

______________________________________
(Firma del dichiarante per esteso e leggibile) (1)

LE DICHIRAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO NOTORIO
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione

alla

selezione

venga

spedita,

alla

presente

dichiarazione dovrà essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del candidato.
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(Codice interno: 366156)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO,
Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina: RADIODIAGNOSTICA - BANDO n. 12/2018.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 249 del 09.03.2018 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
RADIODIAGNOSTICA - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - BANDO n. 12/2018.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it;
l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio ROBERTI
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(Codice interno: 366157)
AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO,
Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina: GERIATRIA - BANDO n. 13/2018.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 254 del 09.03.2018 è indetto Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo Professionale: MEDICI - Disciplina:
GERIATRIA - Area Medica e delle Specialità Mediche - BANDO n. 13/2018.
I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per partecipare all'avviso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione on line nel sito:
https://aulss7veneto.iscrizioneconcorsi.it;
l'utilizzo di modalità diverse comporterà l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il testo integrale del bando, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all'avviso è disponibile sul sito
internet www.aulss7.veneto.it
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giorgio ROBERTI
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(Codice interno: 365763)
COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno istruttore tecnico,
edilizia privata, categoria C.
Requisiti di ammissione: inquadramento posizione giuridica C1, profilo Istruttore tecnico, esperienza lavorativa 2 anni, nulla
osta preventivo favorevole dell'Ente di appartenenza.
Termine di presentazione delle domande: 14/04/2018
Calendario delle prove: 19/04/2018 ORE 09:00
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Personale Comune di Brendola,
tel.0444406959
e-mail: personale@comune.brendola.vi.it".
Dott. Graziotto Alessandro
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(Codice interno: 365761)
COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo
contabile.
Selezione pubblica per il passaggio diretto di personale da altre amministrazioni sottoposte ai vincoli di spesa del personale
(trasferimento per mobilità volontaria), per la copertura di n. 1 posto vacante di categoria C, profilo professionale
amministrativo contabile, presso il Settore Economico-Finanziario.
Scadenza: 08/04/2018.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune (tel. n° 041/2909748- 707-708),
oppure consultare il seguente indirizzo internet: www.comune.cavallinotreporti.ve.it per estrarre copia del presente avviso e
della "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" .
Il Responsabile del Servizio Personale - dott.ssa Pamela Penzo
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(Codice interno: 365757)
COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso di pubblico concorso per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all'assunzione a tempo
determinato di agenti di polizia locale cat. C a carattere stagionale.
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 informazini: Comune di Jesolo (VE), unità organizzativa Risose Umane(tel 0421-359342/152).
Il Dirigente-Comandante Dott. Claudio Vanin
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(Codice interno: 365843)
COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi art. 30 d. lgs. 165/2001 per n. 1 posto di Agente Polizia Locale
cat. C.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, inquadrati nella cat. giuridica C con profilo professionale di Agente di polizia Locale in enti soggetti a
limitazioni nelle assunzioni. Patente di guida cat. B o superiore.
Termine presentazione domande: 30 aprile 2018
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 0429/786963
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Monselice all'indirizzo:
www.comune.monselice.padova.it
DIRIGENTE DOTT. PASQUALIN
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(Codice interno: 365850)
COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi art. 30 d. lgs. 165/2001 per n. 1 posto di Istruttore direttivo
amministrativo o tecnico cat. D1 per i Servizi Tecnici.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, inquadrati nella cat. giuridica D1 con profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo o Tecnico in
enti soggetti a limitazioni nelle assunzioni.
Termine presentazione domande: 30 aprile 2018
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 0429/786963
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Monselice all'indirizzo:
www.comune.monselice.padova.it
DIRIGENTE DOTT. PASQUALIN
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(Codice interno: 365847)
COMUNE DI MONSELICE (PADOVA)
Avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti ai sensi art. 30 d. lgs. 165/2001 per n. 1 posto di Istruttore amm.vo
cat. C per i Servizi Demografici.
Requisiti di ammissione: essere dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed orario pieno, con periodo di prova superato
positivamente, inquadrati nella cat. giuridica C con profilo professionale di Istruttore Amministrativo in enti soggetti a
limitazioni nelle assunzioni.
Termine presentazione domande: 30 aprile 2018
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Personale tel. 0429/786963
L'avviso è pubblicato integralmente sul sito istituzionale del Comune di Monselice all'indirizzo:
www.comune.monselice.padova.it
DIRIGENTE DOTT. PASQUALIN
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(Codice interno: 366291)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - geometra - categoria C - a tempo pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso di
selezione.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 27 aprile 2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nell'avviso di selezione disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini 33, Schio - telefono 0445691132
- e-mail personale@comune.schio.vi.it.
Il Segretario Generale Livio dott. Bertoia
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(Codice interno: 366207)
COMUNE DI VICENZA
Avviso di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, per la copertura di n. 2 posti di Istruttore
Amministrativo a 24 ore settimanali (cat. giur. C), riservato ai lavoratori disabili di cui alla legge n. 68/1999.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 di lunedì 16 aprile 2018
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni
on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel.
0444/221300-221303-221339).
IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 365968)
COMUNE DI VIGONZA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di Funzionario Contabile,
Cat. D3.
Le domande dovranno pervenire al protocollo comunale entro il termine perentorio del 30.04.2018.
Requisiti specifici richiesti per l'ammissione:
Titolo di studio: D.M. 509/99 Laurea in Economia e Commercio ed equipollenti; D.M. 270/2004 Laurea in Scienze
Economico-Aziendali (L77) ed equipollenti;
1. Conoscenza di lingua straniera (inglese);
2. Patente di guida di tipo "B";
3. In caso di mancanza del possesso di cittadinanza italiana, è richiesta la perfetta conoscenza della lingua italiana, scritta
e parlata.
Diario delle prove:
Eventuale preselezione Lunedì 21 maggio 2018, alle ore15,00, presso la Sala Consigliare del Castello dei da Peraga di
Vigonza, via Arrigoni n. 1.
Prima prova scritta teorica: mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 10,00 presso la Sala Consigliare del Castello dei da Peraga di
Vigonza, via Arrigoni n. 1.
Seconda prova scritta teorico-pratica: mercoledì 23 maggio 2018 alle ore 15,00 presso la Sala Consigliare del Castello dei da
Peraga di Vigonza, via Arrigoni n. 1.
Prova orale: mercoledì 30.05.2018 alle ore 15,00 presso la Sala Giunta Comunale - Sede Municipale, Via Cavour n. 16 Vigonza.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda e con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla selezione pubblica è disponibile:
• sul sito: www.comune.vigonza.pd.it
• presso il Comune di Vigonza (PD): telefono 049/8090216 e 049/8090217
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO ZANON DOTT. GIANBATTISTA
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(Codice interno: 366292)
COMUNE DI ZERO BRANCO (TREVISO)
Concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo assistente sociale cat. d p.e. 1 con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario parziale.
Il Responsabile del Settore Affari Generali rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per la copertura di 1 posto di
Istruttore Direttivo Assistente Sociale cat. D p.e.1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed orario parziale (18/36 ore).
Termine di presentazione delle domande di ammissione: entro le ore 12.30 del 07.05.2018.
Il testo integrale del bando contenente l'indicazione dei requisiti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle
prove d'esame e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Zero Branco:
www.comunezerobranco.it all'Albo Pretorio on line e all'interno della Sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
"Bandi di Concorso".
Per ulteriori informazioni: Settore Affari Generali - Uff. Personale - Tel 0422 485455.
Il Responsabile del Settore - Dott.ssa Claudia Sampaoli
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(Codice interno: 365762)
IPAB CENTRO ANZIANI "VILLA ALDINA", ROSSANO VENETO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di ruolo di coordinatore part time 72,22% ( 26
ore settimanali ) ed indeterminato. (Categoria D - Posizione economica D1 CCNL 2008/2009).
Per l'ammissione al concorso viene richiesto il seguente titolo di studio:
Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche ovvero diploma di infermiere professionale conseguito in base al precedente
ordinamento rilasciato dalle scuole autorizzate; diploma universitario in Servizio Sociale o Laurea triennale in Servizio
Sociale, Diploma di Laurea specialistica in Psicologia, diploma di laurea in Scienze dell'Educazione
Termine di presentazione delle domande: 16.04.2018.
Il bando completo è consultabile sul sito: www.csvillaaldina.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.00.
Il Segretario Direttore Dott. Stefano Garbin
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(Codice interno: 365857)
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST, PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso per la copertura di un posto a tempo pieno o parziale di collaboratore amministrativo o contabile categoria
giuridica di accesso B3.
REQUISITI:
1. Contratto di lavoro a tempo indenterminato presso pubblica amministrazione soggetta alle limitiazione alle assunzioni
di cui all'art. 1. comma 47 della legge 311/2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inquadramento giuridicato categoria B3, collaboratore amministrativo o contabile a tempo pieno o parziale
3. Altri requisiti generali di accesso al pubblico impiego.
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: Ore 13 del 06 aprile 2018
bando integrare reperibile su http://www.comune.piazzola.pd.it/ o http://www.unionedeicomunipadovanordovest.it/
GIROLAMO SIMONATO
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 365827)
COMUNE DI MALO (VICENZA)
Avviso d'asta per alienazione immobile denominato "Dìomus Artium" sito in via Bologna/Firenze a Malo - estratto.
Il giorno GIOVEDI' 19 APRILE 2018 ORE 9,00 presso l'ufficio del segretario generale Palazzo Zambon via San Bernardino n.
19, avrà luogo l'asta pubblica per la vendita dell'immobile di proprietà comunale sito in via Bologna/Firenze a Malo e
identificato al N.C.E.U. come segue: Foglio 5 mappale n. 41 sub. 17 soppresso ora sub. 20, Categoria C03 Classe 2 superficie
catastale mq. 158 Rendita Euro 268,17 Foglio 5 mappale n. 41 sub. 41 sub. 19 proprietà per la quota di ½ B.C.N.C.
Il prezzo a base d'asta è fissato a corpo in Euro 73.848,00 (settanta tremila otto centoquarantotto/00).
La procedure di gara si terrà con il sistema del pubblico incanto di cui all'art. 73 lettera c) del R.D. n. 827/1924, con offerte
segrete in aumento sul prezzo posto a base di gara.
Le offerte, redatte secondo le modalità previste nell'avviso d'asta, dovranno pervenire al Comune di Malo via San Bernardino,
19 - 36034 Malo (VI), entro il termine perentorio di MERCOLEDI' 18 APRILE 2018 ORE 12,00.
L'avviso d'asta in versione integrale è consultabile all'albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Malo.
(www.comune.malo.vi.it).
Informazioni dettagliate potranno essere richieste presso il Servizio Segreteria Generale - ufficio patrimonio telefono
0445/585288.

IL SEGRETARIO GENERALE LIVIO DOTT. BERTOIA
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(Codice interno: 366277)
VENETO INNOVAZIONE SPA, MESTRE - VENEZIA
Estratto avviso secondo esperimento di asta pubblica per alienazione partecipazioni societarie detenute da VI
HOLDING srl in liquidazione.
In esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 324 del 22 marzo 2017 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art.
24 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, la "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o
indirettamente dalla Regione del Veneto", il Liquidatore della VI HOLDING srl in liquidazione ha
INDETTO
Il secondo esperimento di Procedura Aperta - Asta pubblica- per lotti, con il metodo dell'offerta segreta al rialzo rispetto al
prezzo a base d'asta, per la vendita delle quote di partecipazione al capitale sociale, detenute nelle seguenti società:
1. CERTOTTICA S.C.A.R.L.
2. POLITECNICO CALZATURIERO S.C.AR.L.
3. THETIS S.P.A.
4. PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO GALILEO S.C.p.A
L'alienazione per lotti delle intere quote di partecipazione al capitale sociale, detenute da Veneto Innovazione holding s.r.l. in
liquidazione come di seguito indicato:
Certottica S.c.a.r.l. 20,20% (venti virgola venti per cento);
Politecnico calzaturiero S.c.a.r.l. 22,57% (ventidue virgola cinquantasette per cento);
Thetis S.p.a. 1,89% (uno virgola ottantanove per cento);
Parco Scientifico e Tecnologico S.c.a.r.l. 14,29 % (quattordici virgola ventinove per cento).
Alla pagina web : http://www.venetoinnovazione.it/index.php?q=II_asta_partecipate_2018, si trova pubblicato il bando e le
necessarie informazioni per parteciparvi.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta e la documentazione richiesta, secondo le modalità previste nel
bando, a Veneto Innovazione holding s.r.l. in liquidazione, Via Ca' Marcello 67/D 30172 Venezia Mestre, entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì 6 aprile 2018
Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, ivi compreso gli statuti delle società, nonché per ulteriori
informazioni è possibile contattare, Veneto Innovazione s.p.a. al seguente numero telefonico 041/8685301, mail:
segreteria@venetoinnovazione.it.
Venezia Mestre, 19 marzo 2018
Il Liquidatore Ing. Fernando Bressan
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Esiti di Gara
(Codice interno: 366170)
PROVINCIA DI VICENZA
Esito di asta pubblica - alienazione di un'area agricolasita in Lonigo (VI).

Questo Ente rende noto che in data 07.12.2017, è stata esperita l'asta pubblica ad offerte segrete in aumento sulla base d'asta, ai
sensi dell'art. 73, lett. c), e dell'art. 76 del R.D. 827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e definitivo alla migliore offerta,
per l'alienazione dell'area agricola di proprietà provinciale sita in Lonigo, lungo la S.P. 17 Almisano, catastalmente individuata
al C.T., fg. 54, part. 361.
Prezzo a base d'asta: euro 132.800,00.
L'asta è stata aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 159 del 27.02.2018, alla ditta Niero Laura con sede in Lonigo
(VI), via San Vettore n. 21/E, per il prezzo complessivo di euro 176.000,00.
Vicenza, 15 marzo 2018
Il Direttore Generale dott. Angelo Macchia
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AVVISI
(Codice interno: 366447)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 5 del 21 marzo 2018. Riapertura termini per la presentazione delle proposte di candidatura per la nomina
a componente effettivo e supplente esperti in "nozioni di medicina e pronto soccorso" della Commissione d'esame per
l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci. (Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 7).
IL PRESIDENTE
ATTESO che la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2, all'articolo 7, comma 4 e s.m.i., prevede che la nomina della
Commissione esaminatrice per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci avvenga con
decreto del Presidente della Giunta regionale;
DATO ATTO che con avviso n. 26 del 29 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 85 del 1 settembre 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;
• 1 componente effettivo esperto in diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci - aspetti fiscali e tributari;
• 1 componente supplente per la suddetta materia;
• 1 componente effettivo esperto in leggi e regolamenti professionali del maestro di sci - aspetti legali;
• 1 componente supplente per la suddetta materia;
RILEVATO che a fronte della pubblicazione del predetto avviso sono pervenute candidature da parte di esperti in: "pericoli
della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio montano di competenza" (due
candidature); "diritti, doveri e responsabilità del maestro di sci - aspetti fiscali e tributari" (due candidature); "leggi e
regolamenti professionali e responsabilità del maestro - aspetti legali" (due candidature); "nozioni di medicina e pronto
soccorso" (una candidatura);
RILEVATO altresì che in data 31 ottobre 2017 si sono chiusi i termini stabiliti dal richiamato avviso n. 26/2017 per la
presentazione delle proposte;
PRESO ATTO che ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005 per ognuno dei componenti della
commissione d'esame previsti dalle lettere a), b), c), d), f), g), h) deve essere nominato un membro effettivo ed uno supplente;
DATO ATTO che con proprio decreto n. 26 del 1 marzo 2018 sono stati nominati i nuovi componenti della Commissione
d'esame Maestri di Sci, 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. 2, art. 7;
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";
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VISTO l'avviso n. 26 del 29 agosto 2017, pubblicato sul BUR n. 85 del 1 settembre 2017;
RENDE NOTO
1. che il Presidente della Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un componente effettivo e di un componente
supplente esperti in "nozioni di medicina e pronto soccorso", quali componenti della Commissione d'esame per
l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, di cui alla L.R. n. 2/2005, articolo 7, comma 4;
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 12 aprile 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.it , con
le seguenti modalità:
1. 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;
2. trasmesse in allegato da casella di posta elettronica non certificata, sottoscritte con firma digitale, il cui certificato sia
rilasciato da un certificatore accreditato;
3. 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:
1. tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
2. 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 deve essere 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 deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in
corso di validità, ai sensi dell'art. 38 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445;
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 / 2792715 - 2792632 - Fax 041 / 2792610;
e-mail : sport@regione.veneto.it
Il Presidente Dott. Luca Zaia
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Facsimile di proposta di candidatura

Oggetto:

Presentazione proposta di candidatura per la nomina di un componente effettivo e di un
componente supplente esperti in “nozioni di medicina e pronto soccorso” della Commissione
d’esame maestri di sci.
Legge regionale n. 2 del 03/01/2005 art. 7, comma 1, lettera h).

Al Presidente
della Giunta regionale del Veneto

Il/La sottoscritto/a…………………………….nato/a a…………………………il…………………, residente
a………………………………..in via/piazza………………………………………………………….n……
Recapito telefonico …………………………

Mail………………………………………

PEC…………………………………….

propone

la propria candidatura per la nomina da parte del Presidente della Giunta regionale di un componente
effettivo e di un componente supplente esperti in “nozioni di medicina e pronto soccorso” nella
Commissione d’esame maestri di sci di cui all’art. 7, comma 1, lettera h della L.R. n. 2 del 03/01/2005;
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 designazione;
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:…………………………………………………………………………………………………….;
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6. di essere informato/a che i dati personali saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 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. n. 196/2003 e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’art. 7 del citato decreto;

dichiara inoltre:

a. di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n.
235 o di ineleggibilità specifica all’incarico;
b. di essere disponibile all’accettazione dell’incarico (*).

Allega altresì:
-

curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae );
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: 366268)
REGIONE DEL VENETO
Consiglio Regionale del Veneto. Rinnovo del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto.
Il Segretario generale del Consiglio regionale
- Visto il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n. 148 il quale
stabilisce, all'articolo 14, comma 1, lettera e) l'istituzione di un Collegio dei revisori dei conti i componenti del quale sono
scelti mediante estrazione da un elenco, i cui iscritti devono possedere i requisiti previsti dai principi contabili internazionali,
avere la qualifica di revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, ed essere in possesso di specifica
qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali,
secondo i criteri individuati dalla Corte dei conti;
- Considerato che la Corte dei Conti ha individuato i criteri necessari con deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 3
dell'8 febbraio 2012;
- Considerato che il 13 settembre 2012 sono entrati in vigore i regolamenti n. 144, 145 e 146 del 20 giugno 2012 attuativi del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per effetto dei quali è da ritenersi pienamente operativo il registro dei revisori legali
di cui allo stesso decreto legislativo;
- Vista la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, ove, nel Titolo III°, viene istituito e disciplinato il Collegio dei revisori dei
conti della Regione del Veneto;
- Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 10 del 18 febbraio 2013 con la quale, ai sensi degli
articoli 22, 27 e 28 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, vengono disciplinate le modalità per l'estrazione a sorte dei
candidati alla carica, la definizione dei criteri per la tenuta dell'elenco e le modalità per il rinnovo del collegio ai sensi
dell'articolo 22 della legge sopra menzionata;
Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 44 del 28 maggio 2013 con la quale veniva costituito il Collegio dei revisori
dei conti della Regione del Veneto con la nomina dei tre componenti;
Preso atto che l'articolo 28 della legge regionale sopra menzionata stabilisce che il Collegio dura in carica cinque anni dalla
data di nomina dei suoi componenti;
RENDE NOTO
1) che bisogna procedere al rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto poiché detto collegio verrà a
scadenza il 28 maggio 2018;
2) che dall'elenco dei revisori dei conti pubblicato sul sito internet del consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it)
verranno estratti a sorte, in seduta pubblica del Consiglio regionale, tre candidati risultati idonei tra coloro che hanno
presentato la proposta di candidatura i quali formeranno il Collegio dei revisori della regione del Veneto;
3) che per l'iscrizione a tale elenco possono presentare proposte di candidatura al Presidente del Consiglio regionale entro
lunedì 16 aprile 2018 a pena di esclusione, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel registro dei revisori legali di cui del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Ai fini del calcolo dell'anzianità d'iscrizione si fa riferimento all'iscrizione
al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
b) esperienza maturata, per almeno cinque anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi
(Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche
e nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa,
con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei
servizi economici e finanziari;
c) acquisizione di almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di
contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall'acquisizione di speciali
competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo. Dovrà essere allegata fotocopia
non autenticata degli attestati rilasciati dagli enti formatori. Non verranno considerati i crediti non corredati
dalla fotocopia dell'attestato rilasciato dall'ente formatore.
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d) assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47.
Per la presentazione della candidatura e per la dichiarazione dei requisiti sopra citati dovrà essere usata
esclusivamente, a pena di nullità della candidatura, la modulistica allegata. La mancanza di uno o più degli allegati
richiesti comporta la nullità della candidatura. La mancanza di sottoscrizione (autografa o digitale) della proposta di
candidatura comporta la nullità della candidatura stessa. La mancanza di sottoscrizione in uno o più degli allegati
comporta la nullità dell'allegato o degli allegati;
4) che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marcon°
2321 - 30124 Venezia), e possono essere:
a. inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del Veneto,
protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b. inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
c. inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
d. consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00 il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 16.00, sabato
e festivi esclusi);
5) che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente,
le seguenti tipologie di comunicazioni:
a. comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il messaggio o gli
allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;
b. comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata nelle quali gli allegati siano stati
scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
6) che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera;
7) che alla proposta di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido, ai sensi
dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
8) che i soli iscritti all'elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto antecedentemente alla data del presente
avviso devono presentare solo la dichiarazione di assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all'articolo 31
della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e di altre condizioni di ineleggibilità specifica all'incarico di revisore dei conti
della Regione del Veneto indicando il numero d'iscrizione all'elenco regionale e quello d'iscrizione al Registro dei
revisori legali;
9) che la dichiarazione di cui al punto 8) dovrà essere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale entro il termine previsto
dal punto 3) e con le modalità previste dai punti da 4) a 7) del presente avviso.
10) che la mancata presentazione della dichiarazione di cui al punto 8) comporta l'esclusione dall'Elenco dei revisori dei conti
della Regione del Veneto;
11) che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici regionali in forma
prevalentemente non 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 delle candidature. 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 d.lgs. n. 196/2003;
12) che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
istituzionali, tel. n. 041/2701393 - fax 041/2701223.
Il Segretario generale del Consiglio regionale Dott. Roberto Valente
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MODELLO di DOMANDA

Al
Presidente del Consiglio regionale del
Veneto
S. Marco, 2321
30124 Venezia

Oggetto: candidatura per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto.
Consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, il sottoscritto, sotto la propria responsabilita,
dichiara, ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:
II/La sottoscritto/a..................................nato/a a.............................. il .................... , residente a
................................ in via/piazza.................................................n ...... codice fiscale ..................... ,
recapito telefonico……………….
propone la propria candidatura per l’iscrizione all’elenco dei revisori dei conti della Regione del
Veneto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara, altresì di
1
di possedere il seguente titolo di studio:…………………………………………..
2
di svolgere la seguente professione o occupazione abituale: ..............................................
3
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione
4
di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica: ..................................................................................................................
5
di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a
partecipazione pubblica: ……….......................................................................
6
di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere
l'incarico in oggetto: ....................................................................................................
7

di voler ricevere ogni comunicazione al seguente recapito:
via/piazza ............................. n, .............. , comune di .................. , CAP ...... .
Provincia di ..................... , tel. .................. , fax .................. ,
e-mail ..................... .

Allega alla presente proposta di candidatura la seguente documentazione:
1) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’anzianità di iscrizione, non inferiore a
dieci anni, nel registro dei revisori legali di cui del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39;
2) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’esperienza maturata, per almeno cinque
anni, come revisore dei conti negli enti territoriali medio-grandi (Province e Comuni
superiori ai 50.000 abitanti) o negli enti del servizio sanitario, nelle università pubbliche e
nelle aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero,
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in alternativa, con lo svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe
caratteristiche, di responsabile dei servizi economici e finanziari;
3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’acquisizione di almeno dieci crediti
formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di contabilità pubblica secondo
percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali competenze
nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo.
4) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza di cause di esclusione e/o
incompatibilità ai sensi dell’articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47.
5) copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità, in corso di validità.
Si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Consiglio regionale l’insorgere di
situazioni di incompatibilità che dovessero sopravvenire successivamente all’iscrizione nell’Elenco
dei revisori dei conti della Regione.
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, il Consiglio regionale del Veneto al
trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della presente procedura.
Luogo e data
Sottoscrizione autografa o firma digitale
del candidato
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ Provincia _____ il ____|____|_____|
residente a _____________________________________________________________ Provincia ______
in via/piazza ____________________________________________________ n._______CAP_________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver maturato almeno cinque anni di esperienza, come revisore dei conti in enti territoriali medio-grandi
(Province e Comuni superiori ai 50.000 abitanti) o in enti del servizio sanitario, in università pubbliche e in
aziende di trasporto pubblico locale di rilevante interesse in ambito regionale, ovvero, in alternativa, con lo
svolgimento di incarichi, di pari durata e presso enti con analoghe caratteristiche, di responsabile dei servizi
economici e finanziari come di seguito riportato:
Ente

Incarico

Data inizio

Data fine

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) 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, Data e Firma leggibile
_________________________________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma
1, D.P.R. 403/98).
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ Provincia _____ il ____|____|_____|
residente a _____________________________________________________________ Provincia ______
in via/piazza ____________________________________________________ n._______CAP_________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere iscritto nel registro dei revisori legali di cui del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al
n……………..e a far data dal…………………………………………….
(N.B. Ai fini del calcolo dell’anzianità d’iscrizione si fa riferimento all’iscrizione nel registro dei revisori
contabili di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) 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, Data e Firma leggibile
_________________________________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma
1, D.P.R. 403/98).
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ Provincia _____ il ____|____|_____|
residente a _____________________________________________________________ Provincia ______
in via/piazza ____________________________________________________ n._______CAP_________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di aver acquisito almeno dieci crediti formativi, riconosciuti dalla disciplina di settore, in materia di
contabilità pubblica secondo percorsi di formazione e aggiornamento qualificati dall’acquisizione di speciali
competenze nei settori in cui la Corte dei Conti esercita funzioni di controllo come di seguito elencato:
Ente formatore

Oggetto del/dei crediti formativi

Numero Crediti

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) 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, Data e Firma leggibile
_________________________________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma
1, D.P.R. 403/98).
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ Provincia _____ il ____|____|_____|
residente a _____________________________________________________________ Provincia ______
in via/piazza ____________________________________________________ n._______CAP_________
Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|
(I due numeri sottostanti sono richiesti solo a coloro già iscritti all’Elenco dei revisori dei conti della Regione del
Veneto)

Iscritto all’Elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto al numero _________;
Iscritto al Registro dei Revisori legali al numero __________;
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
L’assenza di cause di esclusione e/o incompatibilità di cui all’articolo 31 della legge regionale 21 dicembre
2012, n. 47 e di altre condizioni di ineleggibilità specifica all'incarico di revisore dei conti della Regione del
Veneto.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) 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, Data e Firma leggibile
_________________________________________________________________

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di
identità del dichiarante all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
L’Amministrazione si riserva di effettuare dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma
1, D.P.R. 403/98).
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(Codice interno: 366010)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande.
TERREAL ITALIA SRL Derivazione di acqua sotterranea, moduli 0,01 ad uso industriale in località via Strada San
Dono n. 80, foglio n. 07 mappale n. 439 del Comune di Noale (VE); PDPZa_00202 TERREAL ITALIA SRL
Derivazione di acqua sotterranea, moduli 0,01 ad uso industriale in località via Strada San Dono n. 80, foglio n. 07
mappale n. 439 del Comune di Noale (VE); PDPZa_00261
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
IL DIRETTORE DOTT. ING. SALVATORE PATTI
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(Codice interno: 366009)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Pubblicazione Avviso relativo istruttoria domande.
PILKINGTON ITALIA SPA Derivazione di acqua sotterranea ad uso industriale per un prelievo massimo annuo di
100.000 metri cubi in località Porto Marghera, foglio n. 05 mappale n. 966 del Comune di Venezia (VE); PDPZa_03393
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, gli atti di
progetto sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Direzione Operativa con sede
in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
IL DIRETTORE DOTT. ING. SALVATORE PATTI
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(Codice interno: 365756)
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 Società agricola Pedron s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Mansué ad
uso irriguo. Pratica n. 5623
Si rende noto che la Società agricola Pedron s.s. con sede in Via Casoni n. 15 del comune di Mansué, in data 06.03.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00142 d'acqua per uso irriguo dal falda sotterranea in località
Cornarè foglio 4 mappale 519 nel Comune di Mansué
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: 365754)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda dell'Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di Follina ad uso irriguo. Pratica n. 5612
Si rende noto che l'Azienda Agricola Colsaliz di Faganello Antonio con sede in Via Colvendrame n. 48/b nel comune di
Refrontolo, in data 05.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00066 d'acqua per uso irriguo dalla
falda sotterranea in località via Carniei foglio 13 mappale 105 nel Comune di Follina.
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: 366109)
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 Società Agricola "LA MAROCHESA" di Solimene G. & M. S.S. per concessione di
derivazione d'acqua in Comune di Mogliano Veneto ad uso irriguo. Pratica n. 5628
Si rende noto che la Società Agricola "LA MAROCHESA" di Solimene G. & M. S.S. con sede in Vicolo del Capitano n. 2 in
comune di Montebelluna, in data 08.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.02 d'acqua per uso
irriguo dal canale deviatore del fiume Dese nel foglio 47 mappale 38-40 nel Comune di Mogliano Veneto.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366154)
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 Azienda Agricola Dotta Andrea Coltivatore Diretto per concessione di derivazione d'
acqua tramite due pozzi nel Comune di Refrontolo e tramite un pozzo in Comune di Pieve di Soligo ad uso Irriguo.
Pratica n. 5622
Si rende noto che la Ditta Azienda Agricola Dotta Andrea Coltivatore Diretto con sede in via Federa n. 1/A, Refrontolo in data
06.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00032 d'acqua per uso Irriguo tramite due pozzi in
località Via Federa n. 1 foglio 19 mappale 1294 e in località Via Colvendram e foglio 9 particella 524 in Comune di
REFRONTOLO e Via Calzattera foglio 12 mappale 231 nel Comune di PIEVE DI SOLIGO. (pratica n. 5622)
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: 366152)
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 HLF S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di CARBONERA ad
uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5620.
Si rende noto che la Ditta HLF S.R.L. con sede in VIA NOBEL, VILLORBA in data 06.03.2018 ha presentato domanda di
concessione per derivare moduli 0.00032 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda sotterranea in località Via Postioma
frazione Vascon foglio 1 mappale 476 nel Comune di CARBONERA. (pratica n. 5620)
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: 366153)
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 BRAIN S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di CASIER ad uso
Irriguo. Pratica n. 5621
Si rende noto che la Ditta BRAIN S.R.L. con sede in Via Brigata Treviso, CASIER in data 06.03.2018 ha presentato domanda
di concessione per derivare moduli 0.00530 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località Via La Alta foglio 4
mappale 157 nel Comune di CASIER.
(pratica n. 5621)
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: 366155)
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 Azienda Agricola Candiago per concessione di derivazione d' acqua tramite un pozzi nel
Comune di Farra di Soligo e tramite un pozzo in Comune di Pieve di Soligo ad uso Irriguo. Pratica n. 5624
Si rende noto che la Ditta Azienda Agricola Candiago con sede in via Vivaldi n. 11, Pieve di Soligo in data 09.03.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0003 d'acqua per uso Irriguo tramite un pozzo ubicato al foglio 28
mappale 172 nel Comune di FARRA DI SOLIGO e Via Pati foglio 14 mappale 142 nel Comune di PIEVE DI SOLIGO.
(pratica n. 5624)
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: 365752)
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: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Rif. pratica D/12914. Uso:
irriguo - Comune di Monteforte d'Alpone (VR).
In data 31/07/2017 il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 16 mappale 489) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,06 (l/s 6) e massimi moduli 0,10 (l/s 10) e un volume massimo di 93.312,00 m3/annui ad uso
irriguo di 31 ettari di terreno in comune di Monteforte d'Alpone (VR).
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 365753)
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: Aldegheri Nereo e Roberto. Rif. pratica D/12856. Uso: irriguo - Comune
di Ronco all'Adige (VR),
In data 08/03/2017 prot.n. 93468, successivamente aggiornata, Aldegheri Nereo e Roberto hanno presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 3 mappale 230) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,092 (pari a l/s 9,2) e massimi mod. 0,204 (l/s 20,40) e un volume
massimo annuo di 6.000,00 m3 (utilizzo 12 ore - 15 giorni) ad uso irriguo in Comune di Ronco all'Adige in via Fornetto di
Sotto.
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: 366171)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 95805 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Orgiano - ditta Azienda Agricola Vaccari Angelina - Prat. n.1680/BA.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 01.02.2013 della Ditta Azienda Agricola Vaccari Angelina con sede in Cologna Veneta tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00100 per uso Irriguo, da falda
sotterranea in località Strada Provinciale 5 nel Comune di ORGIANO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 03.01.2018 n. 0000010, con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275 a condizione che il prelievo medio
stagionale non sia superiore a l/sec. 0,1 con portata massima di l/sec. 0,6 e che le acque estratte siano qualitativamente
compatibili all'uso cui sono destinate;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.03.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di ORGIANO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di ORGIANO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della presente
ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 13.03.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 366204)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 95912 per ricerca di acque sotterranee e
concessione di derivazione d'acqua in comune di Montebello Vicentino - ditta La Colombara s.s. Agricola- Prat.
n.878/CH.
IL DIRETTORE
VISTA la domanda in data 11.09.2017 della Ditta LA COLOMBARA S.S. AGRICOLA con sede in MONTEBELLO
VICENTINO tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00057
per uso Irriguo, da falda sotterranea in Via Belloccheria nel Comune di MONTEBELLO VICENTINO;
VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02
VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali in data 24.01.2018 n.130 , con la quale esprime parere
favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275, a condizione che il volume totale annuo
di acqua non sia superiore a 1.800 mc/ anno e che le acque estratte siano compatibili rispetto all'uso cui sono destinate;
ORDINA
che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 20.03.2018 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:
• al Comune di MONTEBELLO VICENTINO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo
sopraindicato.
• all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.
Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di MONTEBELLO VICENTINO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET
della presente ordinanza.
Copia della stessa viene inviata agli Enti interessati e alla ditta richiedente.
Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo l'ufficio a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.
La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.
Vicenza 13.03.2018
Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 365755)
COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Avviso di deposito Piano di Assetto del Territorio (PAT), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica relativi alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
prot. n. 8585
Mogliano Veneto, 09 mar 2018

Il Dirigente del 2°settore Programmazione e Sviluppo Territorio
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/02/2018 avente ad oggetto: "Legge Regionale n.11/2004 e s.m.i. .
Piano di Assetto del Territorio -P.A.T. - Revoca delibera n.3 del 23 gennaio 2014. Riadozione.";
In esecuzione di quanto previsto dalla L.R. 11 del 23/04/2004 (art. 15) e smi; dal dlgs 152/2006 e dalla DGRV n. 791/2009;
AVVISA
che gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT), del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica relativi alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS), sono depositati, unitamente alla deliberazione di adozione, in libera visione al
pubblico, per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURV (Bollettino ufficiale Regione
Veneto), presso
il Comune di Mogliano Veneto (ufficio Segreteria), durante l'orario di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì 9,00-12,00 ;
martedì e giovedì 16,00-17,30).
la Provincia di Treviso, settore Urbanistica e nuova viabilita, via Cal di Breda 116 - Treviso
la Regione del Veneto - sezione Coordinamento Commissioni Vas Vinca Nuvv, Palazzo Linetti Cannaregio, 99 - 30121
Venezia;
la Città Metropolitana di Venezia, Servizio Urbanistica, via Forte Marghera 191, Mestre Venezia
Sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto all'indirizzo:
www.comune.mogliano-veneto.tv.it.
Chiunque potrà prenderne visione, e presentare osservazioni all'ufficio Punto Comune del Comune di Mogliano Veneto
(piazzetta del Teatro), per la parte ambientale/valutativa durante tutti i giorni di deposito; per la parte urbanistica dal 31° al 60°
giorno di deposito.
il Dirigente del 2° Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio Salvina Sist
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(Codice interno: 366005)
COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA (VERONA)
Avviso di pubblicazione procedura VAS piano ambientale parco del laghetto del Frassino in Comune di Peschiera
del Garda (VR).
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 si avvisa che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.02.2018 è stato
adottato il Piano Urbanistico Attuativo - Piano Ambientale del laghetto del frassino. Il proponente e l'autorità procedente sono
il Comune di Peschiera del Garda (VR).
I relativi documenti che compongono il piano, comprendenti altresì il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica, sono
scaricabili al seguente link: www.comunepeschieradelgarda.com/index.php/urbanistica.
Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso è possibile presentare osservazioni alla PEC del Comune di
Peschiera del Garda: peschieradelgarda.vr@cert.ip-veneto.it
Il Sindaco Maria Orietta Gaiulli
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(Codice interno: 366161)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Misura 16 "cooperazione" Tipo di Intervento
16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie" del PSL. F.A.R.E.
MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione BANDO A REGIA.
Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Misura 16
"Cooperazione" Tipo di Intervento 16.2.1 "Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e
tecnologie" nell'ambito del Progetto Chiave n. 4 "Passaporto Ambientale" previsto dal PSL "F.A.R.E Montagna" (Misura 19
PSR 2014-2020), approvato con DGRV n. 1547 del 10.10.2016.
Il soggetto pubblico, richiedente predeterminato secondo la formula operativa "a regia", è l'Università degli Studi di Padova.
L'importo finanziario complessivo messo a bando è pari ad Euro 325.000,00.
La presentazione della domanda, da parte del richiedente predeterminato, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto, esclusivamente in via telematica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com.
Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione, n.1 - 36012 Asiago (VI)
tel.042463424,
email: info@montagnavicentina.com,
pec: info@pec.montagnavicentina.com.
Il Presidente Dario Ruaro

506
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 366200)
PROVINCIA DI VICENZA
Assoggettamento alla procedura di via art. 19 d.lgs. 152/2006 e s.m.e i. - Ditta: Ilsa spa Progetto: richiesta di
autorizzazione alla gestione di un nuovo rifiuti costituito da scarti di concia wet white (senza utilizzo di cromo).
Localizzazione intervento: comune di Arzignano. Determina dirigenziale n. 201 del 09-03-2018
IL DIRIGENTE
Vista la documentazione presentata con nota in data 19 ottobre 2017, prot. n. 71890, da parte della ditta Ilsa spa con sede legale
in via Roveggia n. 31 in comune di Verona e operativa in via Quinta Strada n.28 in comune di Arzignano , relativa al progetto
di "Richiesta di autorizzazione alla gestione di un nuovo rifiuto costituito da scarti di concia WET WHITE (senza utilizzo di
cromo)." richiedendo, contestualmente, l'attivazione della procedura di verifica ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/2006;
Tenuto conto della nota della Regione del Veneto agli atti prot. .13395 del 27/02/2018
Dato atto che il Comitato tecnico provinciale VIA, nella seduta del giorno 28-02-2018, ha disposto l'assoggettamento alla
procedura di valutazione ambientale per le motivazioni contenute nel parere 06/2018 allegato al presente provvedimento per
costituirne parte integrante e sostanziale;
omissis
DETERMINA
che il progetto della ditta ILSA SPA
omissis
è assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con
le motivazioni riportate nel parere 06/2018 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale,
ritenendo sussistere possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente.
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
Il Dirigente dott. Angelo Macchia
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 365765)
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. 267
del 14 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. Intervento a regia attivato con deliberazione del CdA del GAL
n. 70 del 31 luglio 2017 e s.m.i. 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: 365766)
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. 268
del 14 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 Rettifica dell'allegato C al decreto n. 257 del 09 febbraio 2018.

Il dirigente
decreta
1. di sostituire per le motivazioni in premessa l'allegato C già accluso al decreto n. 257 del 09 febbraio 2018 con l'allegato C
"Tabella Visure RNA" unito al presente atto;
2. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'AVEPA
(www.avepa.it/amministrazione-trasparente);
3. 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;
4. 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: 365767)
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. 269
del 14 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. Intervento a regia attivato con deliberazione del CdA del GAL
n. 71 del 31 luglio 2017 e s.m.i. 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: 365768)
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. 270
del 14 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 Intervento a regia attivato con deliberazione del CdA del GAL
n. 69 del 31 luglio 2017 e s.m.i. 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: 366159)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 22 del 13 marzo 2018
POR FESR 2014-2020. Delibera di Giunta regionale n. 1849 del 14 novembre 2017. Asse 3, Azione 3.4.2 "Bando per il
sostegno all'acquisto di servizi per l'internazionalizzazione da parte delle PMI". Approvazione della prima graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonchè del relativo impegno di spesa. Approvazione dell'elenco delle
istanze non ammissibili o rinunciate.

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'internazionalizzazione da parte delle PMI" a valere sull'Asse 3, Azione 3.4.2 "Incentivi
all'acquisto di servizi di supporto all'internazionalizzazione in favore delle PMI", di cui alla deliberazione n. 1849 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 427.000,00;
2. di disporre, sulla scorta della disponibilità finanziaria indicata con la deliberazione n. 1849/2017, la finanziabilità di tutte le
domande ricomprese nell'allegato A per una somma complessiva di euro 427.000,00 (quattrocentoventisettemila/00);
3. di approvare l'elenco delle domande rinunciate (allegato B);
4. di individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, 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

DESCRIZIONE CAPITOLO
POR FESR 2014-2020 -

IMPORTO
CODICE V livello del
ARTICOLO ESIGIBILE NEL
piano finanziario dei conti
2018
U.2.03.03.03.999

102562

Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi" Quota comunitaria - Altri trasferimenti in conto
capitale, (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 -

8

213.500,00

"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999

102563

Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi" Quota statale - Altri trasferimenti in conto capitale
(DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)
POR FESR 2014-2020 -

8

149.450,00

"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

102564

Asse 3 " Competitività dei sistemi produttivi" Quota regionale - Altri trasferimenti in conto
capitale (DEC. UE 17/08/2015, N. 5903)

U.2.03.03.03.999
8

64.050,00

"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"

6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
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7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza;
8. 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: 366174)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 23 del 14 marzo 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 seconda graduatoria
regionale delle domande ammissibili e finanziabili nonché del relativo impegno di spesa. Approvazione del secondo
elenco delle istanze non ammissibili o rinunciate.

Il dirigente
decreta
1. di approvare la seconda 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
376.750,00;
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 376.750,00
(trecentosettantaseimilasettecentocinquanta/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 individuare, per ciascun soggetto finanziato, il codice identificativo "Codice Concessione RNA - COR", così come tutti
riportati nell'allegato C, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale 31 maggio 2017, n. 115;
5. di impegnare, 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

CODICE V livello
del piano
finanziario dei
conti
U.2.03.03.03.999

8

188.375,00

"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999

8

131.862,50

"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
U.2.03.03.03.999

8

56.512,50

"Contributi agli
investimenti a altre
imprese"
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6. di pubblicare il presente provvedimento:
. per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
. nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013;
7. di trasmettere il presente decreto all'Autorità di Gestione del POR FESR e alla competente Struttura Regionale di Attuazione
per gli adempimenti di competenza;
8. 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: 366278)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dello Sportello unico agricolo interprovinciale di Belluno e Treviso - Sede di Belluno n. 470 del
19 marzo 2018
Ammissibilità e finanziabilità delle domande presentate con bando pubblico approvato dalla Delibera dell'Ufficio di
Presidenza del GAL 01 Alto Bellunese n. 20 del 08.09.207. PSR e PSL 2014-2020 - Tipo di Intervento 6.4.2

Il dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande presentate ai sensi del Tipo di Intervento 6.4.2 attivato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza
del GAL Alto Bellunese n. 20 del 08/09/2017, bando pubblico, indicate nell'Allegato A al presente atto;
2. la finanziabilità delle domande indicate nell'Allegato B al presente decreto per le quali all'allegato C sono riportate i
rispettivi codici COR e VERCOR ottenuti tramite la trascrizione degli esiti delle singole posizioni consultate nel Registro
Nazionale Aiuti di Stato (RNA);
3. di comunicare il presente decreto alla Sede centrale di Avepa, Area tecnica competitività imprese, al referente del Tipo di
Intervento e al referente per l'attuazione progetti Leader, secondo quanto stabilito dal paragrafo 8.4.2 dell'allegato A al decreto
del Direttore n. 17 del 18.02.2016;
4. di pubblicare il presente decreto in forma integrale:
- all'Albo Ufficiale online dell'AVEPA, alla sezione Amministrazione trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
economici/Atti di concessione) (www.avepa.it, sezione Documenti/Albo ufficiale);
- 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 1937 del 23/12/2015.
Avverso il presente decreto potrà essere opposto alternativamente:
- ricorso giurisdizionale avanti al TAR del Veneto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120
giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Il dirigente Pietro Salvadori
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 366003)
COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Decreto di esproprio n. 2049 del 13 marzo 2018
Estratto decreto del responsabile del servizio ll.pp./manutenzioni del patrimonio. rotatoria incrocio via bessica - via
bodi - via gaetano donizzetti - via marangona. determinazione urgente dell'indennità provvisoria ed esproprio ex art. 22
e 23 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 decreto è stata pronunciata,
a favore del Comune di Rossano Veneto l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Rossano Veneto: CT: sez U fgl 4 part 1579 di ha 00.04.27; Dal Ponte Quirico, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile del Servizio LL.PP./ Manuntenzioni del Patrimonio Dott. Adriano Ferraro
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(Codice interno: 366006)
COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE (TREVISO)
Decreto del responsabile Ufficio comunale per le espropriazioni n. 1 del 9 marzo 2018
Dpr 08/06/2018 n. 327. Lavori di messa in sicurezza della strada provinciale n. 45 "del ramoncello" con allargamento
della sede stradale e realizzazione di un percorso ciclabile.

Il responsabile Ufficio comunale per le espropriazioni
omissis
DECRETA
sono acquisiti, per i motivi di cui alle superiori premesse, al demanio del "COMUNE DI SANTA LUCIA DI PIAVE"
omissis
1) C.T. foglio n. 19 - particella n. 912 (ex 143/a) di mq 12,00 BOZZETTO FRANCA, DA RE ARCANGELO, DA RE
GIOVANNI, DA RE MARIA, FADEL ELICE per una indennità di esproprio di Euro 240,00.= 2) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5
particella n. 914 area urbana di mq 17,00, corrispondente al C.T. foglio n. 19 particella n. 914 (ex 322/a), RUI ANNALISA,
RUI LUCIANA, RUI PATRIZIA, per una indennità di esproprio Euro 340,0.0.= 3) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n.
915 area urbana di mq 19,00, corrispondente al C.T. foglio n. 19 - particella n. 915 (ex 498/a), RUI ANNALISA, NARDIN
FABIO, per una indennità di esproprio, di Euro 380,00.= 4) C.F. foglio n. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 916 sub. 1 area
urbana di mq 32,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione della particella n. 916 (ex 822/a), CAL YLENIA, CITRON
DORELLA, DAL BORGO MARA, DE LUCA DANIELE, GANDIN ALESSANDRO, MINERVA IMMOBILIARE S.R.L.,
MODOLO BARBARA, POLO ADRIANO, TORNAGHI CHRISTIAN per una indennità di esproprio di Euro 640,00.= 5) C.F.
foglio n. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 916 sub. 2 area urbana di mq 13,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione
della particella n. 916 (ex 822/a), CAL YLENIA, POLO ADRIANO per una indennità di esproprio di Euro 260,00.= 6) C.F.
Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 916 sub. 3 area urbana di mq 22,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione della
particella n. 916 (ex 822/a), E.U. di are 00.67, CITRON DORELLA, GANDIN ALESSANDRO, per una indennità di esproprio
di Euro 440,00.= 7) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 917 area urbana di mq 11,00, corrispondente al C.T. foglio n. 19 particella n. 917 (ex 743/a), E.U. di are 00.11 ADDABBO ROBERTA, BARAZZA GIMMY, BETTO IGOR, BONACIN
ELISA, CADAMURO DENIS, CADAMURO DENIS, DA RE LIDIA, DA ROS ARDUINO, DAL BIANCO GINETTA,
D'ORLANDO AURELIO, FIORELLO FRANCESCA, FURLAN MARZIA VITTORIA, GRANZOTTO MICHELE,
MAGAGNATO MARCO, MARSURA ORNELLA, MILANESE SILVIA, MILANESE SILVIA, ROMAN MARULA,
SALAMON GARY, SORANELLO DAVID, VETTOREL MARIA, per una indennità di esproprio di Euro 220,00.= 8) C.F.
Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 918 sub. 1 area urbana di mq 31,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione della
particella n. 918 (ex 119/a), E.U. di are 00.62, DA ROS ARDUINO, MARSURA ORNELLA, per una indennità di esproprio,
di Euro 620,00.= 9) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 918 sub. 2 area urbana di mq 31,00 corrispondente al C.T. foglio
n. 19 a porzione della particella n. 918 (ex 119/a), E.U. di are 00.62, ROMAN MARULA, per una indennità di esproprio, di
Euro 620,00.= 10) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 919 area urbana di mq 17,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla
particella n. 919 (ex 733/a), E.U. di are 00.17, NEW ZETA S.A.S. di ZOCCHE A. & C. , per una indennità di esproprio, di
Euro 340,00.= 11) C.T. foglio n. 19 particella n. 920 (ex 2/a) di aree 00.19, Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 922 area urbana
di mq 15,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 922 (ex 329/a), E.U. di are 00.15, REZZIN ANNAMARIA,
REZZIN PATRIZIA, per una indennità di esproprio, di Euro 680,00.= 12) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 923 area
urbana di mq 19,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 923 (ex 789/a), E.U. di are 00.19, CARNELOS ELSA,
DALL'ANTONIA FRANCO, per una indennità di esproprio di Euro 380,00.= 13) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n.
924 area urbana di mq 29,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 924 (ex 214/a), E.U. di are 00.29,
BARIVIERA EUGENIO, BARIVIERA GIANFRANCO, per una indennità di esproprio, di Euro 580,00.= 14) C.F. Sez. Urb.
B foglio n. 5 particella n. 925 area urbana di mq 22,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 925 (ex 528/a), E.U.
di are 00.22, MARCON ERMENEGILDO, MARCON STEFANO, per una indennità di esproprio di Euro 440,00.= 15) C.F.
Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 926 area urbana di mq 13,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 926 (ex
212/a), E.U. di are 00.13, BALLIS PALMINA, MARCON ERMENEGILDO, MARCON ANGELO, per una indennità di
esproprio di Euro 260,00.= 16) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 927 area urbana di mq 18,00 corrispondente al C.T.
foglio n. 19 alla particella n. 927 (ex 4/a), E.U. di are 00.18, GUIDONE TERESA, per una indennità di esproprio, di Euro
360,00.= 17) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 928 area urbana di mq 82,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla
particella n. 928 (ex 5/a), E.U. di are 00.82, SANZOVO MARIO per una indennità di esproprio di Euro 1.640,00.= 18) C.F.
Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 929 sub. 1 area urbana di mq 15,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione della
particella n. 929 (ex 799/a), E.U. di are 00.23, DAL MAS MARIANGELA, per una indennità di esproprio, di Euro 300,00.=
19) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 929 sub. 2 area urbana di mq 8,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione
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della particella n. 929 (ex 799/a), E.U. di are 00.23, DAL MAS MARIANGELA, SANZOVO ANTONELLA per una
indennità di esproprio, di Euro 160,00.= 20) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 930 area urbana di mq 16,00
corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 930 (ex 798/a), E.U. di are 00.16, ditta SANZOVO MARGHERITA, per
una indennità di esproprio di Euro 320,00.= 21) C.T. fg. n. 19 p.lla n. 931 (ex 731/a) DARDENGO FRANCESCO,
DARDENGO LIVIO, GHIRARDI CLAUDIA, per una indennità di esproprio di Euro 280,00.= 22) C.F. Sez. Urb. B foglio n.
5 particella n. 933 area urbana di mq 17,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 933 (ex 796/a), E.U. di are
00.17, BASSO STEFANO, GIOVANETTI MONIA, per una indennità di esproprio di Euro 340,00.= 23) C.F. Sez. Urb. B
foglio n. 5 particella n. 934 area urbana di mq 22,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 934 (ex 157/a), E.U. di
are 00.22, COLLOTTO ATTILIO, COLLOTTO GAETANO, GIACOMIN ELDA, per una indennità di esproprio, di Euro
440,00.= 24) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 936 area urbana di mq 50,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla
particella n. 936 (ex 6/a), E.U. di are 00.50, ditta BELLOTTO FLAVIA, BELLOTTO SILVANA per una indennità di
esproprio di Euro 1.000,00.= 25) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 937 area urbana di mq 3,00 corrispondente al C.T.
foglio n. 19 alla particella n. 937 (ex 619/a), E.U. di are 00.03, BELLOTTO ARTURO, BELLOTTO DAVIDE, per una
indennità di esproprio di Euro 60,00.= 26) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 935 area urbana di mq 1,00 corrispondente
al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 935 (ex 120/a), E.U. di are 00.01, DAL BIANCO PAOLO, per una indennità di esproprio
di Euro 20,00.= 27) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 938 area urbana di mq 4,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19
alla particella n. 938 (ex 218/a), E.U. di are 00.04, CHIESURIN AGNESE, TESSER ADRIANO, per una indennità di
esproprio di Euro 80,00.= 28) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 939 area urbana di mq 1,00 corrispondente al C.T.
foglio n. 19 alla particella n. 939 (ex 797/a), E.U. di are 00.01, COLLODEL LUCIANA, ISEPPI GIUSEPPE, per una indennità
di esproprio di Euro 20,00.= 29) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 940 sub. 1 area urbana di mq 2,00 corrispondente al
C.T. foglio n. 19 a porzione della particella n. 940 (ex 15/a), E.U. di are 00.12, COLLODEL LUCIANA, ISEPPI GIUSEPPE,
per una indennità di esproprio, di Euro 40,00.= 30) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 940 sub. 2 area urbana di mq 2,00
corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione della particella n. 940 (ex 15/a), E.U. di are 00.12, ISEPPI GIUSEPPE per una
indennità di esproprio di Euro 40,00.= 31) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 940 sub. 3 area urbana di mq 8,00
corrispondente al C.T. foglio n. 19 a porzione della particella n. 940 (ex 15/a), E.U. di are 00.12, COLLODEL LUCIANA, per
una indennità di esproprio di Euro 160,00.= 32) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 941 area urbana di mq 28,00
corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 941 (ex 264/a), E.U. di are 00.28, BERNARDI DEMETRIO, per una
indennità di esproprio di Euro 560,00.= 33) C.T. fg. n. 19 - p.lla n. 942 (ex 696/a) BERNARDI LUCA, BERNARDI
SERENELLA, BERNARDI VALENTINO, per una indennità di esproprio di Euro 580,00.= 34) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5
particella n. 944 area urbana di mq 39,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 944 (ex 265/a), E.U. di are 00.39,
BERNARDI ARMANDO per una indennità di esproprio di Euro 780,00.= 35) C.F. Sez. Urb. B foglio n. 5 particella n. 945
area urbana di mq 47,00 corrispondente al C.T. foglio n. 19 alla particella n. 945 (ex 266/a), E.U. di are 00.47, FOLTRAN
FABRIZIO per una indennità di esproprio di Euro 940,00. = 36) C.T. fg. n. 5 - p.lla n. 1615 (ex 213/a) di are 01.77 - C.T. fg. n.
5 - p.lla n. 1619 (ex 770/a) di are 01.10 CUZIOL CATERINA ELISA, DALLA PACE MAURIZIO, DALLA PACE
PIERGIORGIO, CUZIOL DIRCE, CUZZIOL LUCIANO, FURLAN LAURA, FURLAN MORENO per una indennità
complessiva di esproprio di Euro 5.740,00.=
omissis
Il Responsabile dell'Ufficio comunale per le Espropriazioni Anna Rita Speranza
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(Codice interno: 366306)
COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Decreto del responsabile del settore ambiente espropri 54 del 19/03/2018
Pagamento saldo indennità di esproprio ex art. 20 comma 8 e art. 26 DPR 327/2001 Lavori di REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA STRADALE SU S.P. 89 IN LOCALITA' FERIOLE

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PD)
DECRETO N. 54 del 19/03/2018
Pagamento saldo indennità di esproprio ex art. 20 comma 8 e art. 26 DPR 327/2001 Lavori di REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA STRADALE SU S.P. 89 IN LOCALITA' FERIOLE
Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 54 del 19/03/2018 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro.60,26 a titolo di saldo
dell'indennità di espropriazione accettata, degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto e di occupazione temporanea, di
seguito indicata:
Dati catastali
ESPROPRIO

Ditte
DANOVI DINO, C.F. DNVDNI44L30F080T

Somma complessiva
Euro.30,13

DANOVI REMO, C.F. DNVRME39B06F205T

Euro.30,13

Fg. 20, Mapp. 347, mq 6
OCCUPAZIONE TEMPORANE

Fg. 20, Mapp. 346, mq 50
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il responsabile del settore ambiente espropri geom. Simone Matteazzi
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(Codice interno: 365853)
COMUNE DI TREVISO
Ordine del Dirigente prot. n. 35850 del 12 marzo 2018
"Acquisizione area e riqualificazione del parcheggio in via U. Foscolo". Ordine di deposito indennità di esproprio
provvisoria.

Il Dirigente del settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
omissis
ordina
1. di versare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa la seguente indennità provvisoria a favore della ditta come di seguito
indicata:
a) TIM S.p.A. (Codice Fiscale/Partita IVA 00488410010), propr. 1/1, immobile: Comune di Treviso - Catasto
Fabbricati: Sez. F, Fg. 1, particella 1873, area urbana di mq. 5.195; indennità di esproprio provvisoria da depositare: Euro.
147.000,00 (centoquarantasettemila/00).
Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e, ai sensi dell'art. 26, comma ottavo, del
D.P.R. 08/06/2001 n. 327, sarà esecutivo decorsi trenta giorni dalla predetta pubblicazione.
Il Dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio
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(Codice interno: 365858)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell'Ordinanza n. 358 del Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 4402 del 12 marzo 2018
"Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e Scorzè" [p.153].
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'. ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO della quota del saldo
della indennità di espropriazione per aree preordinate ad espropriazione ed indennità sui soprassuoli (art. 22 DPR
n.327/2001.).

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
omissis
Visto il Decreto del n. 46 del 30/05/2013, 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
Richiamato il proprio Decreto n. 339 del 21/08/2017 protocollo n. 14786, con il quale si è provveduto a decretare l'occupazione
anticipata dei beni immobili siti in Comune di Scorzè (VE) e di Zero Branco (TV) necessari alla esecuzione del progetto
"Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e dello Zero - II stralcio scolo Vernise. Interventi di riqualificazione ambientale dello scolo Vernise nei Comuni di Zero Branco e Scorzè [p.153]", 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;
Richiamato il Decreto di occupazione temporanea di beni immobili non preordinati all'espropriazione n. 338 datato
04/08/2017 protocollo n. 14156 emesso dall'Autorità Espropriante, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Mestre (VE),
contenente la determinazione della indennità di occupazione, ex artt. 49 e 50 del DPR n. 327/2001;
omissis
ORDINA
Art. 1) ai sensi dell'art. 20 comma 8 ed art. 26 DPR n. 327/2001, il pagamento diretto per complessivi Euro. 592.913,42= a
favore di n. 106 centosei ditte proprietarie, della quota di saldo delle indennità offerte e dichiaratamente accettate per
l'espropriazione, l'asservimento, soprassuoli e dell'occupazione temporanea per la sola ditta 158)Comune di Zero Branco, degli
immobili siti nel territorio dei Comuni di Scorzè (VE) e Zero Branco(TV), di seguito indicate:
2.1) Pastrello Ornella c.f. PSTRLL52A56I551Z - tot. Indennità Euro. 3.599,28
2.2) Zugno Augusto c.f. ZGNGST48H17M171B - tot. Indennità Euro. 3.599,28
4.1) Galliazzo Graziella c.f. GLLGZL46P62H131F - tot. Indennità Euro.623,03
4.2) Pavan Adelina c.f. PVNDLN37M49I551R - tot. Indennità Euro. 830,67
4.3) Pivato Ada c.f. PVTDAA39S62G688Z - tot. Indennità Euro.623,03
4.5) Zugno Angelo c.f. ZGNNGL44T09I551G - tot. Indennità Euro. 986,85
4.6) Zugno Danilo c.f. ZGNDNL36E30I551F - tot. Indennità Euro. 986,85
4.8) Zugno Fausto c.f. ZGNFST66C22M171H - tot. Indennità Euro. 155,76
4.9) Zugno Luana c.f. ZGNLNU73A69B563T - tot. Indennità Euro. 155,76
4.10) Zugno Antonietta c.f. ZGNNNT64C54M171C - tot. Indennità Euro. 155,76
5) Zugno Fausto c.f. ZGNFST66C22M171H - tot. Indennità Euro. 97.227,18
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6) Zugno Alessandro c.f. ZGNLSN70T08F904O - tot. Indennità Euro. 5.080,00
33) Schiavinato Carlino c.f. SCHCLN53L15M171Z - tot. Indennità Euro. 7.897,00ù
34) Schiavinato Mario c.f. SCHMRA60M28M171U - tot. Indennità Euro. 3.761,34
36) Beggio Vanna c.f. BGGVNN56P70I551B - tot. Indennità Euro. 3.548,50
39.1) Bolgan Federico c.f. BLGFRC41C18H735M - tot. Indennità Euro. 2.420,41
39.2) Zamengo Rosalucia c.f. ZMNRLC44H56F241M - tot. Indennità Euro. 2.420,40
40.1) Cecconi Antonia c.f. CCCNTN44H58M171V - tot. Indennità Euro. 10.661,22
40.3) Michielan Emanuele c.f. MCHMNL71A31L407J - tot. Indennità Euro. 4.585,66
40.4) Michielan Giovanni c.f. MCHGNN60H03M171E - tot. Indennità Euro. 2.369,16
40.5) Michielan Guido c.f. MCHGDU31D14H131B - tot. Indennità Euro. 3.553,74
40.6) Michielan Rafaela c.f. MCHRFL63C65M171J - tot. Indennità Euro. 2.369,16
41.1) Pavan Adelina c.f. PVNDLN37M49I551R - tot. Indennità Euro. 1,33
41.2) Zugno Antonietta c.f. ZGNNNT64C54M171C - tot. Indennità Euro. 0,89
41.3) Zugno Fausto c.f. ZGNFST66C22M171H - tot. Indennità Euro. 0,89
41.4) Zugno Luana c.f. ZGNLNU73A69B563T - tot. Indennità Euro. 0,89
43) Antelmi Francesco c.f. NTLFNC72H07L407E - tot. Indennità Euro. 2.756,00
44) Toson Bertilla c.f. TSNBTL46D41F904J - tot. Indennità Euro. 3.861,03
45.1)Carraro Cristina c.f. CRRCST65P60L407A - tot. Indennità Euro. 3.966,90
45.2) Carraro Emiliana c.f. CRRMLN53P42M171C - tot. Indennità Euro. 3.966,90
47) Brugnaro Giuliano c.f. BRGGLN79S19L407W - tot. Indennità Euro. 3.640,80
49.1)Caltana Susi c.f. CLTSSU65B64F904U - tot. Indennità Euro. 2.655,58
49.2) Mattarollo Dino c.f. MTTDNI55D27G229E - tot. Indennità Euro. 2.655,58
49.3) Sacilotto Pilade c.f. SCLPLD63M16A516R - tot. Indennità Euro. 2.655,58
49.4) Caltana Miledi c.f. CLTMLD60C71F904H - tot. Indennità Euro. 2.655,58
50) Gobbo Moreno c.f. GBBMRN49S12M171A - tot. Indennità Euro. 1.178,50
51) Gatto Luisa c.f. GTTLSU57P56M171X - tot. Indennità Euro. 3.035,50
52.1) Rizzato Laura c.f. RZZLRA59S62H022F - tot. Indennità Euro. 938,00
52.2)Schiavinato Avellino c.f. SCHVLN53R15M171W - tot. Indennità Euro. 938,00
53.1) Barbon Pasqualina c.f. BRBPQL56D41M171U - tot. Indennità Euro. 5.935,12
53.2) Cisilotto Elena c.f. CSLLNE24M58G875C - tot. Indennità Euro. 378,84
54.1) Baggio Marcello c.f. BGGMCL65P30L407J - tot. Indennità Euro. 141,00
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54.2) Guidolin Stefania c.f. GDLSFN67D59C111U - tot. Indennità Euro. 141,00
56.1) De Marchi Marialuisa c.f. DMRMLS59L51F904X - tot. Indennità Euro.1.668,52
56.2) De Marchi Mirella c.f. DMRMLL62A45M171E - tot. Indennità Euro.1.668,52
59) Gatto Graziano c.f. GTTGZN31R26L407E - tot. Indennità Euro.746,46
60) Gobbo Maria c.f. GBBMRA48R42F904B - tot. Indennità Euro.2.534,00
61) Casagrande Regina c.f. CSGRGN32H62L407B - tot. Indennità Euro. 1.825,00
65) Brugnaro Lino c.f. BRGLNI46C18M171A - tot. Indennità Euro. 4.475,30
68.1) Mazzucco Danilo c.f. MZZDNL59D26L407B - tot. Indennità Euro. 2.816,80
68.2) Mazzucco Mariarosa c.f. MZZMRS55M55M171V - tot. Indennità Euro. 2.816,80
69.1) Bolgan Federico c.f. BLGFRC41C18H735M - tot. Indennità Euro. 725,55
69.2) Zamengo Rosalucia c.f. ZMNRLC44H56F241M - tot. Indennità Euro.725,55
70) Vendramin Resi c.f. VNDRSE42A42G688C - tot. Indennità Euro. 9.530,36
71) Franchin Galiano c.f. FRNGLN49B14M171Q - tot. Indennità Euro. 3.735,50
76.1) Vecchiato Francesca c.f. VCCFNC62A52F904D - tot. Indennità Euro. 2.386,40
76.2) Vecchiato Maria Teresa c.f. VCCMTR60L47F904F - tot. Indennità Euro. 2.386,40
76.3) Vecchiato Giuseppe c.f. VCCGPP63T29F904B - tot. Indennità Euro. 2.386,40
76.4) Vecchiato Agnese c.f. VCCGNS68C58F904S - tot. Indennità Euro. 2.386,40
76.5) Vecchiato Stefano c.f. VCCSFN81S14F904I - tot. Indennità Euro. 2.386,40
77) Ceccato Attilia c.f. CCCTTL47P68M171P - tot. Indennità Euro. 2.659,00
78.1) Zago Maria c.f. ZGAMRA58P60F904M - tot. Indennità Euro. 9.242,43
78.2) Baldisseri Lucia c.f. BLDLCU81D54F904A - tot. Indennità Euro. 1.540,38
78.3) Baldisseri Mirco c.f. BLDMRC84R04F241Q - tot. Indennità Euro. 1.540,38
78.4) Baldisseri Fabio c.f. BLDFBA91L02F241Q - tot. Indennità Euro. 1.540,38
80) De Benetti Nadia c.f. DBNNDA58C58F904D - tot. Indennità Euro. 9.376,00
82.2)Pirolo Erminia c.f. PRLRMN36B62I551S - tot. Indennità Euro. 8.548,50
84.1) Bettiol Ruggero c.f. BTTRGR58P15M171J - tot. Indennità Euro. 134,59
84.2) Marcato Marilena c.f. MRCMLN60H55L349G - tot. Indennità Euro. 134,59
84.3) Caltana Luigina c.f. CLTLGN36T54M171Z - tot. Indennità Euro. 74,82
85.1) Bettiol Sergio c.f. BTTSRG63C15M171R - tot. Indennità Euro. 3.311,35
85.2) Pajaro Paola c.f. PJRPLA61B56G693I - tot. Indennità Euro. 3.311,35
86) De Benetti Nereo c.f. DBNNRE50L23F904K - tot. Indennità Euro. 3.712,50
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88) Venturin Otello c.f. VNTTLL49A05M171S - tot. Indennità Euro. 3.999,50
89.1) Bolgan Leda c.f. BLGLDE51M62H735B - tot. Indennità Euro. 1.106,75
89.2) Venturin Otello c.f. VNTTLL49A05M171S - tot. Indennità Euro. 1.106,75
91) Favaro Alviero c.f. FVRLVR56C26M171K - tot. Indennità Euro. 1.334,50
92.1) Giacometti Gianfranco c.f. GCMGFR67P24F904M - tot. Indennità Euro. 3.471,69
92.3) Giacometti Valeria c.f. GCMVLR63R66F904D - tot. Indennità Euro. 2.324,60
93) Favaro Loriana c.f. FVRLRN61B66M171A - tot. Indennità Euro. 8.549,66
94) Favaro Nereo c.f. FVRNRE49M28M171N - tot. Indennità Euro. 728,00
96) Casarin Raffaela c.f. CSRRFL48S62I551I - tot. Indennità Euro. 230.435,63
100) Favaro Vito c.f. FVRVTI38D13M171E - tot. Indennità Euro. 2.576,80
101.1) Bertoldo Gabriella c.f. BRTGRL41R58I242Q - tot. Indennità Euro. 5.158,11
101.2) Ghedin Gabriele c.f. GHDGRL61E27M171N - tot. Indennità Euro. 5.158,10
101.3) Ghedin Stefano c.f. GHDSFN69C04L407S - tot. Indennità Euro. 5.158,09
102) Soc. Favaro Vito c.f. 00208440263 - tot. Indennità Euro. 1.064,00
103.1) Del Simone Alessandra c.f. DLSLSN75M48L407K - tot. Indennità Euro. 591,60
103.2) Favaro Vito c.f. FVRVTI38D13M171E - tot. Indennità Euro. 20,40
105) Favaro Vito c.f. FVRVTI38D13M171E - tot. Indennità Euro. 960,50
109) Mazzucco Maria Lucia c.f. MZZMLC55P57M171Q - tot. Indennità Euro. 1.223,21
111.1) Sacilotto Gina c.f. SCLGNI29E60G994X - tot. Indennità Euro. 800,17
111.2) Visentin Dino c.f. VSNDNI60A15F904O - tot. Indennità Euro. 800,17
111.3) Visentin Maria c.f. VSNMRA64B49F904R - tot. Indennità Euro. 800,17
116) Biancon Emma c.f. BNCMME48M45I551A - tot. Indennità Euro. 3.237,00
121) Visentin Anilde c.f. VSNNLD26L66M171T - tot. Indennità Euro. 1.955,00
140.1) Gobbo Mario c.f. GBBMRA61A19F725I - tot. Indennità Euro. 2.433,19
140.2) Modenato Marzia c.f. MDNMRZ64H63F904O - tot. Indennità Euro. 2.433,18
145.4) Zugno Luana c.f. ZGNLNU73A69B563T - tot. Indennità Euro. 22.89
145.5) Pavan Adelina c.f. PVNDLN37M49I551R - tot. Indennità Euro. 34.33
145.6) Zugno Antonietta c.f. ZGNNNT64C54M171C - tot. Indennità Euro. 22.89
145.7) Zugno Fausto c.f. ZGNFST66C22M171H - tot. Indennità Euro. 22.89
146) Zugno Angelo c.f. ZGNNGL44T09I551G - tot. Indennità Euro. 857,60
150) Comune di Zero Branco c.f. 80007390265 - tot. Indennità Euro. 8.434,50
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154) Gobbo Cecilia c.f. GBBCCL51M61F904D - tot. Indennità Euro. 2.369,00
158) Comune di Zero Branco c.f. 80007390265 - tot. Indennità Euro.4.024,00
omissis
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso

526
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 23 marzo 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 364039)
PROVINCIA DI BELLUNO
Determinazione del dirigente del Settore Difesa del Suolo Patrimonio e Viabilità n. 385 del 14 marzo 2018
D.Lgs 29/12/2003 n. 387, D.PR. 08/06/2001, n. 327. Impianto idroelettrico sul torrente Sarzana nei Comuni di Voltago
Agordino e Agordo. Idroelettrica Agordina S.r.l..Pagamento diretto indennità di asservimento ed esproprio condivise
e/o accettate e deposito, presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato, delle indennità di asservimento ed
esproprio non condivise e/o accettate.

Il Dirigente del Settore Patrimonio e Viabilità
PREMESSO:
- che con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 406 del 31/03/2015 è stato approvato il progetto definitivo
dell'impianto idroelettrico sul torrente Sarzana nei Comuni di Voltago Agordino e Agordo;
che, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 29/12/2003, n. 387, con il suddetto provvedimento la Società Idroelettrica Agordina con sede
in Belluno - Via Tiziano Vecellio nn° 27-29 - c.f. e p.i. 01075600252, è stata autorizzata alla costruzione e all'esercizio
dell'impianto idroelettrico;
- che, sempre in esito ai richiamati provvedimento e riferimento normativo, ENEL Distribuzione S.p.A. ora: e-Distribuzione
S.p.A., società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A., con sede legale in Roma, Via Ombrone
n. 2, Capitale Sociale Euro 2.600.000.000, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05779711000, iscrizione nel Registro delle Imprese
di Roma, R.E.A. n. 922436, è stata autorizzata alla costruzione delle opere di connessione alla rete di distribuzione dell'energia
elettrica esistente e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione a quella esistente;
- che detta approvazione, operata in conformità alle disposizioni di cui al summenzionato decreto legislativo, comporta la
dichiarazione di pubblica utilità delle opere, costituisce titolo abilitativo alla loro esecuzione, nonché variante allo strumento
urbanistico dei Comuni di Voltago Agordino ed Agordo e, relativamente all'esecuzione di tutte le opere previste nel progetto in
argomento, imposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
- che la summenzionata deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 40 del 24/04/2015;
- che l'intervenuta dichiarazione di pubblica utilità comporta la potestà di provvedere all'esproprio dei beni immobili di
proprietà privata necessari per la realizzazione dell'opera;
VISTE le determinazioni n. 1583 del 03/10/2017 e n. 1585 del 03/10/2017 con le quali è stata determinata in via urgente
l'indennità provvisoria da corrispondere agli aventi diritto, rispettivamente per l'esproprio dei terreni interessati dall'esecuzione
delle opere e per l'asservimento dei terreni interessati dalla posa della condotta interrata nonchè per quelli interessati dalla posa
di cavidotto interrato;
VISTE la determinazione n. 1646 del 09/10/2017, la determinazione n. 1658 del 10/10/2017 e la determinazione n. 1680 del
12/10/2017 con le quali è stato pronunciato rispettivamente il definitivo esproprio, l'asservimento per passaggio condotta e
l'asservimento per il passaggio del cavidotto interrato;
DATO ATTO che i suddetti provvedimenti sono stati regolarmente notificati ai proprietari interessati, nelle forme degli atti
processuali civili e che la loro esecuzione, come da documentazione agli atti, è stata effettuata in data 13/11/2017, in data
14/11/2017 e in data 15/11/2017 con l'immissione in possesso dei beni e la compilazione dei relativi stati di consistenza;
PRESO ATTO che a seguito delle predette notificazioni, solo una parte dei proprietari interessati hanno inteso condividere
l'indennità provvisoria di esproprio e/o di asservimento, congiuntamente dichiarando la libera e piena proprietà dei beni e
l'assenza di diritti di terzi;
PRESO ATTO dell'inutile decorso del termine stabilito dal comma 1 dell'art. 22 del D.P.R. 327/01, negli altri casi l'indennità si
intende non concordata;
RITENUTO di dover pertanto disporre, anche pro-quota indivisa, a favore dei proprietari che hanno inteso condividere
l'indennità, il pagamento diretto di quanto agli stessi spettante, ritenendo accoglibili le condivisioni dagli stessi trasmesse,
ovvero il deposito, presso il M.E.F. Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia delle indennità non condivise;
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ACCERTATA d'ufficio la libera e piena proprietà dei beni per i quali viene disposto il pagamento dell'indennità di esproprio e
asservimento, così come indicati nella parte dispositiva che segue;
VISTA la conformità della procedura alle disposizioni di legge;
DATO ATTO che:
• relativamente alle aree oggetto di espropriazione, le stesse non ricadono all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e
D come definite dai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Agordo e Voltago Agordino, non operando quindi la
ritenuta fiscale prevista dall'art. 35 del D.P.R. 08/06/2001, n. 327 e ss.mm.i.i;
• la fattispecie delineata dall'art. 35 del D.P.R. 327/01 deve intendersi non applicabile per gli asservimenti;
VISTO il D.P.R. 8/6/2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n.50;
VISTO il D.Lgs 29/12/2009, n. 387;
determina
- Di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, che i corrispettivi e gli indennizzi da corrispondere e/o depositare a
favore degli aventi diritto per l'espropriazione e/o l'asservimento dei beni interessati dai lavori di realizzazione dell'impianto
idroelettrico sul torrente Sarzana nei Comuni di Voltago Agordino e Agordo, in conseguenza delle condivisioni intervenute
successivamente alla determinazione dell'indennità provvisoria effettuata, ai sensi dell'art. 22 del DPR. 327/2001 ed alla
esecuzione dei decreti di esproprio e di asservimento, sono quelli indicati nei prospetti allegati al presente provvedimento.
- La società Idroelettrica Agordina s.r.l. con sede in Belluno via Tiziano Vecellio n. 27-29 - c.f. 01075600252, provvederà al
pagamento diretto, a favore dei proprietari riportati nell'allegato A) - prospetti da n. 1 a n. 35 - che forma parte integrante del
presente provvedimento, del corrispettivo dovuto a seguito della condivisione dell'indennità per l'esproprio e/o per
l'asservimento sia per il passaggio della condotta che per il cavidotto interrato, dei beni immobili siti nei Comuni di Voltago
Agordino e Agordo ed occorrenti per l'esecuzione dei lavori oggetto.
-.La società Idroelettrica Agordina s.r.l. con sede in Belluno via Tiziano Vecellio n. 27-29 - c.f. 01075600252, provvederà a
versare presso il Ministero dell'Economi e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio Depositi
Definitivi, a favore dei proprietari indicati nell'allegato B) - prospetti da n. 1 a n. 29 - che forma anch'esso parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, l'indennità provvisoria dovuta per l'asservimento dei beni immobili necessari per
l'esecuzione dei summenzionati lavori e non oggetto di condivisione, con la con la precisazione che i proprietari potranno in
qualunque momento percepire le somme depositate, 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.
Di disporre:
- che il presente provvedimento dovrà essere tempestivamente pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto e dello stesso dovrà essere data immediata notizia agli interessati e a eventuali terzi titolari di diritti, con l'avvertenza
che diverrà esecutivo decorsi 30 giorni dal compimento delle indicate formalità. Avverso il provvedimento medesimo potranno
essere presentate opposizioni all'autorità espropriante, da parte di terzi titolari di diritti sui beni per l'ammontare dell'indennità e
per la garanzia, sempre entro il termine di 30 giorni dal compimento delle suddette formalità. In tal caso l'autorità espropriante
disporrà il deposito delle relative indennità.
- che compiuti utilmente i termini indicati al punto che precede, l'autorità espropriante provvederà a richiedere alla società
Idroelettrica Agordina s.r.l. l'emissione dei relativi mandati di pagamento e deposito.
- Di dare atto che:
- per quanto riguarda i terreni assoggettati ad esproprio, trattasi di aree non ricadenti all'interno di zone omogenee di tipo A, B,
C, e D, come definite dai vigenti strumenti urbanistici dei Comuni di Voltago Agordino e Agordo, non operando quindi la
ritenuta fiscale prevista dall'art. 35 del D.P.R. 08.06.2001, n. 327 e ss.mm.ii.;
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- per quel che riguarda gli asservimenti, richiamata al proposito la Circolare del Ministero delle Finanze n° 194 del 24.07.1998,
la fattispecie delineata dal menzionato art. 35 deve intendersi non applicabile;
- Di dare atto che le spese derivanti dagli adempimenti conseguenti all'emissione del presente provvedimento sono a carico
della società Idroelettrica Agordina s.r.l. promotore e beneficiario dell'espropriazione.
Il dirigente ing. Luigino Tonus
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ALLEGATO A)
ELENCO DELLE DITTE E DEI PROPRIETARI CHE HANNO CONDIVISO L’INDENNITÀ
ESPROPRIO
Prospetto n°1
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 246, incolto sterile di mq 940,00.
Proprietà: ROSSON Gabriella omissis - proprietà per 2/9, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 1.861,20 * quota prop. 2/9

€ 413,60

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 413,60

Proprietà: ROSSON Luisa omissis - proprietà per 2/9, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 1.861,20 * quota prop. 2/9

€ 413,60

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 413,60

Proprietà: ROSSON Sandra omissis - proprietà per 2/9, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 1.861,20 * quota prop. 2/9

€ 413,60

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 413,60

Proprietà: STRIM Flavia omissis - proprietà per 3/9, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 1.861,20 * quota prop. 3/9

€ 620,40

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 620,40
Prospetto n°2
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 11 – p.lla n. 714 (ex 232/a), bosco misto di cl. 1^ di mq
135,00.
Proprietà: SCHENA Luciano omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 267,30 * quota prop. 1/1

€ 267,30

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 267,30
Prospetto n°3
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 11 – p.lla n. 712 (ex 211/a), bosco misto di cl. 1^ di mq
26,00.
Proprietà: RIVIS Lina omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 51,48 * quota prop. 1/1

€ 51,48

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo

€ 97,98

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 149,46
Prospetto n°4
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 11 – p.lla n. 709 (ex 57/b), bosco misto di cl. 1^ di mq 155,00;
fg. n. 11 – p.lla n. 711 (ex 57/d), bosco misto di cl. 1^ di mq 20,00.
Proprietà: DEL DIN Ernesto omissis - proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/9

€ 38,50

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/9

€ 42,45

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 80,95

Proprietà: DEL DIN Lucia Antonia omissis - proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/9

€ 38,50
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Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/9

€ 42,45

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 80,95

Proprietà: DEL DIN Sandra omissis - proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/9

€ 38,50

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/9

€ 42,45

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 80,95

Proprietà: DELL'OSBEL Luciano omissis - proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/9

€ 38,50

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/9

€ 42,45

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 80,95

Proprietà: DELL'OSBEL Ornella Graziosa omissis - proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/9

€ 38,50

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/9

€ 42,45

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 80,95

Proprietà: DELL'OSBEL Tullia omissis - proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/9

€ 38,50

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/9

€ 42,45

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 80,95

Proprietà: RIVIS Cirilla omissis – proprietà per 1/3, omissis.
Indennità di esproprio complessiva (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 346,50 * quota prop.
1/3

€ 115,50

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 382,05 * quota di proprietà 1/3

€ 127,35

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 242,85
Prospetto n°5
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 11 – p.lla n. 706 (ex 59/b), prato di cl. 3^ di mq 210,00.

Proprietà: POLLAZZON Mario omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 415,80 * quota prop. 1/1

€ 415,80

Indennità aggiuntive per soprassuolo arboreo € 195,30

€ 195,30

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 611,10
Prospetto n°6
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 10 – p.lla n. 446 (ex 36/b), prato di cl. 2^ di mq 105,00.

Proprietà: CONEDERA Massimo omissis - proprietà per 1/10 in regime di separazione dei beni, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 207,90 * quota prop. 1/10
Indennità aggiuntive

€ 20,79
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 20,79

Proprietà: MIANA Michela omissis - proprietà per 9/10 in regime di separazione dei beni, omissis.
Indennità di esproprio (determinazione n. 1583 del 03/10/2017), € 207,90 * quota prop. 9/10

€ 187,11

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 187,11
SERVITU' DI CONDOTTA
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Prospetto n°7
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 11 – p.lla n. 41, bosco misto di cl. 1^ di are 19.90, per una fascia
di rispetto della superficie di mq 30,00.
Proprietà: DAL COL Rudi omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 19,80* quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive

€ 19,80
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 19,80
Prospetto n°8
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 11 – p.lla n. 42, bosco misto di cl. 2^ di are 08.00, per fascia di
rispetto della superficie di mq 335,00.
Proprietà: PIETROGIOVANNA Savino omissis - proprietà per 21/168, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 221,10* quota prop. 21/168
Indennità aggiuntive

€ 27,64
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 27,64
Prospetto n°9
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 11 – p.lla n. 43, bosco misto di cl. 2^ di are 06.10, per una fascia
di rispetto di mq 375,00.
Proprietà: LAZZARINI Alessandro omissis - proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni, con Pagano
Sonia, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 247,50* quota prop. 1/2

€ 123,75

Indennità aggiuntive

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 123,75

Proprietà: PAGANO Sonia omissis - proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con Lazzarini Alessandro,
omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 247,50* quota prop. 1/2

€ 123,75

Indennità aggiuntive

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 123,75
Prospetto n°10
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 11 – p.lla n. 212, bosco misto di cl. 2^ di are 13.60, per una
fascia di rispetto di mq 710,00.
Proprietà: RIVIS Ermes omissis- proprietà per 1/36, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 468,60* quota prop. 1/36
Indennità aggiuntive
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 13,02
Nessuna
€ 13,02

Proprietà: RIVIS Mirio omissis - proprietà per 1/36, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 468,60* quota prop. 1/36
Indennità aggiuntive

€ 13,02
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 13,02
Prospetto n. 11
Beni: C.T. Comune di Voltago Agordino - fg n. 11 – p.lla n. 208, bosco misto di classe 2^ di are 14.20, per una
fascia di rispetto di mq 45,00.
Proprietà: RIVIS Giovanni omissis - proprietà per 1000/1000, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 29,70* quota prop. 1000/1000
Indennità aggiuntive
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 29,70
Nessuna
€ 29,70
Prospetto n. 12
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Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 11 – p.lla n. 715 (ex 232/b), bosco misto di cl. 1^ di are 07.25,
per una fascia di rispetto di mq 35,00.
Proprietà: SCHENA Luciano omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 23,10 * quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 23,10
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 23,10
Prospetto n. 13
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 135, prato di cl. 1^ di are 23.20, per una fascia
asservita della superficie di mq 96,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 224,00.
Proprietà: MIANA Umberto omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 274,56 * quota prop. 1/1

€ 274,56

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 274,56
Prospetto n. 14
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 172, prato di cl. 1^ di are 10.10, per una fascia
asservita della superficie di mq 48,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 96,00, fg. n. 9 – p.lla n.
125, seminativo di cl. 1^ di are 05.60, per una fascia asservita della superficie di mq 6,00 e ulteriore fascia di rispetto
della superficie di mq 21,00.
Proprietà: TOSETTO Dunia omissis - proprietà per 1000/1000, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 150,21 * quota
prop. 1000/1000

€ 150,21

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 150,21
Prospetto n. 15
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 207, seminativo di cl. 1^ di are 11.20, per una fascia
asservita della superficie di mq 60,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 146,00, fg. n. 9 – p.lla n.
208, prato di cl. 3^ di are 01.00, per una fascia asservita della superficie di mq 12,00 e ulteriore fascia di rispetto
della superficie di mq 28,00.
Proprietà: DAL COL Annarosa omissis – proprietà, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 209,88 * quota
prop. 1/1

€ 209,88

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 209,88
Prospetto n. 16
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 98, seminativo di cl. 1^ di are 22.40, per una fascia
di rispetto della superficie di mq 7,00.
Proprietà: SCUSSEL Romano omissis - proprietà per 3/4 bene personale, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 4,62 * quota prop. 3/4
Indennità aggiuntive:

€ 3,47
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 3,47
Prospetto n. 17
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 63, prato di cl. 1^ di are 34.00, per una fascia
asservita della superficie di mq 175,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 400,00.

Proprietà: SCUSSEL Romano omissis - proprietà per 1/1 bene personale, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 499,08 * quota prop. 1/1

€ 499,08

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 499,08
Prospetto n. 18
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Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 232 (già 64 porzione), seminativo di cl. 1^ di are
08.80, per una fascia asservita della superficie di mq 17,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 57,00.
Proprietà: MIANA Fiore omissis - proprietà per 1/1 bene personale omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 60,80 * quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 60,80
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 60,80
Prospetto n. 19
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 69, prato di cl. 2^ di are 12.30, per una fascia
asservita della superficie di mq 45,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 106,00.
Proprietà: DA RONCH Lucia omissis - proprietà per 1/1 bene personale, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 130,87 * quota prop. 1/1

€ 130,87

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 130,87
Prospetto n. 20
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 73, seminativo di cl. 1^ di are 07.80, per una fascia
asservita della superficie di mq 27,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 63,00.
Proprietà: DE BIASIO Maria Rosa omissis - proprietà per 1/1,omissis .
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 78,12 * quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 78,12
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 78,12
Prospetto n. 21
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 112, prato di cl. 1^ di are 52.60, per una fascia
asservita della superficie di mq 71,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 163,00, fg. n. 9 – p.lla n.
113, prato di cl. 1^ di are 06.30, per una fascia asservita della superficie di mq 2,00 e ulteriore fascia di rispetto della
superficie di mq 17,00.
Proprietà: BRENNA Sergio omissis - proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 217,69 * quota
prop. 1/1

€ 217,69

Indennità aggiuntiva da corrispondere in quanto proprietario coltivatore diretto/imprenditore
agricolo, determinata in misura pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura
effettivamente praticata (art. 40 comma 4 del D.P.R. 327/01): V.A.M. Belluno 2017 – Regione
Agraria n. 3 – Coltura Prato - €/mq 1,98
Pertanto € 1,98/mq * mq 253,00 = € 500,94.

€ 500,94

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 718,63
Prospetto n. 22
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 194, prato di cl. 3^ di are 05.10, per una fascia
asservita della superficie di mq 16,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 36,00.
Proprietà: CHIESA ARCIDIACONALE di Santa Maria Nascente di Agordo - c.f. 80008080253 – proprietà,
omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 44,88 * quota di prop. 1/1

Indennità aggiuntive:

€ 44,88
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 44,88
Prospetto n. 23
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 158, prato di cl. 3^ di are 13.60, per una fascia
asservita della superficie di mq 37,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 136,00; fg. n. 9 – p.lla n.
157, bosco ceduo di cl. 1^ di are 45.70, per una fascia asservita della superficie di mq 33,00 e ulteriore fascia di
rispetto della superficie di mq 77,00.
Proprietà: FONTANIVE Lorella omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 232,98 * quota di

€ 232,98
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prop.1/1
Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 232,98
Prospetto n. 24
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 169, bosco ceduo di cl. 2^ di are 28.30, per una
fascia asservita della superficie di mq 96,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 194,00.
Proprietà: DA CAMPO Giulietta omissis - proprietà per 1/5, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 254,76 *quota prop. 1/5

Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 50,95
Nessuna
€ 50,95

Proprietà: MORETTI Luigi omissis - proprietà per 1/5, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 254,76 *quota prop. 1/5
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 50,95
Nessuna
€ 50,95

Proprietà: MORETTI Mara omissis - proprietà per 1/5, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 254,76 *quota prop. 1/5
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 50,95
Nessuna
€ 50,95

Proprietà: MORETTI Serenella omissis - proprietà per 1/5, omissis.
Indennità asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 254,76 *quota prop. 1/5
Indennità di aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 50,95
Nessuna
€ 50,95

Proprietà: MORETTI Susi omissis - proprietà per 1/5, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 254,76 *quota prop. 1/5
Indennità aggiuntive:

€ 50,95
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 50,95
Prospetto n. 25
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 125, bosco ceduo di cl. U di are 63.80, per una fascia
asservita della superficie di mq 32,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 75,00.
Proprietà: DORIGO Stefano omissis – proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 91,74 * quota prop. 1/2
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 45,87
Nessuna
€ 45,87

Proprietà: PROMPICAI Giovanna omissis - proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 91,74 * quota prop. 1/2
Indennità aggiuntive:

€ 45,87
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 45,87
Prospetto n. 26
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 169, bosco ceduo di cl. U di are 62.00, per una fascia asservita
della superficie di mq 117,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 270,00.
Proprietà: ROSSON Gabriella omissis - proprietà per 2/9, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 332,64 *quota prop. 2/9
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 73,92
Nessuna
€ 73,92
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Proprietà: ROSSON Luisa omissis - proprietà per 2/9, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 332,64 *quota prop. 2/9
Indennità aggiuntive:

€ 73,92
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 73,92

Proprietà: ROSSON Sandra omissis - proprietà per 2/9, omissis .
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 332,64 *quota prop. 2/9
Indennità aggiuntive:

€ 73,92
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 73,92

Proprietà: STRIM Flavia omissis - proprietà per 3/9, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 332,64 quota prop. 3/9

€ 110,88

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 110,88
Prospetto n. 27
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 78, seminativo di cl. 1^ di are 03.60, per una fascia
asservita della superficie di mq 5,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 14,00.
Proprietà: DALLE ZOTTE Paolo omissis - proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 176,03 * quota prop. 1/1

€ 176,03

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 176,03
SERVITU' DI CAVIDOTTO

Prospetto n. 28
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 170, bosco ceduo di cl. U di are 67.50, per una fascia
asservita della superficie di mq 53,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 106,00; fg n. 32, p.lla n.
247, incolto sterile di are 07.80, per una fascia asservita della superficie di mq 9,00 e ulteriore fascia di rispetto della
superficie di mq 22,00.
–
Proprietà:GRANDJEAN Jacqueline omissis – proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 138,12 *quota
prop. 1/9
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 15,35
Nessuna
€ 15,35

Proprietà: ZASSO Fabienne omissis– proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 138,12 *quota
prop. 1/9
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 15,35
Nessuna
€ 15,35

Proprietà: ZASSO Nadia omissis – proprietà per 1/9, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 138,12 *quota
prop. 1/9
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 15,35
Nessuna

€ 15,35
Prospetto n. 29
Beni: C.T. - Comune di Agordo – fg. n. 32 - p.lla n. 188, bosco ceduo di classe U di are 09.60, per una fascia
asservita della superficie di mq 14,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 28,00; fg.n. 32 – p.lla n. 72,
prato di classe 2^ di are 02.10, per una fascia asservita della superficie di mq 6,00 e ulteriore fascia di rispetto della
superficie di mq 12,00; fg. n. 32 - p.lla n. 139, prato di classe 1^ di are 10.40, per una fascia asservita della
superficie di mq 36,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 71,00; fg n. 32 - p.lla n. 75, prato di classe
3^ di are 02.20, per una fascia asservita della superficie di mq 7,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di
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mq 9,00.
Proprietà: ZANVETTOR Antonio omissis – proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 140,80 *quota
prop. 1/1

€ 140,80

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 140,80
Prospetto n. 30
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 189, bosco ceduo di cl. U di are 09.80, per una fascia
asservita della superficie di mq 33,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 63,00; fg. n. 32 – p.lla n.
127, bosco ceduo di cl. U di are 16.60, per una fascia asservita della superficie di mq 10,00 e ulteriore fascia di
rispetto della superficie di mq 20,00.
Proprietà: DORIGO Stefano omissis – proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 95,10 * quota
prop. 1/2
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 47,55
Nessuna
€ 47,55

Proprietà: PROMPICAI Giovanna omissis - proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 95,10 * quota
prop. 1/2
Indennità aggiuntive:

€ 47,55
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 47,55
Prospetto n. 31
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 190, bosco ceduo di cl. U di are 01.50, per una fascia
asservita della superficie di mq 10,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 16,00.
Proprietà: CHIERZI Lucia omissis – proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 21,72 *quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 21,72
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 21,72
Prospetto n. 32
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 191, prato di cl. 3^ di are 05.40, per una fascia di rispetto
della superficie di mq 3,00.
Proprietà: PIANI Carmen omissis – proprietà per 1/1, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 0,36 *quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 0,36
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 0,36
Prospetto n. 33
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 231, bosco ceduo di cl. U di are 03.20, per una fascia asservita
della superficie di mq 22,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 42,00; fg. n. 32 – p.lla n. 178, prato di
cl. 3^ di are 14.00,per una fascia asservita della superficie di mq 28,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di
mq 56,00; fg. n. 32 – p.lla n. 256, seminativo di cl. 3^ di are 00.60,per una fascia asservita della superficie di mq
12,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 24,00.
Proprietà: SOCCOL Teresa omissis – proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 137,88 * quota
prop. 1/2
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA EROGARE
Proprietà: ZANVETTOR Antonio omissis – proprietà per 1/2, omissis
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 137,88 * quota

€ 68,94
Nessuna
€ 68,94
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prop. 1/2

€ 68,94

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 68,94
Prospetto n. 34
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 143, seminativo di cl. 3^ di are 06.10, per una fascia
asservita della superficie di mq 26,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 51,00.
Proprietà: SOCCOL Teresa omissis – proprietà per 1/1, omissis.

Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 58,63 * quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 58,63
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 58,63
Prospetto n. 35
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 46, seminativo di cl. 3^ di are 05.80, per una fascia asservita
della superficie di mq 35,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 70,00.
Proprietà: REN Angelo omissis – proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 79,10 * quota prop. 1/2
Indennità aggiuntive:

€ 39,55
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 39,55

Proprietà: REN Ivaldo omissis – proprietà per 1/2, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 79,10 * quota prop. 1/2
Indennità aggiuntive:

€ 39,55
Nessuna

CORRISPETTIVO DA EROGARE

€ 39,55
Il dirigente
ing. Luigino Tonus
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ALLEGATO B)
ELENCO DELLE DITTE E DEI PROPRIETARI CHE NON HANNO CONDIVISO L’INDENNITÀ
SERVITU'DI CONDOTTA
Prospetto n°1
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 11 – p.lla n. 42, bosco misto di cl. 2^ di are 08.00, per fascia di
rispetto della superficie di mq 335,00.
Proprietà: ARROI Donata Maria omissis - proprietà per 4/168, COGNO Giuseppe omissis - proprietà per
12/168, COGNO Marco Giovanni omissis - proprietà per 4/168, COGNO Maria Teresa omissis - proprietà per
12/168, COGNO Marina omissis - proprietà per 4/168, COGNO Mirella omissis - proprietà per 12/168
(deceduta), COGNO Riccardo omissis - proprietà per 12/168 (deceduto), COGNO Rosalba omissis - proprietà
per 12/168, COGNO Sergio omissis - proprietà per 12/168, PIETROGIOVANNA Giuseppina omissis –
proprietà per 21/168, PIETROGIOVANNA Maria Anita omissis - proprietà per 21/168 (deceduta),
PIETROGIOVANNA Pia Monica omissis - proprietà per 21/168.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 221,10* quota prop. 147/168

€ 193,46

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 193,46
Prospetto n°2
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 11 – p.lla n. 212, bosco misto di cl. 2^ di are 13.60, per una
fascia di rispetto di mq 710,00.
Proprietà: DELLA LUCIA Giovanna omissis - proprietà per 1/27, GEREON Elia (in catasto GERSON) omissis
– proprietà per 6/243, MONTANAR Claudio omissis - proprietà per 27/486, MONTANAR Lina Maria omissis proprietà per 27/486, RIVIS Aurora Rosa omissis - proprietà per 27/243, RIVIS Celso omissis - proprietà per
7/243, RIVIS Elio Celso omissis - proprietà per 1/36, RIVIS Gelsomina omissis - proprietà per 1/27, RIVIS Ida
omissis - proprietà per 27/243, RIVIS Maria omissis - proprietà per 27/243 (deceduta), RIVIS Mauro Celino
omissis - proprietà per 7/243, RIVIS Nerio Giovanni omissis - proprietà per 1/36, RIVIS Pietro Celestino omissis
- proprietà per 27/243, RIVIS Rina omissis - proprietà per 27/243, RIVIS Serena omissis – proprietà per 1/27,
RIVIS Susi omissis - proprietà per 7/243.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 468,60* quota di prop. 918/972
€ 442,57
Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 442,57
Prospetto n°3
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 9 – p.lla n. 124, seminativo di cl. 1^ di are 04.50, per una fascia
di rispetto della superficie di mq 11,00.
Proprietà: DAL COL Maria Patrizia omissis - proprietà per 1/1.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 7,37* quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 7,37
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 7,37
Prospetto n°4
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino - fg. n. 9 – p.lla n. 123, seminativo di cl. 1^ di are 06.20, per una fascia
di rispetto della superficie di mq 4,00.
Proprietà: DE ROSSO Elsa omissis - proprietà per 2/12 omissis, MIANA Giampaolo omissis - proprietà per 5/12,
MIANA Paola omissis - proprietà per 5/12.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 2,68
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 2,68
Nessuna

€ 2,68
Prospetto n° 5
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 191, prato di cl. 3^ di are 04.50, per una fascia
asservita della superficie di mq 73,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 170,00, fg. n. 9 – p.lla n.
121, seminativo di cl. 1^ di are 09.40, per una fascia asservita della superficie di mq 18,00 e ulteriore fascia di
rispetto della superficie di mq 39,00.
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Proprietà: RIVA Dario omissis - proprietà per 1/3, RIVA Paolo omissis - proprietà per 1/3, SOCCOL Giuseppina
omissis - proprietà per 1/3.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 258,63

€ 258,63

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 258,63
Prospetto n°6
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 98, seminativo di cl. 1^ di are 22.40, per una fascia
di rispetto della superficie di mq 7,00.
Proprietà: SCUSSEL Mirco omissis - proprietà per 1/4.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 4,62 * quota prop. 1/4
Indennità aggiuntive:

€ 1,16
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 1,16
Prospetto n°7
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 72, seminativo di cl. 1^ di are 05.60, per una fascia
asservita della superficie di mq 33,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 81,00.
Proprietà: COMINA Maria omissis- proprietà per 1/1.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 98,16 * quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:

€ 98,16
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 98,16
Prospetto n°8
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 71, seminativo di cl. 1^ di are 09.00, per una fascia
asservita della superficie di mq 90,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 198,00; fg. n. 9 – p.lla n.
79, seminativo di cl. 1^ di are 07.70, per una fascia asservita della superficie di mq 30,00 e ulteriore fascia di rispetto
della superficie di mq 69,00.
Proprietà: DE MARCO Adelia omissis - proprietà per 2/8, DE MARCO Bice omissis - proprietà per 2/8, DE
MARCO Luciana omissis - proprietà per 2/8, DE MARCO Philippe omissis - proprietà per 1/8, DE MARCO
Serge omissis - proprietà per 1/8.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 335,61 * quota
prop. 1/1.
Si riporta il corrispettivo effettivamente dovuto a correzione dell'errore materiale riportato nel
decreto di servitù.

€ 335,61

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 335,61
Prospetto n°9
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 70, seminativo di cl. 1^ di are 11.50, per una fascia
di rispetto della superficie di mq 8,00.
Proprietà: LENA Giovanni Mario omissis - proprietà per 1/2, LENA Lucia Dora omissis - proprietà per 1/2.
Indennità di asservimento (decreto n. 1658 del 10/10/2017), € 35,33
Indennità aggiuntive:

€ 35,33
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 35,33
Prospetto n°10
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 80, seminativo di cl. 1^ di are 13.20, per una fascia
asservita della superficie di mq 40,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 93,00.
Proprietà: LENA Lucia Dora omissis - proprietà per 1000/1000.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 115,51 * quota prop. 1/1
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 115,51
Nessuna
€ 115,51
Prospetto n°11
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Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 81, prato di cl. 3^ di are 06.50, per una fascia
asservita della superficie di mq 3,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 10,00.
Proprietà: PUGLISI Fioretto omissis - proprietà per 1/3, PUGLISI Franca Fioretta omissis - proprietà per 1/3,
PUGLISI Maria Annunziata omissis - proprietà per 1/3.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 10,69
Indennità aggiuntive:

€ 10,69
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 10,69
Prospetto n°12
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 109, seminativo di cl. 2^ di are 04.30, per una
fascia asservita della superficie di mq 6,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 15,00.
Proprietà: SANTOMASO Giovanni omissis - proprietà per 1/1.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 18,03
Indennità aggiuntive:

€ 18,03
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 18,03
Prospetto n°13
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 110, seminativo di cl. 2^ di are 07.60, per una fascia
asservita della superficie di mq 23,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 53,00.
Proprietà: DALL'AMICO Giuseppe omissis - proprietà per 1000/1000.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 66,10
Indennità aggiuntive:

€ 66,10
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 66,10
Prospetto n°14
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 111, prato di cl. 2^ di are 09.90, per una fascia
asservita della superficie di mq 20,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 61,00.
Proprietà: POLLAZZON Riccardo omissis – proprietà per 3/9, POLLAZZON Rita omissis - proprietà per 3/9.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 66,66
Indennità aggiuntive:

€ 66,66
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 66,66
Prospetto n°15
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 114, prato di cl. 1^ di are 08.10, per una fascia
asservita della superficie di mq 13,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 22,00.
Proprietà: FAVRETTI Franco omissis - proprietà per 3/36, FAVRETTI Marina omissis – proprietà per 3/36,
FAVRETTI Mario omissis - proprietà per 3/36, PARISSENTI Elvira omissis – proprietà per 3/12, PARISSENTI
Gabriela omissis - comproprietaria per 3/12, PARISSENTI Maria omissis - proprietà per 1/12, PARISSENTI
Roberto omissis - comproprietaria per 3/12, PARISSENTI Sandra omissis - comproprietaria per 3/12,
PARISSENTI Stefano omissis - proprietà per 1/12, ZANZOTTO Giovanna omissis - proprietà per 1/12.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 32,03
Indennità aggiuntive:

€ 32,03
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 32,03
Prospetto n°16
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 115, prato di cl. 1^ di are 03.70, per una fascia
asservita della superficie di mq 14,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 20,00.
Proprietà: ADAMS James Francis omissis - proprietà per 1/6, ADAMS Nicole Marie omissis - proprietà per 1/6,
DA COSTA Erminia omissis - proprietà per 2/6, GHEBBER Bruna omissis - proprietà per 2/6.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 31,68
Indennità aggiuntive:
CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 31,68
Nessuna
€ 31,68
Prospetto n°17
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Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 116, prato di cl. 1^ di are 03.30, per una fascia
asservita della superficie di mq 14,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 27,00.
Proprietà: GHEBBER Zelinda omissis - proprietà per 1000/1000 (deceduta).
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 36,31
Indennità aggiuntive:

€ 36,31
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 36,31
Prospetto n°18
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 117, seminativo di cl. 2^ di are 12.30, per una fascia
asservita della superficie di mq 51,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 145,00.
Proprietà: SCHOCH DALLA PORTA Donatella Vincenza omissis - proprietà per 1/1 bene personale.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 163,02

€ 163,02

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 163,02
Prospetto n°19
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 120, prato di cl. 2^ di are 21.70, per una fascia
asservita della superficie di mq 42,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 70,00.
Proprietà: CONEDERA Stefano omissis - proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 101,64

€ 101,64

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 101,64
Prospetto n°20
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 154, bosco ceduo di cl. 1^ di are 19.80, per una
fascia asservita della superficie di mq 105,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 238,00.
Proprietà: CANDUSSO Silvana omissis – proprietà per 1/3; FONTANIVE Alvaro omissis – proprietà per 1/3;
BRONZATO Velleda omissis – proprietà per 1/3.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 295,68

€ 295,68

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 295,68
Prospetto n°21
Beni: C.T. – Comune di Voltago Agordino – fg. n. 9 – p.lla n. 155, bosco ceduo di cl. 1^ di are 05.80, per una
fascia asservita della superficie di mq 7,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 16,00; fg. n. 9 – p.lla
n. 193, prato di cl. 3^ di are 04.50, per una fascia asservita della superficie di mq 15,00 e ulteriore fascia di rispetto
della superficie di mq 35,00.
Proprietà: CONEDERA Luigia omissis - proprietà per 5/12, ZANVETTOR Andrea omissis - proprietà per 7/36,
ZANVETTOR Chiara omissis - proprietà per 7/36, ZANVETTOR Lidia omissis - proprietà per 7/36.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 62,70
Indennità aggiuntive:

€ 62,70
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 62,70
SERVITU'DI CAVIDOTTO

Prospetto n°22
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 281, E.U. di are 22.00 senza redditi, corrispondente al C.F.
(unitamente a tutta una serie di altri mappali) con la particella n. 281, per una fascia asservita della superficie di mq
86,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 170,00.
Proprietà: Enel Produzione S.P.A. con sede in Roma – c.f. 05617841001 – proprietà per 1/1.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 190,68

€ 190,68

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 190,68
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Prospetto n°23
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 170, bosco ceduo di cl. U di are 67.50, per una fascia
asservita della superficie di mq 53,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 106,00; fg n. 32, p.lla n.
247, incolto sterile di are 07.80, per una fascia asservita della superficie di mq 9,00 e ulteriore fascia di rispetto
della superficie di mq 22,00.
Proprietà: ZASSO Andrea omissis – propr. per 1/3; ZASSO Mario omissis – propr. per 1/3, ora ZASSO Maurizio
omissis proprietà per 1/6 e ZASSO Stefania omissis – proprietà per 1/6, giusta successione di Zasso Mario omissis.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 92,08
Indennità aggiuntive:

€ 92,08
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 92,08
Prospetto n°24
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 175, bosco ceduo di cl. U di are 05.70, per una fascia
asservita della superficie di mq 14,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 28,00; fg n. 32, p.lla n.
230, prato di cl. 3^ di are 04.10, per una fascia asservita della superficie di mq 33,00 e ulteriore fascia di rispetto
della superficie di mq 65,00.
Proprietà: CASE Giancarlo omissis – proprietà per 1/1.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 104,22

€ 104,22

Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 104,22
Prospetto n° 25
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 179, seminativo di cl. 3^ di are 02.80, per una fascia
asservita della superficie di mq 3,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 10,00.
Proprietà: PEDRECH Edda (e non Pedrich Edda come catastalmente erroneamente allibrato) omissis –
comproprietà (deceduta a Voltago Agordino il 16/07/2000) e PEDRECH Vittoria (e non Pedrich Vincenza come
catastalmente erroneamente allibrato) omissis comproprietà (deceduta a Belluno il 05/03/1999).
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 7,14
Indennità aggiuntive:

€ 7,14
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 7,14
Prospetto n°26
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 238, seminativo di cl. 3^ di are 02.10, per una fascia asservita
della superficie di mq 13,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 29,00; fg. n. 32 – p.lla n. 39,
seminativo di cl. 3^ di are 02.10, per una fascia di rispetto della superficie di mq 3,00.
Proprietà:PAGANIN Beppina omissis – proprietà 1/1.
Indennità di asservimento complessiva (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 30,16
Indennità aggiuntive:

€ 30,16
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 30,16
Prospetto n° 27
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 40, incolto produttivo di cl.U di are 03.20,per una fascia
asservita della superficie di mq 33,00 e ulteriore fascia di rispetto di rispetto di mq 59,00.
Proprietà: SCUSSEL Arcangelo omissis – proprietà per 1/1 bene personale omissis .
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 73,67
Indennità aggiuntive:

€ 73,67
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 73,67
Prospetto n°28
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 41, prato di cl.1^ di are 01.40, per una fascia asservita della
superficie di mq 1,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 4,00.
Proprietà: ROSSON Maria omissis – proprietà per 1/3; SCUSSEL Fulvio omissis – proprietà per 1/3 e
SCUSSEL Carlo omissis – proprietà per 1/3, omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 2,52

€ 2,52
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Indennità aggiuntive:

Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 2,52
Prospetto n°29
Beni: C.T. – Comune di Agordo – fg. n. 32 – p.lla n. 37, prato di cl. 2^ di are 07.20, per una fascia asservita della
superficie di mq 25,00 e ulteriore fascia di rispetto della superficie di mq 51,00.
Proprietà: FONTANIVE Sarita omissis - proprietà per 1/6 omissis.
Indennità di asservimento (determinazione n. 1585 del 03/10/2017), € 56,63
Indennità aggiuntive:

€ 56,63
Nessuna

CORRISPETTIVO DA DEPOSITARE

€ 56,63
Il dirigente
ing. Luigino Tonus
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(Codice interno: 365944)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 197 del 8 marzo 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 asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea, dell'indennizzo di scavo e ripresa colturale ai
sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327. Ditta n. 2: Altissimo Giuseppe.

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 202.620,59 somma depositata a titolo di
indennità di di asservimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 802 del 24/09/2013 a favore della ditta:
Altissimo Giuseppe nato a Caldogno (VI) il 26/05/1958 c.f. LTSGPP58E26B403T (proprietario per 1/1);
Indennità complessiva: Euro 202.620,59 non soggetta a ritenuta, a valere sul deposito nazionale n.1227612 / deposito
provinciale n. 81862 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. Altissimo Giuseppe della somma complessiva di
Euro 194.201,13 a saldo dell'indennità 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 194.201,13
a favore della ditta:
Altissimo Giuseppe nato a Caldogno (VI) il 26/05/1958 c.f. LTSGPP58E26B403T (proprietario 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

Valore
MAPP. Superficie tot di
commerciale di
N.
servitù
riferimento
mq.

Indennità di
Rimborso
occupazione
Indennizzo servitù di
Indennizzo per
forfettario
temporanea
Deprezzamento
allagamento
scavo
ripresa colturale
(durata effettiva
46 mesi)

€/mq.

Euro (€)

Euro (€)

Euro (€)

Altissimo Giuseppe nato a Caldogno (VI) il 26/05/1958 C.F. LTSGPP58E26B403T (per 1/1)

COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1

133

20.305

7,47

0%

101.118,90

30.335,67

74.346,76

48.452,81

COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 1

233

4.480

7,47

20%

17.848,32

5.354,50

3.870,72

8.552,32

COMUNE DI CALDOGNO - Foglio 3

165

13.105

7,47

0%

42.907,41

19.578,87

13.183,63

31.271,81

161.874,63

55.269,04

91.401,11

88.276,94

2

Totale
Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento depositato €

129.499,70

Acconto 80% indennizzo per scavo depositato €

73.120,89

Totale indennità depositata €

202.620,59

Saldo indennità di asservimento €

32.374,93

Saldo indennizzo per scavo

18.280,22

SALDO da liquidare (saldo indennità di asservimento, saldo indennizzo per
scavo e intero rimborso per ripresa culturale)

105.924,19
1
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n.

Individuazione Ditte

Valore
MAPP. Superficie tot di
commerciale di
N.
servitù
riferimento
mq.

Indennità di
occupazione
Rimborso
Indennizzo servitù di
Indennizzo per
temporanea
forfettario
Deprezzamento
allagamento
scavo
(durata effettiva
ripresa colturale
46 mesi)

€/mq.

Euro (€)

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

88.276,94

SOMMA TOTALE DA LIQUIDARE

194.201,13

Euro (€)

Euro (€)

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Caterina Bazzan

2
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(Codice interno: 365759)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 538/2018 del 5 marzo 2018
CPASS/3 - Opere complementari al Passante di Mestre. - Intervento n. 31: "TERRAGLIO EST" I° Stralcio. Lotto A.
Comuni di Casale sul Sile e Casier. Provincia di Treviso.

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è Autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.;
Accertato che con provvedimento dell'Amministratore Delegato della società Veneto Strade S.p.A., ing. Silvano Vernizzi, prot.
n° 48696/11 in data 13 Dicembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del
D.L.vo n.163/2006 art.98,e del DPR n.327/2001 art.12 c.1 lett. a) e art.19;
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è diventato efficace in data 26 Luglio 2012, a seguito dell'approvazione, da
parte del Consiglio comunale del Comune di Casale sul Sile (Tv), della Delibera n° 39 del 26/07/2012, e del Consiglio
comunale di Casier (Tv) con Delibera n.33 del 11/7/2012, di variante alla strumentazione urbanistica vigente conforme agli
elaborati dell'intervento in oggetto;
Constatato che l'efficacia della Pubblica Utilità decorre dalla data del 26 Luglio 2012, data ultima di approvazione della
variante del P.R.G. e con validità fino al 26 Luglio 2017;
Visto l'atto di proroga della pubblica utilità adottato dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 5 luglio 2017 prot. n° 15816/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 26 luglio 2018;
omissis
Accertato che esistono le condizioni per poter emanare il Decreto di asservimento giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R.
327/2001 e s.m.i.;
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;
DECRETA
Art. 1
Il presente decreto viene emesso per modificare la servitù connessa alla ricostruzione del traliccio n° 66 della linea elettrica a
132 kV denominata "Spinea-Lancenigo VE005", ricadente sul terreno sito in Comune di Casier (TV) e così censito:
1. Comune di Casier - Catasto Fabbricati - Sez. Urbana A - foglio 5 mappale 611 sub 4 + sub 5.
Si precisa che detta porzione di fabbricato, insiste al catasto terreni, sul mappale 611 di mq. 4327 - Foglio 5 del Comune di
Casier, originato, dalla fusione dei mappali 58 e 59.
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Detta servitù era stata costituita con Decreto di Asservimento n. 13957 Div. IV del 09.04.1962 e, registrato a Treviso il
13.05.1962 al n. 11841 Vol 236 e ivi trascritto il 16.06.1962 ai nn. 9351/8437, a favore dell'Azienda Autonoma Ferrovie dello
Stato, emesso dal Prefetto di Treviso ai fini della costruzione della linea elettrica primaria Padova-Sacile, l'imposizione della
servitù di elettrodotto con l'affissione del sostegno n° 66 a carico del terreno individuato in Catasto dal mappale 59 del Foglio 5
del Comune di Casier.
Si precisa che RFI S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti giuridici esistenti all'Azienda Autonoma Ferrovie dello Stato e, per
effetto di atto di scissione parziale, il ramo di azienda di RFI S.p.A. comprendente le attività strumentali di trasporto
dell'energia elettrica per il tramite della rete primaria AT, è stato attribuito da RFI S.p.A., alla Società Elettrica Ferroviaria SELF S.r.l. - oggi RETE S.r.l.
Che, a termine degli accordi intercorsi tra RFI S.p.A. e SELF S.r.l. (ora RETE S.r.l..) in occasione della cessione in favore di
TERNA S.p.A. della partecipazione pari all'intero capitale sociale di SELF S.r.l., in ordine ai lavori in corso (LIC), alle
pratiche in corso (PIC) e agli impegni di connessione, RFI S.p.A., si è impegnata a realizzare le opere di variante sulla base
degli atti di impegno già dalla stessa sottoscritti con i terzi.
Art. 2
Il terreno, come sopra individuato, sul quale è stato realizzato il nuovo sostegno, n° 66A, in sostituzione dell'attuale sostegno
n° 66, è di proprietà della ditta "Concedente". La quale, presa conoscenza del tracciato, dell'andamento altimetrico e delle altre
caratteristiche dell'elettrodotto a 132 kV denominato "Spinea - Lancenigo VE005", anche in relazione al disposto della legge
quadro n° 36 del 22 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 8 luglio 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003 n° 200,
ad integrazione e parziale modifica della servitù già trascritta di cui al Decreto di asservimento citato all'Art. 1, con il presente
decreto, ferme restando tutte le altre condizioni della servitù risultanti dal predetto Decreto, costituisce a favore di "RETE"
servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto sul mappale sopradescritto, autorizzando "RETE" all'affissione di n° 1 (uno)
nuovo sostegno n° 66A, in luogo dell'esistente sostegno n° 66, all'interno della medesima particella, mantenendo invariato
l'asse linea.
Fatte salve tutte le caratteristiche della servitù precedentemente trascritta e qui richiamata, il nuovo sostegno n° 66A, ha una
fondazione di mq.13 ca..
Fondazione, aumentate delle fasce di rispetto di mt. 2, determina una superficie asservita complessiva di mq. 73.
L'ubicazione, il percorso e le dimensioni delle servitù sopra citate, sono evidenziate nell'allegata planimetria (all. "A") che
costituisce parte integrante al presente atto.
Art. 3
La "Concedente", per se, eredi ed aventi causa, si impegna a garantire il libero esercizio della linea suddetta e l'accesso alla
stessa del personale addetto o chi per esso, con i mezzi d'opera e di trasporto necessari alla sorveglianza e alla manutenzione
dell'elettrodotto stesso e di compiere i relativi lavori, con espressa facoltà di utilizzare, ove esistenti , strade o accessi del fondo
servente ed a garantire, anche in deroga all'art.122 del R.D 11.12.1933 n° 1775, per tutta la durata dell'autorizzazione la
inamovibilità della servitù; si impegna altresì a dare comunicazione agli eventuali acquirenti della particella sopraindicata della
presente servitù e di farla assumere.
La "Concedente", anche in deroga all'art.122 del R.D. n.1775/1933, si impegna per se, eredi, successori ed aventi causa a non
fare e a non permettere opera alcuna che possa comunque ostacolare il regolare esercizio della servitù, autorizzando RETE
S.r.l. a tagliare gli eventuali alberi che possano pregiudicare il funzionamento della liea stessa.
Art. 4
L'indennità di asservimento offerta ai fini dell'accordo volontario e, per qualsiasi pretesa da parte della "Concedente", suoi
eredi, successori ed aventi causa, è pari ad Euro 2.204,00=(Euroduemiladuecentoquattro/00=) ai sensi dell'art. 44 e 52 octies
del D.P.R. 327/2001 e s.m. e i., somma corrisposta agli aventi diritto.
Detta indennità, che tiene conto, tra l'altro, della eventuale maggior occupazione temporanea di cantiere, è da intendersi
definitiva ed immutabile, essendo stata convenzionalmente determinata dalle parti.
Art. 5
I beni oggetto di Servitù perpetua e inamovibile di elettrodotto sono così censiti:
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• Comune di Casier - Catasto Fabbricati - Sez. Urbana A - foglio 5 mappale 611 sub 4 + sub 5.
Si precisa che detta porzione di fabbricato, insiste al catasto terreni, sul mappale 611 di mq. 4327 del foglio 5 del Comune di
Casier.
Detto immobile risulta di proprietà di:
• "RIGOLETTO - FIA Italiano Immobiliare Riservato" - gestito da "Castello SGR S.p.A" con sede in Via Puccini, 3 20121 Milano - C.F. 13456100158.
Art. 6
Il presente Decreto, a cura e spese dell'Autorità Espropriante, sarà notificato alle Società ""Rigoletto" e "Rete S.r.l.", mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed
inviato, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto
Art. 7
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
Art. 8
Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Art. 9
Ai sensi della legge 6.12.1971 n° 1034,e dell'art. 53 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m. e i., avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro il
termine di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per
le aziende o per i cittadini - decreti di esproprio. ndr
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(Codice interno: 365760)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 539/2018 del 5 marzo 2018
CPASS/3 - Intervento n. 31 Opere complementari al Passante di Mestre - : "TERRAGLIO EST" I° Stralcio. Lotto A.
Comuni di Casale sul Sile e Casier. Provincia di Treviso. Parziale rettifica decreto n° 466/2014 del 07 luglio 2014.

Premesso:
• Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica che abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.
• Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..
• Che in data 20/12/2002 è stato sottoscritto tra le parti atto di concessione con il quale la Regione del Veneto affida a
Veneto Strade S.p.A. la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali di interesse
regionale.
• Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province
del Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.
• Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le
funzioni concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.
• Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è Autorità competente all'emanazione di
tutti gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del
D.P.R. 327/01 e s.m. e i.;
Accertato che con provvedimento dell'Amministratore Delegato della società Veneto Strade S.p.A., ing. Silvano Vernizzi, prot.
n° 48696/11 in data 13 Dicembre 2011, è stato approvato il progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità ai sensi del
D.L.vo n.163/2006 art.98,e del DPR n.327/2001 art.12 c.1 lett. a) e art.19;
Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio è diventato efficace in data 26 Luglio 2012, a seguito dell'approvazione, da
parte del Consiglio comunale del Comune di Casale sul Sile (Tv), della Delibera n° 39 del 26/07/2012, e del Consiglio
comunale di Casier (Tv) con Delibera n.33 del 11/7/2012, di variante alla strumentazione urbanistica vigente conforme agli
elaborati dell'intervento in oggetto;
Constatato che l'efficacia della Pubblica Utilità decorre dalla data del 26 Luglio 2012, data ultima di approvazione della
variante del P.R.G. e con validità fino al 26 Luglio 2017;
Visto l'atto di proroga della pubblica utilità adottato dal Direttore Generale della società Veneto Strade S.p.A., Ing. Silvano
Vernizzi in data 5 luglio 2017 prot. n° 15816/2017;
Accertato che la pubblica utilità ha validità fino al 26 luglio 2018;
Richiamato il Decreto n° 466/2014 del 7 luglio 2014 emesso ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. dalla scrivente
Società registrato c/o Agenzia delle Entrate di Venezia 2 in data 22/07/2014 al n° 29 Serie 1V Atti Pubblici e, trascritto presso
l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Treviso - Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 29/08/2014 con
reg. gen. n° 23569 e reg. part. n° 17430 per la servitù identificata come "Servitù A" e con reg. gen. n° 23570 e reg. part. n°
17431 per la servitù identificata come "Servitù B";
Constatato che nel decreto n° 466/2014 venivano costituite n° 4 servitù carraie per mezzi agricoli e, che le servitù identificate
"Servitù A" e "Servitù B", riportano come mappali a favore (fondi dominanti) mappali errati;
Preso atto della necessità di correggere detto decreto, con l'esatta identificazione dei mappali identificati come "fondi
dominanti";
Accertato che la presente rettifica viene presentata solamente per la corretta identificazione dei mappali identificati come
"fondi dominanti" e relativi alle "Servitù A" e "Servitù B" del sopracitato decreto 466/2014,
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
DECRETA
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Art. 1
A parziale rettifica del Decreto n° 466/2014 del 07.07.2014 emesso da questa Autorità espropriante, con il presente atto, viene
disposto quanto segue:
1. Viene rettificata la Servitù "A", rettificando il mappale 501 errato, con il corretto mappale 506 stesso foglio e comune:
SERVITU' A.1)
E' disposta a favore dei fondi così identificati (fondi dominanti):
A) Comune di Casale sul Sile - Catasto Terreni - foglio 4 - Mappale 506 di proprietà di:
- BERGAMO LUCIANA nata a Casale Sul Sile (TV) il 27/04/1950 - C.F. BRGLCN50D67B879W - Prop. 1/1.
B) Comune di Casale sul Sile - Catasto Terreni - foglio 4 - Mappale 512 e mappale 511 di proprietà di
- BERGAMO ANDREA nato a Casale sul Sile (TV) il 03/06/1970 - C.F. BRGNDR70H03B879C - Prop. per 1/2 e
BERGAMO STEFANO nato a Treviso il 13/06/1965 C.F. BRGSFN65H13L407C - Prop. per 1/2.
La servitù di passaggio per i mezzi agricoli sarà a carico dei seguenti immobili di seguito descritti:
Comune di Casale sul Sile - Catasto Terreni - foglio 4 - Mappali 488 e mapp. 489 (fondo servente) di proprietà di:
- BERGAMO CLAUDIO nato a Casale sul Sile (TV) il 08/04/1957 C.F. BRGCLD57D08B879F - Prop. per 1/1
Valore ai fini fiscali Euro 1,00=
2. Viene rettificata la Servitù "B", rettificando il mappale 505 errato, con il corretto mappale 510 stesso foglio e comune:
SERVITU' B.1
E' disposta a favore del fondo così identificato (fondo dominante):
A) Comune di Casale sul Sile - Catasto Terreni - foglio 4 - Mappale 510 di proprietà di:
- BERGAMO LUCIANA nata a Casale Sul Sile (TV) il 27/04/1950 - C.F. BRGLCN50D67B879W - Prop. 1/1.
La servitù di passaggio per i mezzi agricoli sarà a carico dei seguenti immobili di seguito descritti:
Comune di Casale sul Sile - Catasto Terreni - foglio 4 - Mappale 517 (fondo servente) di proprietà di:
- BERGAMO ANDREA nato a Casale sul Sile (TV) il 03/06/1970 - C.F. BRGNDR70H03B879C - Prop. per 1/2 e
BERGAMO STEFANO nato a Treviso il 13/06/1965 C.F. BRGSFN65H13L407C - Prop. per 1/2.
Comune di Casale sul Sile - Catasto Terreni - foglio 4 - Mappali 483 e mapp. 494 (fondo servente) di proprietà di:
- BERGAMO CLAUDIO nato a Casale sul Sile (TV) il 08/04/1957 C.F. BRGCLD57D08B879F - Prop. per 1/1
Valore ai fini fiscali Euro 1,00=
L'ubicazione, il percorso e le dimensioni delle servitù sopra citate, sono evidenziate in colore giallo, nell'allegata planimetria
(all. "A") che costituisce parte integrante al presente atto.
Con la presente rettifica al decreto 466/2014, viene confermato che le servitù sono costituite esclusivamente per il passaggio di
mezzi agricoli.
Art. 2
Si precisa che rimangono invariate le servitù identificate con le lettere "C" e "D" nel sopracitato decreto 466/2014 del 7 luglio
2014.
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Si precisa inoltre che rimangono invariate anche le indennità di asservimento corrisposte e le modalità di manutenzione delle
servitù di cui all'art. 2 del decreto.
Art. 3
Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietario asserviti mediante
raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari ed
inviato, ai sensi del 1° comma dell'art.14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del Veneto.
Art. 4
Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.
Art. 5
Dalla data di trascrizione del presente Decreto tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Art. 6
Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente.
In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.
Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per
le aziende o per i cittadini - decreti di esproprio. ndr
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(Codice interno: 366027)
VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto decreto del Direttore Generale n. 1 del 13 marzo 2018
Pagamento a saldo dell'indennità di asservimento e/o di occupazione temporanea ex art. 28 del d.p.r. 8 giugno 2001 n.
327 per i lavori di completamento del sistema fognario consortile Astico, tratto Zanè - Thiene (VI).

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 1 del 2018 è stato ordinato il pagamento
diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 4.833,69, secondo gli importi per
ognuno in grassetto indicate, a titolo di saldo dell'indennità di asservimento e/o occupazione temporanea accettata, degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:
a) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 5 da asservire per mq 165 e da occupare temporaneamente per mq 981; DAL
BIANCO MARIANGELA, prop. per 22/48 Euro 265,07; GROTTO CRISTINA, prop. per 13/48 Euro 156,64; GROTTO
DAVIDE, prop. per 13/48 Euro 156,64;
b) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 18 da asservire per mq 256; CT: sez U fgl 7 part. 25 da occupare temporaneamente
per mq 1.884; CT: sez U fgl 7 part. 717 da asservire per mq 96 e da occupare temporaneamente per mq 689; CT: sez U fgl 7
part. 719 da asservire per mq 465 e da occupare temporaneamente per mq 387; CT: sez U fgl 7 part. 721 da asservire per mq
197 e da occupare temporaneamente per mq 29; RINALDO FRANCESCHINO, prop. per 1/1 Euro 2.773,26;
c) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 131 da asservire per mq 135; RINALDO FRANCESCHINO, prop. per 1/1 Euro
199,30;
d) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 149 da asservire per mq 31; BELLIGGIO MARIA, prop. per 2/6 Euro 266,93;
BRUNALE RITA DONATELLA, prop. per 1/6 Euro 133,46; BRUNALE GIOVANNI, prop. per 1/6 Euro 133,46; BRUNALE
ROSANNA, prop. per 1/6 Euro 133,46; BRUNALE MADDALENA, prop. per 1/6 Euro 133,46;
e) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 579 da asservire per mq 54; TRETTI CESARE, prop. per 3/4 Euro 47,79;
MIGLIACCI ELENA, prop. per 1/4 Euro 15,93;
f) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 149 da asservire per mq 13; CT: sez U fgl 7 part. 700 da asservire per mq 91;
BRUNALE RITA DONATELLA, prop. per 1/1 Euro 418,29;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale ing. Fabio Trolese
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Statuti
(Codice interno: 365854)
COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018
Modifica dello statuto comunale.

Si informa che il Comune di Recoaro Terme con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28 febbraio 2018, ha
modificato il proprio Statuto così come di seguito indicato:
Dopo l'art. 53 è aggiunto l'art. 53 bis, così esposto:
1. Come consente l'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, la copertura dei posti di responsabile dei servizi, o degli uffici
di qualifica dirigenziale, o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Per progetti determinati e per la necessità di valersi di collaborazioni qualificate, a cui non si possa far fronte con personale
in servizio, la Giunta Comunale può costituire gruppi di lavoro con a capo un responsabile. A tali scopi e per la responsabilità
dell'unità organizzativa, ai sensi del comma precedente, può essere incaricato un dipendente di altra amministrazione pubblica,
per un periodo di tempo determinato, previo consenso degli abilitati organi di appartenenza.
3. Anche per incarichi di alta specializzazione, per incarichi dirigenziali, per incarichi di funzionari dell'area direttiva e in casi
diversi da quelli indicati ai commi precedenti, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, ai sensi dell'art.
110 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede che possano essere
stipulati, al di fuori della dotazione organica e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti
a tempo determinato.
4. Come consente l'art 110 comma 6 del D. Lgs. n° 267/2000 per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il
regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
5. Per la copertura di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco o della Giunta, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D. Lgs. n°
267/2000, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere l'assegnazione di dipendenti dell'Ente o
collaboratori con contratto a tempo determinato.
Quanto sopra per gli effetti dell'art. 6 del D.Lgs. 267/2000.
Il Segretario Generale Pier Paolo Cartisano
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 366166)
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE (VERONA)
Decreto sdemanializzazione prot. n. 663 del 13 marzo 2018
Decreto sdemanializzazione relitto stradale in località Carpene.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
VISTA l'istanza del 23.08.2017, pervenuta in Comune al Prot. n. 2023 del 25/08/2017, con la quale i sig.ri Dal Cappello
Giorgio (C.F.: DLCGRG64M03H783W) e Cassini Luca (C.F.: CSSLCU69H15I775P), chiedevano all'Amministrazione
comunale la disponibilità alla permuta di un relitto stradale in contrada Carpene distinto catastalmente al Foglio 6 mappale 729
(Mq. 195,00) con un'area di proprietà già adibita alla viabilità pubblica censita al Foglio 6 mappale 731 e 733 (Mq. 235,00);
CONSIDERATO:
• che tale relitto stradale non risulta più praticabile in quanto nel corso degli anni ne è stato abbondato l'uso a favore di
una viabilità comunale alternativa lungo un tracciato diverso da quello catastale esistente e di conseguenza, di fatto, il
terreno in questione non viene più utilizzato come strada ma utilizzato come dai soggetti richiedenti per l'accesso ai
fabbricati di proprietà;
• che il tratto menzionato non ha più le caratteristiche della demanialità, non sussistendo alcun concreto ed effettivo
interesse di pubblica utilità e non corrisponde più agli scopi funzionali ed essenziali per la viabilità richiesti dalla
normativa vigente in materia;
VALUTATO che detta strada vicinale rappresenta un bene demaniale e ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. d), del d.Lgs.
30/04/1992 n. 285, è assimilata, ai fini del Codice della Strada, alla strada comunale.
ACCERTATO che la presente sdemanializzazione, non pregiudica l'interesse collettivo, non ostandovi ragioni pubbliche e di
concorrenza alcuna, in quanto l'interesse del bene è solo nei confronti del soggetto che ha avanzato la richiesta di acquisto;
STABILITO che con deliberazione di Consiglio n. 6 del 26/02/2018, immediatamente eseguibile, è stata autorizzata la
sdemanializzazione e la permuta delle aree di cui trattasi con la Ditta Dal Cappello Giorgio e Cassini Luca;
ACCERTATO che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.P.R. 16/12/1992, n. 495 così come modificato dal d.P.R. 16/09/1996, n.
610, la presente sdemanializzazione stradale avrà effetto dal secondo mese successivo a quello della pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.);
VALUTATO che l'effettiva superficie dei beni da permutare è stata esattamente individuata con apposito frazionamento
catastale delle aree interessate, redatto a cura e spese dai sig.ri Dal Cappello Giorgio e Cassini Luca;
RITENUTO pertanto condivisibile la declassificazione in questione, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della
Strada e che conseguentemente nulla osti all'emissione del presente e formale provvedimento di declassificazione;
VISTO il Decreto n. 882 del 05/04/2017 mediante il quale il Sindaco ha avocato le funzioni di gestione dei servizi comunali;
VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con d.Lgs. 30/04/1992, n. 285, e ss.mm.ii., in merito alla disciplina
per la classificazione o la declassificazione delle strade;
VISTI gli 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 e ss.mm.ii., in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade;
VISTO l'art. 94 della L.R. n. 11 del 13/04/2001, nel quale ai commi 2 e 3 la Regione ha delegato alle Provincie e ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Regionale n. 2042 del 03/08/2001 relativa all'approvazione delle direttive
concernenti le funzioni delegate alle Provincie e Comuni in materia di classificazione declassificazione amministrativa delle
strade;
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RICHIAMATO il d.Lgs. 18/08/2000, n. 267: "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che assegna ai
dirigenti la competenza in materia di gestione;
DECRETA
1. Di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito e quindi sdemanializzare un tratto del relitto della strada
comunale in località Carpene, identificata catastalmente al Foglio 6 mappale 729, per una superficie di circa Mq.
195,00, in quanto nel corso degli anni ne è stato abbondato l'uso a favore di una viabilità comunale alternativa;
2. Di privare detto relitto, in quanto non rilevabile nello stato dei luoghi di ogni concreto ed effettivo interesse di
pubblica utilità e non più corrispondente agli scopi funzionali ed essenziali per la viabilità richiesti dalla normativa
vigente in materia;
3. Di stabilire che l'effettiva superficie del relitto stradale è stata esattamente individuata con apposito frazionamento
catastale;
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 3 del d.P.R. 16/12/1992, n. 495 così come modificato dal d.P.R.
16/09/1996, n. 610, la presente declassificazione stradale avrà effetto dal secondo mese successivo a quello dalla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (B.U.R.V.);
5. Di dare atto che in attuazione a quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio n. 6 del 26/02/2018, è stata
autorizzata la sdemanializzazione del citato relitto stradale con il conseguente trasferimento al patrimonio disponibile
del Comune di San Mauro di Saline e pertanto è da ritenersi alienabile;
6. A norma dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il sig.
Bonomi Italo e i relativi atti sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico o previo
appuntamento telefonico (tel. 045 7840009, E-mail: tecnico@comune.sanmaurodisaline.vr.it).
7. Eventuale ricorso avverso al presente provvedimento potrà essere presentato al T.A.R. veneto entro 60 giorni dalla
data del presente atto;
Il Responsabile dell'Area Tecnica - Il Sindaco - Bonomi Italo
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Urbanistica
(Codice interno: 366319)
COMUNE DI GREZZANA (VERONA)
Decreto n. 6 del 16 marzo 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra il Comune di Grezzana e la Provincia di Verona, relativo all'opera
pubblica denominata "Progetto per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada Provinciale Sp 6 Via Busoni e Via
Strada Panoramica in Loc. Rosaro Grezzana Vr" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla
spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e
successive modificazioni.

IL SINDACO
Premesso:
che per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco,
in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
che con deliberazione di Giunta comunale n. 238 del 21.12.2017 è stato approvato lo schema di accordo di programma
finalizzato alla regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Progetto per la messa in sicurezza
dell'incrocio tra la strada Provinciale Sp 6 Via Busoni e Via Strada Panoramica in Loc. Rosaro Grezzana Vr" e per l'erogazione
del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00
e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni;
Preso atto che in data 02/01/2017, acquisito al prot. 0015, è stato trasmesso accordo di programma con sottoscrizione digitale
del Presidente della Provincia di Verona, finalizzato alla realizzazione del suddetto progetto e secondo lo schema approvato;
Preso atto che il presente accordo non comporta variazione degli strumenti urbanistici, giusto art. 34 del D.Lgs 267/2000 e
pertanto non necessita di ratifica in consiglio comunale;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Atteso che ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., l'accordo è approvato con atto formale del Sindaco ed è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
Assunta la competenza ai sensi dell'Art. 50 D.Lgs 267/00 s.m.i.;
DECRETA
di approvare l'Accordo di programma, sottoscritto digitalmente dal sindaco del Comune di Grezzana e dal Presidente della
Provincia di Verona, che si allega al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzato alla regolazione
delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Progetto per la messa in sicurezza dell'incrocio tra la strada
Provinciale Sp 6 Via Busoni e Via Strada Panoramica in Loc. Rosaro Grezzana Vr" e per l'erogazione del contributo a titolo di
compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della
legge n. 241/90 e successive modificazioni;
Di disporre ai competenti Uffici di provvedere, ai sensi del succitato comma 4 dell'art. 34, alla pubblicazione del presente
decreto e dell'allegato accordo di programma nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo Pretorio e sul sito
Ufficiale del Comune di Grezzana, ed il successivo invio degli atti alla Provincia di Verona.
Il Sindaco Alberti Arturo
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(Codice interno: 366129)
COMUNE DI PRESSANA (VERONA)
Decreto Sindacale n. 1 del 19 febbraio 2018
Realizzazione incrocio a raso di tipo rotatoria tra la s.p. 500 e la s.p. 40b - Approvazione accordo con la provincia di
Verona.

L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di febbraio, nel proprio ufficio;
IL SINDACO
Premesso che:
Con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 12 luglio 2017 sono stati approvati criteri di indirizzo per l'assegnazione
dei contributi agli investimenti ai Comuni del territorio, che attivano opere pubbliche finalizzate al miglioramento della
sicurezza su strade provinciali;
Con nota del 25 agosto 2017, protocollo provinciale 71679, il Comune di Pressana ha presentato istanza per l'assegnazione di
un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni di sicurezza sulla viabilità provinciale attraversante il territorio
comunale, relativamente alla realizzazione di un incrocio a raso tipo rotatoria tra le strade provinciali N° 500 "del Colognese" e
N° 40b "di Carampelle" in località Caselle di Pressana;
Che con D.G.C. N° 67 del 21/11/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera il cui quadro economico espone una
spesa complessiva di Euro 230.000,00, di cui Euro 115.000,00 assegnato dalla Provincia di Verona quale contributo agli
investimenti ed i rimanenti Euro115.000,00 finanziati con mutuo contratto presso la Cassa DD.PP. di Roma;
Che come richiesto dalla Provincia di Verona è stato sottoscritto tra le parti, con firma digitale, un accordo che va a regolare i
termini di realizzazione dell'opera da parte del Comune di Pressana e l'erogazione del contributo da parte della Provincia di
Verona;
Che l'accordo viene perfezionato mediante decreto del Sindaco che va ad approvare l'accordo medesimo tra il Comune di
Pressana e la Provincia di Verona, che composto da N° 12 articoli è conservato in modo permanente con modalità digitale negli
archivi elettronici comunali;
Visto il D. Lgs. 267/2000;
DECRETA
DI APPROVARE l'accordo di programma avente ad oggetto: "ACCORDO DI PROGRAMMA tra la Provincia di Verona e il
Comune di Pressana per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "realizzazione di un
incrocio a raso tipo rotatoria tra le strade provinciali n. 500 "del Colognese" e 40b "di Carampelle" in località Caselle di
Pressana" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34
del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni" che composto da N° 12
articoli è conservato in modo permanente con modalità digitale negli archivi elettronici comunali.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento SUL Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Marzotto Stefano
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(Codice interno: 364850)
PROVINCIA DI TREVISO
Decreto del Presidente della Provincia n. 42 del 23 febbraio 2018
Comune di Maser. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 c. 6 - L.R. N. 11/2004.

IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
• In data 14/09/2016 e 15/09/2016 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il
Comune di Maser e la Provincia di Treviso;
• Con deliberazione del Consiglio n. 41 del 10/11/2016, il Comune ha adottato il PAT unitamente al Rapporto
Ambientale di cui alla VAS;
• La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 20
osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla
Conferenza dei Servizi decisoria;
• In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:
♦ Compatibilità idraulica e sismica del Genio Civile di Treviso, prot. n. 398230 del 17/10/2016;
♦ Commissione Regionale VAS n. 211 del 14/11/2017;
♦ Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 8 del 25/01/2018;
• Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica
Provinciale in data 11/01/2018, con parere n. 01;
• In data 30/01/2018, ai sensi dell'art. 15, c. 6, della L.R. n. 11/2004, si è riunita presso la sede della Provincia di
Treviso la Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Maser, adottato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 10/11/2016, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica Provinciale n. 01 del 11/01/2018 ed agli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute,
la Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso
sugli elaborati, adottati con la deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha demandato al
Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui all'art. 15 c. 6
L.R. n. 11/2004;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 48 c. 4 della L.R. n. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del
23/03/2010;
DATO ATTO che, affinché il PAT del Comune di Maser sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla
ratifica delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 30/01/2018, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. n. 11/2004;
ATTESO che il Comune di Maser ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla
Conferenza di Servizi del 30/01/2018, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Per detta
documentazione, depositata agli atti presso il Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, si precisa che, a fronte di
eventuali incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;
VISTE la L.R. n. 11/2004 e s.m.i. e l'art. 13 c. 7 della L.R. n. 14/2017;
DATO atto che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, della
Legge n. 56/2014 e dello Statuto dell'Ente;
RICHIAMATO per quanto compatibile il D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 come risultano dall'allegato che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti,
DECRETA
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1. di ratificare, ai sensi dell'art. 15 c. 6 della L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del
Comune di Maser a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 30/01/2018, il cui verbale (Allegato A)
costituisce parte integrante e sostanziale al presente decreto;
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai
disposti dell'art. 15 c. 7 della L.R. n. 11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che
trova copertura al capitolo 530/2018 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;
3. di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:
• l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;
• la Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;
• la Regione Veneto - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).
Il Presidente Stefano Marcon

Allegato (omissis)
Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it

