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Pian del Cansiglio, (Bl).
Il Cansiglio è un vasto altopiano prealpino situato tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone che si eleva rapidamente dalla pianura sottostante
fino a oltre 1.000 metri di altitudine, presentandosi come una conca coronata da cime rocciose. Il suo territorio è interessato da vari fenomeni di
origine carsica ed è quasi del tutto ricoperto da selve che nell'insieme prendono il nome di bosco o foresta del Cansiglio. Nei vasti spazi della conca si
pratica ancora oggi la pastorizia. Tra la vegetazione predominano le specie degli aghifogli come l'abete rosso e la faggeta autoctona, sotto la quale in
primavera avviene un'estesa fioritura di anemoni di grande impatto visivo. Durante il dominio della Serenissima, il Cansiglio fu un'importantissima
fonte di legname, utile per l'edilizia e per le attività artigianali e commerciali presenti a Venezia. Di ogni albero veniva annotata l'età e la previsione
di taglio ed erano previste pene molto severe per i trasgressori.
(Foto Robertino Maniero)
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187 - Vicenza (VI) per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 221 del 28 marzo 2019
Sistema formativo per l'apprendistato. DGR 2025 del 23/12/2015. Avviso per la
realizzazione di attivita' di formazione per gli assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015. Approvazione Atto di
adesione per modifica compagine societaria delle ATI.
[Formazione professionale e lavoro]

264

267

271

272

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 334 del 26 marzo 2019
Attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte
dalla Ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Art.22 della legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 43-collegato alla Legge di stabilità regionale 2019 - Avvio
della procedura e nomina di una Commissione tecnica.
[Sanità e igiene pubblica]
n. 376 del 02 aprile 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di
presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 13.1.1
del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Deliberazione/CR
n. 19 del 08/03/2019.
[Agricoltura]
n. 392 del 02 aprile 2019
Approvazione del Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola"
per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n.
12 del 22/02/2019.
[Istruzione scolastica]
n. 393 del 02 aprile 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse 3
"Istruzione e formazione". Approvazione dell'Avviso pubblico "Sostegno alle attività
delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019" e della Direttiva per la
presentazione di progetti di orientamento.
[Istruzione scolastica]
n. 394 del 02 aprile 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze degli
operatori del settore delle costruzioni - Anno 2019" e della Direttiva per la presentazione
di proposte progettuali in attuazione al Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto, di cui alla DGR n. 286 del
19/03/2019.
[Formazione professionale e lavoro]
n. 395 del 02 aprile 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. Approvazione dell'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze nel
settore dell'occhialeria - Anno 2019" e della Direttiva per la presentazione di proposte
progettuali in attuazione al Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione
Nazionale Fabbricanti Ottici di cui alla DGR n. 287 del 19 marzo 2019.
[Formazione professionale e lavoro]

287

291

343

353

443
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 391142)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 33 del 15 marzo 2019
Autorizzazione alla nomina del consulente tecnico di parte per l'Amministrazione regionale nel giudizio pendente
avanti il Tribunale Regionale Acque Pubbliche sede di Venezia RG n. 127/19.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 391822)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 20 del 02 aprile 2019
Iscrizione di ulteriori 10 nominativi, cancellazione di 1 nominativo e rettifica di 1 nominativo inerenti al registro
degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai sensi della deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all'iscrizione di ulteriori 10 nominativi, alla cancellazione di 1 nominativo e alla rettifica di 1
nominativo inerenti al registro degli "Educatori di Nido in Famiglia", ai sensi della deliberazione numero 153 del 16.2.2018
della Giunta Regionale.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti strutturali ed
organizzativi della unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro:
1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti
giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle
fasi per gli adempimenti amministrativi;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e
"Nidi in Famiglia", quest'ultimo costruito sulla base della mappatura trasmessa dal Comune (o, su delega, dalla locale
Azienda ULSS) per i "Nidi in Famiglia" presenti nel rispettivo territorio;
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
RICHIAMATO il decreto numero 17 del 20.03.2019, col quale il Direttore della Direzione dei Servizi sociali ha integrato
l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, per effetto del quale il predetto elenco annovera, in
totale, numero 332 nominativi iscritti;
RICHIAMATA:
1. la nota del 21.3.2019, registrata al protocollo numero 114299/2019, con la quale Giulia Colledan, iscritta col codice
ENIF 243, ha chiesto la cancellazione dall'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia";
2. la nota del 27.3.2019, registrata al protocollo numero 123939/2019, con la quale Tarini Fiabane, iscritta col codice
ENIF 6, ha chiesto la rettifica della sua iscrizione, segnalando un errore nella indicazione del nome e del cognome;
PRESO ATTO delle istanze di ammissione all'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia", acquisite agli atti e rappresentate
nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene anche l'esito dell'esame delle
domande alla data attuale e dal quale risultano ammissibili ulteriori numero 10 nominativi;
DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della
Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore, o a
suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento;
RITENUTO:
1. di cancellare Giulia Colledan dall'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto;
2. di rettificare il nominativo di cui al codice ENIF 6 dell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del
Veneto, precisando che il nome è Tarini e il cognome è Fiabane;
3. di iscrivere numero 10 nominativi nell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, come
da allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il
medesimo elenco annovera numero 341 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e
sostanziale del medesimo;
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VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. n. 304/2018, con la quale è stato conferito al dott. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione
Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di cancellare Giulia Colledan dall'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto;
3. di rettificare il nominativo di cui al codice ENIF 6 dell'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del
Veneto, precisando che il nome è Tarini e il cognome è Fiabane;
4. di integrare l'elenco degli "Educatori di Nido in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui alla deliberazione numero
153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, con ulteriori numero 10 nominativi, come da allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo elenco annovera
numero 341 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
6. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
7. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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(Codice interno: 391823)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 21 del 02 aprile 2019
Iscrizione di ulteriore 1 nominativo nel registro degli "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia", ai sensi della
deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si provvede all' iscrizione di ulteriore 1 nominativo nel registro degli "Coordinatori rete di Nidi in
Famiglia", ai sensi della deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta.

Il Direttore
RICHIAMATA la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, che ha approvato i requisiti strutturali ed
organizzativi della unità di offerta denominata "Nido in Famiglia", stabilendo, fra l'altro:
1. la procedura che deve essere seguita per l'avvio del "Nido in Famiglia", comprensiva dell'indicazione dei soggetti
giuridici tenuti alle verifiche del possesso dei requisiti e al ricevimento delle comunicazioni nonché dei tempi e delle
fasi per gli adempimenti amministrativi conseguenti;
2. la tenuta di 3 elenchi in capo alla Regione: "Educatori di Nido in Famiglia", "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" e
"Nidi in Famiglia", quest'ultimo costruito sulla base della mappatura trasmessa dal Comune (o, su delega, dalla locale
Azienda ULSS) per i "Nidi in Famiglia" presenti nel rispettivo territorio;
3. che il Direttore Regionale della Direzione competente è autorizzato all'adozione degli atti relativi all'attuazione della
stessa deliberazione;
RICHIAMATO il decreto numero 16 del 15.03.2019, col quale il Direttore della Direzione Servizi sociali ha integrato l'elenco
degli "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" della Regione del Veneto, per effetto del quale il medesimo elenco annovera
numero 31 nominativi iscritti;
PRESO ATTO delle istanze di ammissione all'elenco dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia", acquisite agli atti e
rappresentate nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contiene anche l'esito
dell'esame delle domande alla data attuale e dal quale risulta ammissibile ulteriore numero 1 nominativo;
DATO ATTO che la deliberazione numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, incaricando il Direttore Regionale della
Direzione competente all'adozione degli atti relativi all'attuazione della stessa deliberazione, riserva al medesimo Direttore, o a
suo delegato, la gestione amministrativa del procedimento;
RITENUTO di iscrivere numero 1 nominativo nell'elenco dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" della Regione del Veneto,
come da allegato A al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo
elenco annovera numero 32 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del
medesimo;
VISTA la legge numero 54 del 31.12.2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione
attribuiti ai dirigenti;
VISTA la D.G.R. n. 304/2018, con la quale è stato conferito al dott. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione
Servizi Sociali nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale;
decreta
1. di ritenere le premesse parti integranti del presente provvedimento;
2. di integrare l'elenco dei "Coordinatori rete di Nidi in Famiglia" della Regione del Veneto, di cui alla deliberazione
numero 153 del 16.2.2018 della Giunta Regionale, con ulteriore numero 1 nominativo, come da allegato A al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo, per effetto del quale il medesimo elenco annovera
numero 32 nominativi, come da allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta una spesa a carico del bilancio regionale;
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4. di rammentare, ai sensi della legge numero 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;
5. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 391224)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 6 del 27 marzo 2019
Colloquio finale per il rilascio del diploma di formazione specifica in Medicina Generale ai medici ex DGR n.
380/2015 iscritti all'11^ corso triennale ordinario ed in soprannumero, nonché ai medici "fuori contingente" iscritti al
10^ corso triennale ai sensi della DGR n. 392/2014. Presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame
per il giudizio finale di idoneità, costituita con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture
Socio-Sanitarie territoriali n. 2 del 18 gennaio 2019.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto dell'esito dei colloqui finali per il rilascio del diploma di formazione specifica in
medicina generale ai medici sopracitati.

Il Direttore
PREMESSO che:
• il decreto legislativo 17 agosto 1989 n. 368, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 277,
che istituisce e disciplina il corso di formazione specifica in Medicina Generale, all'art. 29, comma 3, prevede che: "al
termine del triennio la Commissione di cui al comma 1, integrata da un rappresentante del Ministero della Sanità e
da un professore ordinario di medicina interna o disciplina equipollente designato dal Ministero della Sanità a
seguito di sorteggio tra i nominativi inclusi in appositi elenchi predisposti dal Ministero dell'Università, ricerca
scientifica e tecnologia, previo colloquio finale, discussione di una tesina predisposta dal candidato e sulla base dei
singoli giudizi espressi dai tutori e coordinatori durante il periodo formativo, formula il giudizio finale";
• con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture Socio-Sanitarie territoriali n. 2 del 18
gennaio 2019, nella composizione di cui al richiamato art. 29 comma 3 del D. Lgs. n. 368/99 e s.m.i., è stata istituita
la Commissione d'esame ai fini della formulazione del giudizio finale dei medici che hanno portato a conclusione i
seguenti trienni formativi:
♦ triennio 2014 - 2017 di cui alla DGR 392/2014 (10° Corso - sessione straordinaria)
♦ triennio 2015 - 2018 di cui alla DGR 380/2015 (11 Corso - sessione ordinaria e medici in
soprannumero)
VISTO il D.M. 7 marzo 2006 recante: "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in
medicina generale".
VISTO che con il sopraccitato decreto la Commissione è stata convocata nei giorni 13 e 14 febbraio 2019 presso l'Aula
Polifunzionale del Palazzo Grandi Stazioni di Venezia per lo svolgimento dell'esame finale di idoneità di cui sopra.
PRESO ATTO dei verbali dei lavori della Commissione redatti in data 13 e 14 febbraio 2019, agli atti presso i competenti
uffici regionali, dal quale si evince il regolare insediamento della Commissione ed il regolare svolgimento delle attività di cui
al richiamato art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 368/99.
PRESO ATTO che dal verbale medesimo risulta che tutti i n. 60 (sessanta) candidati ammessi a sostenere la prova di cui
all'oggetto hanno ottenuto il giudizio di idoneità finale e che agli stessi è stato rilasciato dalla Commissione in originale il
Diploma di formazione specifica in Medicina Generale.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27 febbraio 2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
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Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
VISTO il decreto legislativo del 17 agosto 1999 n. 368 e s.m.i.
VISTO il D.M. 7 marzo 2006.
VISTE le DD.G.R. n. 392/2014 e n. 380/2015.
VISTO il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture Socio-Sanitarie territoriali n. 2 del 18
gennaio 2019
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame costituita con il decreto del Direttore dell'Unità
Organizzativa Cure primarie e Strutture Socio-Sanitarie territoriali n. 2 del 18 gennaio 2019 ai sensi dell'art. 29,
comma 3, del D. Lgs. 368/99 e s.m.i.;
3. di dare atto che, giusto quanto contenuto nel verbale dei lavori della Commissione d'esame, agli atti dei competenti
Uffici regionali, i medici sottoindicati sono risultati idonei a seguito dei colloqui finali svolti in data 13 e 14 febbraio
2019 e che ai medesimi è stato rilasciato il diploma di formazione in medicina generale a valere ai sensi dell'art. 21
del decreto legislativo 368/1999:

DIPLOMATI IN DATA 13.02.2019
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

1 BADIN

DANIELA

12/09/1956

2
3
4
5
6
7
8

MARTA
MATTEO
MARTINA
ANNA
ELENA
FRANCESCO
SERENA

07/12/1987
20/04/1988
26/01/1987
26/01/1983
26/05/1988
13/11/1986
11/10/1984

9 DI CESARE

GABRIELE

01/07/1956

10
11
12
13

MARIA SOFIA
LUCIA
LETIZIA
ALESSANDRO

18/05/1989
25/10/1975
25/10/1988
14/05/1989

BIONDAN
BORGATO
BRIGO
CABIANCA
CADAMURO
CONTRI
CORVO

DONATONI
FALCIGLIA
FORMENTINI
GAETA

14 GASTALDI CIBOLA NERELLA

01/03/1955

15
16
17
18

20/07/1988
16/05/1986
24/04/1985
27/05/1982

GELMINI
IDOLAZZI
LANDONI
LAVORINI

VALENTINA
CHIARA
VALENTINA
SABRINA

19 LUPATINI

PAOLO MAURIZIO 25/01/1962

20 MENON
21 MILANI
22 MIOTTI

FEDERICA
PAOLO
CHIARA

23/08/1988
04/08/1989
10/07/1989

DGR CORSO
DI FORMAZIONE
380/2015
FIUME VENETO (PN)
(soprannumero)
ZEVIO (VR)
392/2014
ROVIGO
380/2015
ZEVIO (VR)
380/2015
VENEZIA
380/2015
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
380/2015
COLOGNA VENETA (VR)
380/2015
MODICA (RG)
380/2015
380/2015
VERONA
(soprannumero)
VERONA
380/2015
VENEZIA
380/2015
VILLAFRANCA DI VERONA (VR) 380/2015
VICENZA
380/2015
380/2015
VENEZIA
(soprannumero)
VERONA
380/2015
VERONA
380/2015
VERONA
392/2014
PIETRASANTA (LU)
392/2014
380/2015
VALDAGNO (VI)
(soprannumero)
ROVIGO
380/2015
VERONA
380/2015
VALDAGNO (VI)
380/2015
LUOGO DI NASCITA
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23 MIOZZO
24 MODOLO
25 MORTARA

DAVIDE
FRANCESCA
FRANCESCA

05/10/1982 PADOVA
05/03/1981 BOLZANO
10/04/1987 MANTOVA

26 NARDI

MICHELE

21/01/1971 LONIGO (VI)

27 PINO

GIOVANNI

20/01/1961 NOVOLI (LE)

28 SANTONI

ANDREA

05/05/1968 RAVENNA

29 TABARCEA
30 VIGNOLA
31 ZANOTTI

NATALIA
20/04/1978 SOFIA - MOLDAVIA
MARIANTONIETTA 08/01/1987 VERONA
SERENA
23/04/1987 VERONA

380/2015
380/2015
380/2015
380/2015
(sorpannumero)
380/2015
(soprannumero)
380/2015
(soprannumero)
380/2015
392/2014
392/2014

DIPLOMATI IN DATA 14.02.2019
N.

COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

1 ALPARONE

MARIO

01/08/1964

2
3
4
5
6
7
8
9

FRANCESCA
SERENA
VALENTINA
ELISA
ALVISE
NICOLE VERONICA
LAURA
ROBERTA

07/09/1988
31/08/1966
06/05/1988
04/12/1988
22/02/1985
10/04/1987
17/03/1983
03/11/1988

10 DANELUZZO

ROBERTO

11/03/1958

11 DELLA COLETTA

EMANUELE

27/11/1962

12 FERRARI

PIER PAOLO

12/01/1965

13 FRANCHETTO
14 FRANKOVIC

MARTA
IRIS

07/12/1983
23/11/1983

15 GASPARINI

PIETRO

15/01/1965

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

MARTINA
MARTINA MARIA
PAOLO
LUCIA
FRANCESCA
FEDERICA
CHIARA
ANNA
ROBERTA
LUCA

12/11/1988
18/12/1989
22/10/1987
20/03/1972
27/02/1989
14/03/1979
03/09/1987
03/07/1988
17/07/1981
22/08/1985

MONICA

06/08/1963

BARBIERATO
BERTON
BOSCHI
BREDARIOL
CASARA
CASTELLAN
COGO
CORTINA

INGALLO
MARINATO
MIATTON
MICOTTI
PELLIZZARI
RAMPAZZO
RICCOMINI
RIONDATO
ROSSI
SACCHETTO

26 SCARPA

27 SOPRACORDEVOLE STEFANO

04/09/1958

28 SZATHVARY
29 ZERBINATI

05/01/1988
24/10/1988

MANUEL
CLAUDIA

DGR CORSO
DI FORMAZIONE
380/2015
CALTAGIRONE (CT)
(soprannumero)
DOLO (VE)
380/2015
BADEN - SVIZZERA
380/2015
TREVISO
380/2015
CONEGLIANO (TV)
392/2014
VICENZA
380/2015
BIALYSTOK - POLONIA
380/2015
CITTADELLA (PD)
380/2015
FELTRE (BL)
380/2015
380/2015
TRIPOLI - LIBIA
(soprannumero)
380/2015
VITTORIO VENETO (TV)
(soprannumero)
380/2015
SAN DONA' DI PIAVE (VE)
(soprannumero)
CASTELFRANCO VENETO (TV) 380/2015
POLA CROAZIA
380/2015
380/2015
VENEZIA
(soprannumero)
COPERTINO (LE)
380/2015
PADOVA
380/2015
ESTE (PD)
380/2015
VERBANIA
380/2015
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
380/2015
DOLO(VE)
380/2015
BARGA (LU)
380/2015
CITTADELLA (PD)
380/2015
VENEZIA
380/2015
CAVARZERE (VE)
380/2015
380/2015
VENEZIA
(soprannumero)
380/2015
VENEZIA
(soprannumero)
ABANO TERME (PD)
380/2015
VENEZIA
380/2015
LUOGO DI NASCITA
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4. di dare atto che gli oneri relativi allo svolgimento del colloquio finale di cui al presente provvedimento, in conformità
a quanto disposto con i provvedimenti citati nelle premesse, saranno successivamente quantificati sulla base del
consuntivo delle spese;
5. di precisare che successivamente all'adozione del provvedimento regionale di concreta determinazione degli oneri di
cui sopra, l'Azienda Zero - istituita ai sensi della L.R. n. 19/2016 e seguenti provvedimenti attuativi (in particolare la
DGR n. 555 del 30.4.2018 All. A p.to 2.3.6) quale ente di governance a supporto della programmazione sanitaria
regionale - provvederà alla liquidazione degli oneri in questione, rientranti espressamente nell'importo assegnato alla
stessa e come disposto dal decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture Socio-Sanitarie
territoriali n. 3 del 05/03/2019 punto 3);
6. di inviare copia del presente decreto, per il seguito di competenza, al Ministero della Salute ed agli Ordini provinciali
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto;
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 391351)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 7 del 29 marzo 2019
Pubblicazione degli incarichi vacanti di CONTINUITA' ASSISTENZIALE - ANNO 2019. ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23 marzo 2005 e smi, art. 63 come introdotto dall'ACN
21/06/2018 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale comunicati dalle
Aziende ULSS a seguito di formale individuazione sulla base dei criteri dell'art. 64 dell'ACN MMG 2005 e smi, come
integrato dall'Accordo regionale 2005

Il Direttore
VISTO il comma 1 dell'art. 63 dell' ACN 2005-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, come
introdotto dall'ACN 21/06/2018, in base al quale "ciascuna Regione(...) pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno individuati, dalle Aziende sulla
base dei criteri di cui al successivo articolo 64".
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del
30/12/2005.
RICORDATO che, ai sensi del comma 1, dell'art. 15 del citato ACN 23 marzo 2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018),
l'Accordo regionale vigente prevede la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della
disciplina in esame;
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli incarichi vacanti di Continuità Assistenziale individuati dalle Aziende
ULSS della Regione Veneto relative all'anno 2019, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati
nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 "Trasferimento all'Azienda Zero
delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)", la procedura di assegnazione degli incarichi vacanti di è
stata affidata all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità regionale veneta - la
quale, pertanto, provvederà all'individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 63 dell'ACN per la Medicina
Generale 23/03/2005 e smi, come modificato dall'ACN 21/06/2018, per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto (che
rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico);
VISTO il comma 11 dell'art. 63 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005,
come introdotto dall'ACN 21/06/2018, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di continuità assistenziale avviene
secondo le percentuali di riserva determinate nel 80% e nel 20% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di
formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17
agosto 1999);
RILEVATO che ai sensi del comma 11 dell'art. 15 dell' ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) i medici già titolari
di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di
inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 dell'art. 63 dell'ACN 23 marzo 2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, i medici
aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 3 dovranno presentare Domanda all'Azienda Zero secondo lo schema di
Modulo di cui all'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, seguendo le "Avvertenze Generali" ivi indicate,
entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
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termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23 marzo 2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, gli incarichi vacanti di continuità assistenziale relativi all'anno
2019, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell'Allegato A), parte integrante del presente
provvedimento;
2. di prendere atto che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 "Trasferimento
all'Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)", la procedura di assegnazione
degli incarichi vacanti di è stata affidata all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di
governance della sanità regionale veneta - la quale, pertanto, provvederà all'individuazione degli aventi diritto
secondo i criteri di cui all'art. 63 dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come modificato dall'ACN
21/06/2018, per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del
provvedimento di conferimento dell'incarico);
3. di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 63 dell'ACN 23 marzo 2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, i
medici aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 3 dovranno presentare Domanda all'Azienda Zero secondo
lo schema di Modulo di cui all'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, seguendo le "Avvertenze
Generali" ivi indicate, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto;
4. di dare atto che ai sensi del comma 11 dell'art. 15 dell' ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN
21/06/2018) i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in
oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere
all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di
competenza, nonché alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna
diffusione;
7. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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REGIONE VENETO

Elenco delle ore vacanti nei servizi di Continuità Assistenziale prefestiva, festiva e notturna delle
Aziende UU.LL.SS.SS. del Veneto – ANNO 2019.

Azienda

NUMERO INCARICHI
(24 ore/sett.li)

NUMERO ORE TOTALI
INCARICHI

ULSS 1

35

840

ULSS 2

110

2.640

ULSS 3

52

1.248

ULSS 4

38

912

ULSS 5

30

720

ULSS 6

16

384

ULSS 7

44

1056

ULSS 8

11

264

ULSS 9

79

1.896
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CA
DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI NEI SERVIZI DI
CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
ANNO 2019

RACCOMANDATA A/R - PEC
AZIENDA ZERO
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Passaggio Gaudenzio, 1
35100 – P A D O V A
[PEC: protocollo.azero@pecveneto.it]

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le vigenti
disposizioni in materia (1)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa _________________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___

il ___________ residente a

________________________________ prov.____ Via ___________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. ____________________ Cell. __________________________
M□ F□

Codice Fiscale ________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) ___________________________________________ (2)
PRESENTA
ai sensi dell’art. 63 dell’A.C.N. per la Medicina Generale 23 marzo 2005, come modificato dall’ACN
21/06/2018, la seguente domanda:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]

01-DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 3, lett. a),
dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI TITOLARI DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PRESSO LA REGIONE VENETO]
Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale
alla data di scadenza del presente bando da almeno due anni in un’Azienda U.L.S.S. del Veneto e che al momento dell’attribuzione
del nuovo incarico non svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale eccezion fatta per i medici
titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con carico inferiore a 650 assistiti.

-

02 DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 3, lett. a),
dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI TITOLARI DI
INCARICO A TEMPO INDETERMINATO DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PRESSO ALTRA REGIONE]
Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti titolare di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale
alla data di scadenza del presente bando da almeno tre anni in un’Azienda sanitaria di altra Regione e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Nazionale eccezion fatta per i
medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria con carico inferiore a 650 assistiti.
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03-DOMANDA di INSERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 3, lett. b), dell’ACN
23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI INSERITI NELLA
GRADUATORIA REGIONALE DEL VENETO IN CORSO DI VALIDITÀ]
04-DOMANDA di ASSEGNAZIONE per DIPLOMATI, secondo quanto previsto dall'art. 63, co. 3,
lett. c), dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018, [UNICAMENTE PER I MEDICI CHE
ABBIANO ACQUISITO IL DIPLOMA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE SUCCESSIVAMENTE
ALLA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE IN GRADUATORIA
REGIONALE VALIDA PER L’ANNO IN CORSO, AUTOCERTIFICANDONE IL POSSESSO ALL’ATTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA]

05-DOMANDA di ASSEGNAZIONE per ISCRITTI al Corso di formazione specifica in medicina
generale, secondo quanto previsto dall’ art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019,
[UNICAMENTE PER I MEDICI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
ISTITUITI PRESSO LA REGIONE VENETO]
per l'assegnazione degli incarichi vacanti nei servizi di continuità assistenziale, pubblicati nel BUR della
Regione Veneto n. ________ del ____/____/________ (gg/mm/aaaa) (*):

AZIENDA U.L.S.S. n.

(*) Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e smi (dichiarazione sostitutiva di
certificazione), consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi (3 e 4),
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DICHIARA
[BARRARE LE CASELLE INTERESSATE]
Da compilare da parte di coloro che presentano la 01-DOMANDA di TRASFERIMENTO (da Regione
Veneto) e 02-DOMANDA di TRASFERIMENTO (da altra Regione) dichiarare:
di ESSERE RESIDENTE a _________________________________ prov. ______
Via __________________________________ n. _____ CAP ____________dal ____ /_____ /_______
di ESSERE CONVENZIONATO per la Continuità Assistenziale dal ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa)
nell’ambito della Regione Veneto Ulss n. _____________
nell’ambito della Regione __________________________
di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO negli elenchi dei medici convenzionati per la Continuità
Assistenziale dell’ Azienda U.L.S.S. n. __________________________________________
della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

specificare eventuali sospensioni dall’incarico ai sensi dell’art. 18, comma 1 dell’ACN vigente (ossia
per: provvedimenti disciplinari, sospensione dall’Albo, servizio militare/servizio civile sostitutivo/servizio
prestato all’estero ai sensi della L. n. 125/2014, provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impediscano il
corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare):
dal ____ /_____ /_______ al ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa),
dal ____ /_____ /_______ al ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa),
dal ____ /_____ /_______ al ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa);
N.B. La presente informazione è resa ai fini del computo dell’anzianità di incarico a tempo indeterminato di medico di
continuità assistenziale ai sensi dell’art. 63, comma 5 dell’A.C.N. 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018.

Da compilare da parte di coloro che presentano le DOMANDE ai sensi dei punti “03”, “04” e “05”.
A tale proposito si presti particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali.
di ESSERE RESIDENTE nel Comune di ______________________ prov. _______ dal ___ /____ /_______
giorno

mese

anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al 31/01/2016, dichiara,
inoltre:
di ESSERE STATO RESIDENTE alla data del 31/01/2016 e fino al ______ /______ / __________, nel
Comune di _______________________________________ prov.____;
Segue
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di ESSERE ATTUALMENTE INCARICATO a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale presso
l’Azienda U.L.S.S. n. ____ di ______________________ dal ____/_____/_______ (gg/mm/aaaa)
di NON ESSERE INCARICATO AL 31/01/2018 a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale *
di NON ESSERE ATTUALMENTE INCARICATO a tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale
Da compilare SOLO da parte di coloro che presentano la 03-DOMANDA di INSERIMENTO:
DICHIARA, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 63, commi 11-14 del citato ACN 23/03/2005
e s.m.i., come modificato dall’ACN 21/06/2018, di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione
(barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della
riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

□ riserva pari al 80% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
□ riserva pari al 20% per i medici in possesso del titolo equipollente ovvero conseguimento
dell’abilitazione entro il 31/12/1994.

di AVER CONSEGUITO il diploma di LAUREA in Medicina e Chirurgia conseguito presso l’Università di
___________________________ il ____ /____ /_____ con voto ____/____*;
* occorre specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110.

di AVER CONSEGUITO l’ABILITAZIONE all’esercizio professionale il ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa) presso
l’Università di ___________________________;
di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO all’Ordine dei Medici di __________________________________
dal ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa);
di AVER OTTENUTO LA PRIMA ISCRIZIONE all’Ordine dei Medici di _______________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
di ESSERE STATO SUCCESSIVAMENTE ISCRITTO all’Ordine dei medici di:
a) ____________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
b) ____________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
di NON AVERE

di NON AVERE SUBÌTO provvedimenti di revoca o decadenza del rapporto

convenzionale ai sensi dell’ACN vigente (in caso affermativo specificare tipologia di sanzione
_________________________________________________________,

periodo

di

riferimento

________________________ e l'ASL che ha adottato il provvedimento ________________________);
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di IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente radiazioni e/o provvedimenti sospensivi del rapporto
convenzionale qualora intervenissero successivamente alla trasmissione della presente domanda;
di ESSERE IN POSSESSO del TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE di cui al D.Lgs. n.
368/99 e smi conseguito successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria, conseguito presso la Regione __________________________ in data ____
/____ /_____ (gg/mm/aaaa) [da compilare dai candidati che presentano la domanda ex “04”];
di ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO __________
di cui al D.Lgs. n. 368/99 e smi presso la REGIONE VENETO e di frequentare il ________ (1°, 2° o 3°)
anno [da compilare dai candidati che presentano la domanda ex “05”];

DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SOTTOSTANTE IN MATERIA DI PRIVACY E DI ESPRIMERE

il
proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e
normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018, ai fini della
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.

In caso di invio a mezzo PEC
dichiarare anche quanto segue e compilare obbligatoriamente il punto 1
DICHIARA ALTRESÌ
1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della
marca da bollo utilizzata:
data e ora di emissione ______________________________________;
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________;
2. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
3. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________
data

___________________________
firma per esteso (5)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOTE
1. Determinazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e
i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale
dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
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Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000 e s.m.i.. A decorrere da tale data i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non potranno più
chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Pertanto, i medici interessati alla domanda di inserimento, non dovranno presentare alcuna certificazione, poiché
le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi, in caso di dichiarazioni mendaci si
incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la
nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena
accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
37
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 007 del 29 MAR 2019

pag. 7/10

INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda Zero della Regione Veneto, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Zero della Regione Veneto, con
sede a Padova (cap.: 35131) – Passaggio Luigi Gaudenzio, 1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, all’Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): protocollo.azero@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
L’Azienda Zero ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’avv. Piergiorgio Cervato, dello Studio Legale
Cervato Law & Business, con sede a Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei Suo dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda Zero per gli adempimenti previsti per legge finalizzati
alla stesura della graduatoria regionale di Medicina Generale per l’anno 2020.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle
verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per
l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale
instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del
presente procedimento.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
− di accesso ai dati personali
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.
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AVVERTENZE GENERALI
Le domande per il conferimento degli incarichi di Continuità Assistenziali, dovranno essere spedite a mezzo
Raccomandata A/R o a mezzo PEC nominale, alla AZIENDA ZERO, U.O.C. Gestione Risorse Umane,
Passaggio Gaudenzio, 1. 35100 – PADOVA, PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, entro e non oltre il 20°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.V. del presente avviso.
Per informazioni telefonare ai numeri 049/8778261-8778682,
Sito Internet => https://salute.regione.veneto.it/aziendazero
Email => medicina.convenzionata@azero.veneto.it
In attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle
attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle zone
carenti di assistenza primaria è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero che,
pertanto, provvederà all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la
Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come modificato dall’ACN 21/06/2018, per conto di tutte le altre
Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda conforme al presente schema, disponibile
anche presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto, indicando sulla busta della
raccomandata/nell’oggetto della PEC la seguente dicitura in base all’opzione effettuata:
“01-Domanda di Trasferimento (da Regione Veneto) – incarichi vacanti di continuità assistenziale”,
“02-Domanda di Trasferimento (da altra Regione) – incarichi vacanti di continuità assistenziale”,
“03-Domanda di Inserimento – incarichi vacanti di continuità assistenziale”,
“04-Domanda di Assegnazione per Diplomati – incarichi vacanti di continuità assistenziale”,
“05-Domanda di Assegnazione per Iscritti al Corso presso la Regione Veneto – incarichi vacanti di
continuità assistenziale”.
Si sottolinea, inoltre, che nel caso di invio a mezzo PEC devono obbligatoriamente essere compilati/dichiarati
i punti n. 1-2-3 della domanda. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
NOTA BENE
L’art. 15, comma 11 dell’ACN per la medicina generale 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018), prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività
disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per
trasferimento.
Si richiama, pertanto, l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere titolare di incarico a tempo
indeterminato di continuità assistenziale - alla data di presentazione della presente domanda - non consente
di partecipare alla procedura di assegnazione degli incarichi vacanti per graduatoria, poiché, come detto,
il vigente ACN dispone che i medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di un nuovo
incarico solo per trasferimento.
Es.: un medico titolare di incarico a tempo indeterminato di Continuità Assistenziale, pure se iscritto nella
vigente graduatoria unica regionale, non può concorrere per graduatoria all’assegnazione degli incarichi
vacanti di continuità assistenziale, ma solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui
all’art. 63, comma 3, lett. a) del richiamato ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
01. per Trasferimento – MCA già convenzionati in Regione Veneto:
i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di continuità assistenziale iscritti da almeno due anni
in un’Azienda della Regione Veneto, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre
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attività a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di assistenza primaria con incarico inferiore a 650 assistiti.
La data cui far riferimento per la maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è
quella della scadenza del termine per la presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento
nella zona carente.
02. per Trasferimento – MCA già convenzionati presso altra Regione:
i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno tre anni in
un’Azienda di altra Regione, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a
qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per i medici titolari di incarico a tempo
indeterminato di assistenza primaria con incarico inferiore a 650 assistiti.
La data cui far riferimento per la maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è
quella della scadenza del termine per la presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento
nella zona carente.
03. per Graduatoria:
i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso (ossia valida per l’anno 2019).
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 63, commi 6-9, dell’ACN per la Medicina Generale 23 marzo 2005,
come modificato dall’ACN 21/06/2018, i medici aspiranti all'incarico sono graduati nell’ordine
risultante dai seguenti criteri:
a. attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
b. attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito dell’Azienda, nella quale è vacante l’incarico
dichiarato vacante per il quale concorrono, abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e
che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico;
c. attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione da almeno due anni antecedenti
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria
regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico.
04. per ASSEGNAZIONE per DIPLOMATI:
i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per
l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della presente domanda.
Non rientrano in questa categoria i medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in
medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di
inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che hanno già presentato domanda alla
riapertura dei termini del 15/09/2018.
Detti aspiranti sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del
voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nel territorio aziendale,
in seguito nella Regione e da ultimo da fuori Regione.
05. per ASSEGNAZIONE per ISCRITTI ai Corsi di formazione specifica in medicina generale PRESSO
LA REGIONE VENETO, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n.
12/2019:
L’assegnazione degli incarichi convenzionali è in ogni caso subordinata rispetto a tutte le categorie di
cui ai punti 01, 02, 03 e 04 e dopo la pubblicazione sul sito della SISAC ai sensi dell’art. 63, comma 15
come introdotto dall’ACN 21/06/2018. I medici sono interpellati nel seguente ordine:
a) medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso,
b) medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso,
c) medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.
A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
d) minore età al conseguimento del diploma di laurea,
e) voto di laurea,
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f) anzianità di laurea,
con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze – nel territorio
aziendale.
Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine
previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Gli aspiranti vengono interpellati nel seguente ordine:
i medici di cui ai punti “01” e “02”,
i medici di cui al punto “03” sulla base delle percentuali di riserva previste,
i medici di cui al punto “04”,
i medici che parteciperanno all'espletamento della procedura di assegnazione delle carenze a seguito
della pubblicazione sul sito della SISAC ai sensi dell’art. 63, comma 15 come introdotto dall’ACN
21/06/2018, nel caso rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali carenti.
i medici di cui al punto “05” nel caso rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali carenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 63 dell’ACN 23/03/2005, come modificato all’ACN 21/06/2018:
comma 17: il medico interpellato deve, a pena di decadenza, dichiarare l’incarico che accetta o
rinunciare all’assegnazione;
comma 20: il medico già incaricato per la Continuità Assistenziale, che chiede l’assegnazione dell’incarico
vacante per trasferimento e che accetta l’incarico relativo, decade dall’incarico di provenienza al momento
dell’accettazione, fatto salvo l’obbligo di osservare il preavviso di cui all’art. 19, comma 1, lett. c).

PROCEDURE DI CONVOCAZIONE
Ai sensi dell’art. 34, comma 18, dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018, la data e
la sede di convocazione dei candidati sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet di Azienda Zero, www.aziendazero.veneto.it nella sezione personale in convenzione.
Nessuna comunicazione verrà inviata tramite raccomandata e/o PEC.
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(Codice interno: 391352)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 8 del 29 marzo 2019
Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA ANNO 2019. ACN per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale (MMG) del 23 marzo 2005 e smi, art. 34 come introdotto dall'ACN
21/06/2018 e Accordo regionale della medicina generale, recepito con DGR n. 4395 del 30/12/2005.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla pubblicazione degli ambiti territoriali di Assistenza Primaria comunicati dalle Aziende
ULSS a seguito di formale determinazione, sulla base dei criteri dell'art. 33 dell'ACN MMG 2005 e smi, come integrato
dall'Accordo regionale 2005.

Il Direttore
VISTO il comma 1 dell'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005,
come introdotto dall'ACN 21/06/2018, in base al quale: "ciascuna Regione (...) pubblica sul Bollettino ufficiale l'elenco degli
ambiti territoriali vacanti di medico di assistenza primaria assistenza primaria e di quelli che si renderanno disponibili nel
corso dell'anno, individuati dalle Aziende sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33";
RICHIAMATA, per la materia in oggetto, la disciplina di cui all'Accordo regionale, reso esecutivo con la DGR n. 4395 del
30/12/2005;
RICORDATO che, ai sensi del comma 1, dell'art. 15 del citato ACN 23 marzo 2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018),
l'Accordo regionale vigente prevede la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività oggetto della
disciplina in esame;
DATO ATTO che la graduatoria unica regionale definitiva per la medicina generale, valevole per le pubblicazioni relative alle
carenze 2019 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 4 dell'11 gennaio 2019;
PRESO ATTO delle richieste di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria individuati dalle Aziende
ULSS della Regione Veneto relative all'anno 2019, comunicate con note agli atti della struttura regionale competente e riportati
nel prospetto riepilogativo Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
RICORDATO che in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 "Trasferimento all'Azienda Zero
delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)", la procedura di assegnazione delle zone carenti di
assistenza primaria è stata affidata all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale ente di governance della sanità
regionale veneta - la quale, pertanto, provvederà all'individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all'art. 34
dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come modificato dall'ACN 21/06/2018, per conto di tutte le altre
Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del provvedimento di conferimento dell'incarico);
VISTO il comma 13 dell'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 23 marzo 2005,
come introdotto dall'ACN 21/06/2018, il quale dispone che il conferimento degli incarichi di assistenza primaria avviene
secondo le percentuali di riserva determinate nel 80% e nel 20% rispettivamente a favore dei medici in possesso del titolo di
formazione specifica in medicina generale e dei medici in possesso di titolo equipollente (art. 21 e ss. del D.Lgs. n. 368 del 17
agosto 1999);
RILEVATO che ai sensi del comma 11 dell'art. 15 dell' ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN 29/07/2009 e
8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN 21/06/2018) i medici già titolari
di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in oggetto non possono fare domanda di
inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per
trasferimento;
DATO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 dell'ACN 23 marzo 2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, i medici
aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 5 dovranno presentare Domanda all'Azienda Zero secondo lo schema di
Modulo di cui all'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, seguendo le "Avvertenze Generali" ivi indicate,
entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto;
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RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
decreta
1. di pubblicare, come previsto dall'art. 34 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del
23 marzo 2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, gli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria relativi
all'anno 2019, individuati dalle Aziende ULSS della Regione Veneto, elencati nell'Allegato A), parte integrante del
presente provvedimento;
2. di prendere atto che, in attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 "Trasferimento
all'Azienda Zero delle attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (...)", la procedura di assegnazione
delle zone carenti di assistenza primaria è stata affidata all'U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero - quale
ente di governance della sanità regionale veneta - la quale, pertanto, provvederà all'individuazione degli aventi diritto
secondo i criteri di cui all'art. 34 dell'ACN per la Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come modificato dall'ACN
21/06/2018, per conto di tutte le altre Aziende ULSS del Veneto (che rimangono competenti per l'adozione del
provvedimento di conferimento dell'incarico);
3. di dare atto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 dell'ACN 23 marzo 2005 come introdotto dall'ACN 21/06/2018, i
medici aspiranti al conferimento degli incarichi ex comma 5 dovranno presentare Domanda all'Azienda Zero secondo
lo schema di Modulo di cui all'Allegato B), parte integrante del presente provvedimento, seguendo le "Avvertenze
Generali" ivi indicate, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del presente atto;
4. di dare atto che ai sensi del comma 11 dell'art. 15 dell' ACN 23 marzo 2005 come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all'ACN
21/06/2018) i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività di cui all'ACN in
oggetto non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore e, pertanto, possono concorrere
all'assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
6. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e strutture
socio-sanitarie territoriali della successiva trasmissione del presente provvedimento ad Azienda Zero per il seguito di
competenza, nonché alle Aziende ULSS e agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri per opportuna
diffusione;
7. di pubblicare il presente decreto nel BUR in forma integrale.
Maria Cristina Ghiotto
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REGIONE VENETO
Elenco degli ambiti territoriali carenti di ASSISTENZA PRIMARIA individuati dalle Aziende
UU.LL.SS.SS. della Regione Veneto per l’anno 2019.

Azienda ULSS 1 Dolomiti
Via Feltre, 57 – 32100 BELLUNO
PEC: protocollo.aulss1@pecveneto.it
DISTRETTO_
CODICE
AMBITO
TERRITORIALE

01.01

DIS_1_AMMG_3

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

Cortina d’Ampezzo, Borca di
Cadore, Vodo di Cadore, San Vito di
Cadore
Pieve di Cadore, Calalzo di Cadore,
Cibiana di Cadore, Domegge di
Cadore, Perarolo di Cadore, Valle di
Cadore
Alleghe, Colle Santa Lucia,
Livinallongo del Col di Lana, Rocca
Pietore, Selva di Cadore

N.
ZONE

1

01.02

DIS_1_AMMG_4

1

01.03

DIS_1_AMMG_6

01.04

DIS_1_AMMG_8

Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina,
Taibon Agordino, Voltago Agordino,
Rivamonte Agordino

01.05

DIS_1_AMMG_9

Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi,
Soverzene

4

01.06

DIS_2_AMMG_1

Cesiomaggiore, San Gregorio nelle
Alpi, Santa Giustina, Sedico,
Sospirolo

4

01.07

DIS_2_AMMG_2

Lentiai, Mel, Trichiana (ora Borgo
Valbelluna)

01.08

DIS_2_AMMG_3

Feltre, Pedavena, Seren del Grappa,
Alano di Piave, Quero Vas

Selva di Cadore

1

Voltago Agordino,
Rivamonte Agordino

2

Borgo Valbelluna –
località Mel

1

7
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Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 – Treviso
PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it
DISTRETTO_
CODICE
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

02.01

Cessalto, Chiarano, Gorgo al
DIS_1_AMMG_1 Monticano, Meduna di Livenza, Motta
di Livenza

Motta di Livenza

1

02.02

Cessalto, Chiarano, Gorgo al
DIS_1_AMMG_1 Monticano, Meduna di Livenza, Motta
di Livenza

Gorgo al Monticano,
Meduna di Livenza

1

02.03

DIS_1_AMMG_2

Fontanelle, Mansuè, Oderzo,
Portobuffolè

Fontanelle

1

02.04

DIS_1_AMMG_2

Fontanelle, Mansuè, Oderzo,
Portobuffolè

Oderzo

1

02.05

DIS_1_AMMG_3

Cimadolmo, Ormelle, Ponte di Piave,
Salgareda, San Polo di Piave

1

02.06

DIS_1_AMMG_5

Arcade, Povegliano, Spresiano,
Villorba

1

02.07

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di Treviso

Paese

1

02.08

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di Treviso

Morgano

1

02.09

DIS_1_AMMG_6

Istrana, Morgano, Paese, Ponzano
Veneto, Quinto di Treviso

Ponzano Veneto

1

02.10

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

Silea

1

02.11

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

Treviso, località S. Maria
del Rovere

1

02.12

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

Treviso, località S.
Liberale

1
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COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

02.13

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

Treviso, località S.
Angelo

2

02.14

DIS_2_AMMG_1

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

Treviso, località S.
Giuseppe

1

02.15

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier, Mogliano
Veneto, Preganziol, Zero Branco

Casale sul Sile

1

02.16

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier, Mogliano
Veneto, Preganziol, Zero Branco

Mogliano Veneto, località
Marocco

1

02.17

DIS_2_AMMG_2

Casale sul Sile, Casier, Mogliano
Veneto, Preganziol, Zero Branco

Preganziol

1

02.18

DIS_3_AMMG_1

Cison di Valmarino, Farra di Soligo,
Follina, Miane, Moriago della
Battaglia, Pieve di Soligo, Refrontolo,
Sernaglia della Battaglia

Pieve di Soligo

2

02.19

DIS_3_AMMG_2

Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

1

02.20

DIS_3_AMMG_4

Conegliano, San Pietro di Feletto, San
Vendemiano

Conegliano

3

02.21

DIS_4_AMMG_1

Cornuda, Crocetta del Montello,
Pederobba, Segusino, Valdobbiadene,
Vidor

02.22

DIS_4_AMMG_2

Borso del Grappa, Castelcucco,
Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve
del Grappa, Possagno

Pieve del Grappa

3

02.23

DIS_4_AMMG_2

Borso del Grappa, Castelcucco,
Cavaso del Tomba, Monfumo, Pieve
del Grappa, Possagno

Monfumo

1

02.24

DIS_4_AMMG_3

Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli
Ezzelini

Maser

1

02.25

DIS_4_AMMG_4

Altivole, Castello di Godego, Loria,
Riese Pio X

Altivole

1

1
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COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

02.26

DIS_4_AMMG_4

Altivole, Castello di Godego, Loria,
Riese Pio X

Loria

1

02.27

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco, Montebelluna,
Trevignano

Trevignano

2

02.28

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco, Montebelluna,
Trevignano

Caerano di San Marco

1

02.29

DIS_4_AMMG_6

Caerano di San Marco, Montebelluna,
Trevignano

Montebelluna

1

Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, n. 147 – MESTRE
PEC: protocollo.aulss3@pecveneto.it
DISTRETTO_
CODICE
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

03.01

DIS_1_AMMG_1

Venezia

Località Burano

1

03.02

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Mestre Centro

1

03.03

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Località Bissuola

1

03.04

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Località Malcontenta

1

03.05

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Località Dese

1

03.06

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Quarto d’Altino – Località
Portegrandi

1

03.07

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Località Chirignago

1

03.08

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Località Carpenedo

1

03.09

DIS_1_AMMG_2

Marcon, Quarto d’Altino, Venezia

Località Favaro Veneto

1

03.10

DIS_3_AMMG_1

Martellago, Spinea

Martellago – frazione
Maerne

1
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COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N.
ZONE

03.11

DIS_3_AMMG_1

Martellago, Spinea

Spinea

1

03.12

DIS_3_AMMG_2

Noale, Salzano, Scorzè

Noale – Frazione Briana

1

03.13

DIS_3_AMMG_3

Mirano, S. Maria di Sala

S. Maria Di Sala

1

03.14

DIS_3_AMMG_3

Mirano, S. Maria di Sala

Mirano

1

03.15

DIS_3_AMMG_4

Dolo, Pianiga, Fiesso d’Artico, Strà

Dolo

1

03.16

DIS_3_AMMG_4

Dolo, Pianiga, Fiesso d’Artico, Strà

Pianiga

1

03.17

DIS_3_AMMG_4

Dolo, Pianiga, Fiesso d’Artico, Strà

Fiesso d’Artico

1

03.18

DIS_3_AMMG_4

Dolo, Pianiga, Fiesso d’Artico, Strà

Strà

1

03.19

DIS_3_AMMG_5

Mira

Mira

1

03.20

DIS_3_AMMG_6

Camponogara

1

03.21

DIS_3_AMMG_6

Campolongo Maggiore

1

Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Fossò,
Vigonovo
Campagna Lupia, Campolongo
Maggiore, Camponogara, Fossò,
Vigonovo

Azienda ULSS 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, n. 5 – SAN DONA’ DI PIAVE
PEC: protocollo.aulss4@pecveneto.it
CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE COMUNE
N.
O
ZONE
VINCOLO PER LA ZONA

04.01

DIS_1_AMMG _1

Fossalta di Piave, Meolo, Musile di
Piave e Noventa di Piave

Musile di Piave

1

04.0

DIS_1_AMMG _1

Fossalta di Piave, Meolo, Musile di
Piave e Noventa di Piave

Noventa di Piave

1

04.0

DIS_1_AMMG _2

San Donà di Piave

1
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CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE COMUNE
N.
O
ZONE
VINCOLO PER LA ZONA

04.0

DIS_1_AMMG _3

Jesolo, Cavallino-Treporti

Jesolo

4

04.0

DIS_1_AMMG _3

Jesolo, Cavallino-Treporti

Cavallino-Treporti

4

04.0

DIS_1_AMMG _4

Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto

Torre di Mosto

1

04.0

DIS_1_AMMG _4

Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto

Ceggia

2

04.0

DIS_1_AMMG _5

San Stino di Livenza, Annone
Veneto, Caorle

San Stino di Livenza

2

04.0

DIS_1_AMMG _5

San Stino di Livenza, Annone
Veneto, Caorle

Caorle

1

04.0

DIS_1_AMMG _6

Concordia Sagittaria, Portogruaro

Concordia Sagittaria

2

04.

DIS_1_AMMG _6

Concordia Sagittaria, Portogruaro

Portogruaro

3

04.

Cinto Caomaggiore, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore,
DIS_1_AMMG _7
San Michele al Tagliamento, Teglio
Veneto

Cinto Caomaggiore

1

04.

Cinto Caomaggiore, Fossalta di
Portogruaro, Gruaro, Pramaggiore,
DIS_1_AMMG _7
San Michele al Tagliamento, Teglio
Veneto

San Michele al Tagliamento

2

Azienda ULSS 5 Polesana
Viale tre Martiri, 89 - 45100 – Rovigo
PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it
CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

05.01

DIS_1_AMMG_1

05.02

DIS_1_AMMG_2

COMUNI AFFERENTI
Melara, Bergantino, Castelnovo
Bariano, Castelmassa
Ceneselli, Calto, Salara, Ficarolo,
Gaiba, Stienta

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE
1

Stienta

1
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CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

05.03

DIS_1_AMMG_2

Ceneselli, Calto, Salara, Ficarolo,
Gaiba, Stienta

1

05.04

DIS_1_AMMG_4

Badia Polesine

2

05.05

DIS_1_AMMG_5

Lendinara

05.06

DIS_1_AMMG_6

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE

Preferibilmente all’interno
della MGI “Medici Più” di
Lendinara

Lusia, Villanova del Ghebbo, Fratta
Polesine, Pincara, San Bellino
Canaro, Fiesso Umbertiano,
Occhiobello
Costa di Rovigo, Arquà Polesine,
Frassinelle Polesine, Villamarzana e
Bosaro
Costa di Rovigo, Arquà Polesine,
Frassinelle Polesine, Villamarzana,
Bosaro
Rovigo, Boara Pisani, San Martino di
Venezze
Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio
Polesine, Crespino, Villanova
Marchesana

1
1

05.07

DIS_1_AMMG_7

Occhiobello

1

05.08

DIS_1_AMMG_8

Arquà Polesine

1

05.09

DIS_1_AMMG_8

05.10

DIS_1_AMMG_9

05.11

DIS_1_AMMG_10

05.12

DIS_2_AMMG_1

Adria, Pettorazza Grimani, Papozze

Adria

1

05.13

DIS_2_AMMG_1

Adria, Pettorazza Grimani, Papozze

Pettorazza Grimani, Papozze

1

05.14

DIS_2_AMMG_2

Ariano nel Polesine, Corbola,
Taglio di Po

Ariano nel Polesine

1

05.15

DIS_2_AMMG_4

Porto Viro, Loreo, Rosolina

Rosolina

1

05.16

DIS_2_AMMG_4

Porto Viro, Loreo, Rosolina

Porto Viro

1

05.17

DIS_2_AMMG_4

Porto Viro, Loreo, Rosolina

1
3
1

1

Azienda ULSS 6 Euganea
Via Enrico Scrovegni n. 14 – PADOVA
PEC: protocollo.aulss6@pecveneto.it
CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE

06.01

DIS_1_AMMG_1

Cadoneghe, Limena

Cadoneghe

1
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INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

PADOVA
1. Centro (centro storico)
3. Est (Brenta – Venezia, Forcellini – 1. PADOVA Centro storico
Camin)
5. Sudovest (Armistizio - Savonarola)
PADOVA
1. Centro(centro storico)
3. PADOVA Est Ponte di
3. Est (Brenta – Venezia, Forcellini –
Brenta
Camin)
5. Sudovest (Armistizio - Savonarola)
PADOVA
1. Centro(centro storico)
3. Est (Brenta – Venezia, Forcellini –
3. PADOVA Est Camin
Camin)
5. Sudovest (Armistizio - Savonarola)
PADOVA
1. Centro(centro storico)
3. Est (Brenta – Venezia, Forcellini – 3. PADOVA Est Forcellini
Camin)
5. Sudovest (Armistizio - Savonarola)
PADOVA
2.Nord (Arcella – S. Carlo - Ponte
2. PADOVA Nord
Vigodarzere)
6. Ovest (Brentella – Valsugana)

N.
ZONE

06.02

DIS_1_AMMG_3

06.03

DIS_1_AMMG_3

06.04

DIS_1_AMMG_3

06.05

DIS_1_AMMG_3

06.06

DIS_1_AMMG_4

06.07

DIS_2_AMMG_4

Mestrino, Veggiano

06.08

DIS_2_AMMG_6

Selvazzano Dentro

1

06.09

DIS_3_AMMG_1

Albignasego

1

06.10

DIS_3_AMMG_5

06.11
06.12
06.13

Legnaro, Polverara, S. Angelo di
Piove di Sacco
PADOVA
DIS_3_AMMG_6 4. Sudest (Santa Croce, S.Osvaldo,
Bassanello, Voltabarozzo)
Carmignano di Brenta, Gazzo
DIS_4_AMMG_1
Padovano, Grantorto, San Pietro in Gù
Carmignano di Brenta, Gazzo
DIS_4_AMMG_1
Padovano, Grantorto, San Pietro in Gù

Mestrino

Legnaro

1

1

1

1

1
1

1
1

San Pietro in Gù

1
1

06.14

DIS_4_AMMG_3

Cittadella

1

06.15

DIS_4_AMMG_4

Galliera Veneta, Tombolo

1

06.16

DIS_4_AMMG_6

San Giorgio delle Pertiche, Santa
Giustina in Colle, Villa del Conte

1
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CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

06.17

DIS_4_AMMG_7

06.18

DIS_4_AMMG_9

06.19

DIS_4_AMMG_10

Vigonza

1

06.20

DIS_4_AMMG_11

Vigodarzere

1

06.21

DIS_4_AMMG_14

06.22

DIS_5_AMMG_1

06.23

DIS_5_AMMG_2

06.24

DIS_5_AMMG_2

06.25

DIS_5_AMMG_2

06.26

DIS_5_AMMG_3

06.27

DIS_5_AMMG_4

COMUNI AFFERENTI
Massanzago, Piombino Dese,
Trebaseleghe
Campodarsego, Villanova di
Camposampiero

Campodoro, Villafranca Padovana
Borgo Veneto, Casale di Scodosia,
Castelbaldo, Masi, Megliadino San
Vitale, Merlara, Montagnana, Urbana
Baone, Barbona, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza d’Adige, Ponso, Sant’Elena,
Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò
Baone, Barbona, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza d’Adige, Ponso, Sant’Elena,
Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò
Baone, Barbona, Carceri, Cinto
Euganeo, Este, Granze, Lozzo
Atestino, Ospedaletto Euganeo,
Piacenza d’Adige, Ponso, Sant’Elena,
Sant’Urbano, Vescovana, Vighizzolo
D’Este, Villa Estense, Vò
Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due
Carrare, Galzignano Terme,
Monselice, Pernumia, Pozzonovo, San
Pietro Viminario, Solesino, Stanghella
Agna, Anguillara Veneta, Arre,
Bagnoli di Sopra, Bovolenta,
Candiana, Cartura, Conselve, Terrassa
Padovana, Tribano

INDICAZIONE COMUNE
O
VINCOLO PER LA ZONA

N.
ZONE

Massanzago

1
1

Campodoro

1
1

Este

2

Ospedaletto Euganeo

1

Carceri

1

2

1
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Azienda ULSS 7 Pedemontana
Via dei Lotti, 40 Bassano del Grappa (VI)
PEC: protocollo.aulss7@pecveneto.it
DISTRETTO_
CODICE
AMBITO
TERRITORIALE
07.01

DIS_1_AMMG_1

07.02

DIS_1_AMMG_1

07.03

DIS_1_AMMG_2

07.04

DIS_1_AMMG_3

07.05

DIS_2_AMMG_1

07.06

DIS_2_AMMG_1

07.07

DIS_2_AMMG_1

07.08

DIS_2_AMMG_2

07.09

DIS_2_AMMG_2

07.10

DIS_2_AMMG_2

07.11

DIS_2_AMMG_3

COMUNI AFFERENTI
Asiago, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana Conco, Roana, Rotzo
Asiago, Enego, Foza, Gallio,
Lusiana Conco, Roana, Rotzo
Bassano del Grappa, Colceresa,
Marostica, Nove, Pianezze, Pove
del Grappa, Schiavon, Solagna,
Valbrenta
Cartigliano, Cassola, Mussolente,
Romano d’Ezzelino, Rosà,
Rossano Veneto, Tezze sul Brenta
Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza,
Montecchio Precalcino, Salcedo,
Sarcedo, Villaverla, Zugliano
Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza,
Montecchio Precalcino, Salcedo,
Sarcedo, Villaverla, Zugliano
Breganze, Calvene, Fara
Vicentino, Lugo di Vicenza,
Montecchio Precalcino, Salcedo,
Sarcedo, Villaverla, Zugliano
Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del Cengio,
Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Piovene Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone, Valdastico,
Velo d’Astico
Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del Cengio,
Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Piovene Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone, Valdastico,
Velo d’Astico
Arsiero, Caltrano, Carrè,
Chiuppano, Cogollo del Cengio,
Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Piovene Rocchette, Posina,
Tonezza del Cimone, Valdastico,
Velo d’Astico
Santorso, Schio, Torrebelvicino,
Valli del Pasubio

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

Roana

1

Lusiana Conco

1

5

7

Villaverla

1

Montecchio Precalcino

1

1

Chiuppano

1

Pedemonte-Lastebasse

1

Valdastico

1

Schio

1
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COMUNI AFFERENTI

07.12

DIS_2_AMMG_3

Santorso, Schio, Torrebelvicino,
Valli del Pasubio

07.13

DIS_2_AMMG_4

Marano Vicentino, Zanè, Thiene

07.14

DIS_2_AMMG_4

Marano Vicentino, Zanè, Thiene

07.15

DIS_2_AMMG_5

07.16
07.17

Malo, Monte di Malo, San Vito di
Leguzzano
Malo, Monte di Malo, San Vito di
DIS_2_AMMG_5
Leguzzano
Malo, Monte di Malo, San Vito di
DIS_2_AMMG_5
Leguzzano

pag. 11/14

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

1
Thiene

1
1

Malo

1

Monte di Malo

1

San Vito di Leguzzano

1

Azienda ULSS 8 Berica
Viale F. Rodolfi n. 37 – VICENZA
PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it
CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

08.01

DIS_1_AMMG_1

08.02

DIS_1_AMMG_2

08.03

DIS_1_AMMG_2

08.04

DIS_1_AMMG_3

08.05

DIS_1_AMMG_4

08.06

DIS_1_AMMG_6

08.07

DIS_1_AMMG_7

08.08

DIS_1_AMMG_8

COMUNI AFFERENTI
Bressanvido, Dueville, Pozzoleone,
Sandrigo
Caldogno, Costabissara, Isola
Vicentina
Caldogno, Costabissara, Isola
Vicentina
Altavilla Vicentina, Creazzo,
Gambugliano, Monteviale, Sovizzo
Vicenza
Camisano Vicentino, Grumolo delle
Abbadesse, Torri di Quartesolo
Arcugnano, Castegnero, Grisignano
di Zocco, Longare, Montegalda,
Montegaldella, Zovencedo
Albettone, Barbarano Mossano,
Nanto, Villaga
Agugliaro, Asigliano Veneto,
Campiglia Dei Berici, Noventa
Vicentina, Orgiano, Pojana
Maggiore, Sossano

INDICAZIONE
COMUNE O VINCOLO
PER LA ZONA

N. ZONE
3
3

Caldogno

1
3
9
4
3
1

08.09

DIS_1_AMMG_9

2

08.10

DIS_2_AMMG_1

Recoaro Terme, Valdagno

4

08.11

DIS_2_AMMG_2

Brogliano, Castelgomberto, Cornedo
Vicentino, Trissino

5
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CODICE

DISTRETTO_
AMBITO
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O VINCOLO
PER LA ZONA

08.12

DIS_2_AMMG_3

Altissimo, Chiampo, Crespadoro,
Nogarole Vicentino, San Pietro
Mussolino

3

08.13

DIS_2_AMMG_4

Arzignano

3

08.14

DIS_2_AMMG_5

Brendola, Montecchio Maggiore

4

08.15

DIS_2_AMMG_6

Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona

08.16

DIS_2_AMMG_6

Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona

3

08.17

DIS_2_AMMG_7

Gambellara, Montebello Vicentino,
Montorso Vicentino, Zermeghedo

2

Sarego

N. ZONE

1

Azienda ULSS 9 Scaligera
Via Val Verde, 42 – VERONA
PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it
DISTRETTO_
CODICE
AMBITO
TERRITORIALE
09.01
09.02

DIS_1_AMMG_1

DIS_1_AMMG_2

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese,
Erbezzo, Roverè Veronese, Velo
Veronese

1

Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

5

09.03

DIS_1_AMMG_3

Verona (circoscrizioni 1-2-3)

12

09.04

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizioni 6-7),
Lavagno, San Martino Buon Albergo

6

09.05

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizioni 6-7),
Verona - circoscrizione n. 6
Lavagno, San Martino Buon Albergo

1

09.06

DIS_1_AMMG_4

Verona (circoscrizioni 6-7),
Lavagno, San Martino Buon Albergo

1

09.07

DIS_2_AMMG_1

09.08

DIS_2_AMMG_1

09.09

DIS_2_AMMG_3

Badia Calavena, Illasi, Mezzane di
Sotto, San Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago
Badia Calavena, Illasi, Mezzane di
Sotto, San Mauro di Saline, Selva di
Progno, Tregnago
Belfiore, Caldiero, Colognola ai
Colli

Lavagno

2

Badia Calavena

1

1
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COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

Colognola ai Colli

1

09.10

DIS_2_AMMG_3

Belfiore, Caldiero, Colognola ai
Colli

09.11

DIS_2_AMMG_4

Arcole, Cazzano di Tramigna, San
Bonifacio, Soave

09.12

DIS_2_AMMG_5

09.13

DIS_2_AMMG_6

09.14

DIS 3_AMMG_1

Palù, Ronco All'Adige, Zevio

2

09.15

DIS_3_AMMG_2

Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di
Morubio

2

09.16

DIS_3_AMMG_2

Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di
Morubio

Oppeano

1

09.17

DIS_3_AMMG_2

Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di
Morubio

Oppeano – loc. Vallese

1

09.18

DIS_3_AMMG_3

Bovolone, Concamarise, Salizzole

2

09.19

DIS_3_AMMG_4

Gazzo Veronese, Nogara,
Sanguinetto, Sorgà

3

09.20

DIS_3_AMMG_4

Gazzo Veronese, Nogara,
Sanguinetto, Sorgà

09.21

DIS_3_AMMG_5

Casaleone, Cerea

3

09.22

DIS_3_AMMG_6

Angiari, Legnago

4

09.23

DIS_3_AMMG_7

09.24

DIS_3_AMMG_7

09.25

DIS_3_AMMG_8

09.26

DIS_3_AMMG_8

5

Albaredo d’Adige, Cologna Veneta,
Pressana, Roveredo di Guà,
Veronella, Zimella
Buttapietra, Castel d'Azzano, San
Giovanni Lupatoto, Verona
(circoscrizioni 4-5)

Bevilacqua, Bonavigo, Boschi
Sant’Anna, Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo
Bevilacqua, Bonavigo, Boschi
Sant’Anna, Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo

4

11

Sanguinetto

1

1

Roverchiara

1

Castagnaro, Villa Bartolomea

Castagnaro

1

Castagnaro, Villa Bartolomea

Villa Bartolomea

1
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09.27

DIS_4_AMMG_1

09.28

DIS_4_AMMG_1

09.29

DIS_4_AMMG_1

09.30

DIS_4_AMMG_2

09.31

DIS _4_AMMG_3

29 MAR 2019

COMUNI AFFERENTI
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar di Valpolicella,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar di Valpolicella,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
Affi, Brentino Belluno, Caprino
Veronese, Cavaion Veronese,
Costermano, Dolcè, Ferrara di Monte
Baldo, Fumane, Marano di
Valpolicella, Negrar di Valpolicella,
Rivoli Veronese, San Pietro in
Cariano, Sant’Ambrogio di
Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo
Bardolino, Brenzone, Bussolengo,
Castelnuovo del Garda, Garda,
Lazise, Malcesine, Pastrengo,
Pescantina, Peschiera del Garda, San
Zeno di Montagna,
Sommacampagna, Sona, Torri del
Benaco
Erbè, Isola della Scala, Mozzecane,
Nogarole Rocca, Povegliano
Veronese, Trevenzuolo, Valeggio sul
Mincio, Vigasio, Villafranca di
Verona

pag. 14/14

INDICAZIONE
COMUNE O
VINCOLO PER LA
ZONA

N. ZONE

6

Dolcè

1

Negrar di Valpolicella –
loc. Fane

1

13

15
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AP
DOMANDA
PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI
ASSISTENZA PRIMARIA
ANNO 2019

RACCOMANDATA A/R - PEC
AZIENDA ZERO
U.O.C. Gestione Risorse Umane
Passaggio Gaudenzio, 1
35100 – P A D O V A
[PEC: protocollo.azero@pecveneto.it]

Applicare qui la
MARCA DA BOLLO
(€ 16,00) secondo le vigenti
disposizioni in materia (1)

Il/La sottoscritto/a Dott./Dott.ssa ________________________________________________________
(Cognome

e

Nome)

nato/a a ______________________________________ prov. ___

il ___________ residente a

________________________________ prov.____ Via ___________________________________
n. ________ CAP __________ Tel. ____________________ Cell. __________________________
M□ F□

Codice Fiscale ________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________
PEC (intestata al medico che presenta la domanda) __________________________________________ (2)
PRESENTA
ai sensi dell’art. 34 dell’A.C.N. per la Medicina Generale 23 marzo 2005, come modificato dall’ACN
21/06/2018, la seguente domanda:
[BARRARE LA CASELLA INTERESSATA]

01-DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 34, co. 5, lett. a),
dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI CONVENZIONATI
PRESSO LA REGIONE VENETO]
Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti iscritto alla data di scadenza del presente bando da almeno due anni
nell’elenco di provenienza di un’Azienda U.L.S.S. del Veneto e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non svolga altre
attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale eccezion fatta per attività di Continuità Assistenziale nei limiti
previsti dall’Accordo vigente.

-

02 DOMANDA di TRASFERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 33, co. 5, lett. a),
dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI CONVENZIONATI
PRESSO ALTRA REGIONE]
Ha titolo di concorrere per trasferimento il medico che risulti iscritto alla data di scadenza del presente bando da almeno quattro
anni nell’elenco di provenienza di un’Azienda ULSS di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del nuovo incarico non
svolga altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale eccezion fatta per attività di Continuità
Assistenziale nei limiti previsti dall’Accordo vigente.
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03-DOMANDA di INSERIMENTO, secondo quanto previsto dall'art. 34, co. 5, lett. b), dell’ACN
23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI INSERITI NELLA
GRADUATORIA REGIONALE DEL VENETO IN CORSO DI VALIDITÀ]
04-DOMANDA di ASSEGNAZIONE per DIPLOMATI, secondo quanto previsto dall'art. 34, co. 5,
lett. c), dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018 [UNICAMENTE PER I MEDICI CHE
ABBIANO ACQUISITO IL DIPLOMA DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE SUCCESSIVAMENTE
ALLA DATA DI SCADENZA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INCLUSIONE IN GRADUATORIA
REGIONALE VALIDA PER L’ANNO IN CORSO, AUTOCERTIFICANDONE IL POSSESSO ALL’ATTO DELLA
PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA]

05-DOMANDA di ASSEGNAZIONE per ISCRITTI al Corso di formazione specifica in medicina
generale, secondo quanto previsto dall’ art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n. 12/2019,
[UNICAMENTE PER I MEDICI ISCRITTI AI CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE
ISTITUITI PRESSO LA REGIONE VENETO]
per l'assegnazione degli incarichi nelle seguenti zone carenti di assistenza primaria, pubblicate nel BUR della
Regione Veneto n. ________ del ____/____/________ (gg/mm/aaaa) (*):
AZ.ULSS DISTRETTO/AMBITO
N.
TERRITORIALE

COMUNI AFFERENTI

INDICAZIONE COMUNE O
VINCOLO PER LA ZONA

CODICE

(*) Indicare espressamente le Aziende ULSS nelle quali si intende concorrere, per ciascuna Azienda ULSS il Distretto e, qualora
specificati, l’Ambito Territoriale, il Comune e il Codice di pubblicazione. La zona carente richiesta sarà valutata solo in presenza
dell’indicazione chiara del numero di codice.

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e s.m.i. (dichiarazione sostitutiva di
certificazione), consapevole delle responsabilità amministrative e penali conseguenti a dichiarazioni
mendaci, così come previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. (3 e 4),
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DICHIARA
[BARRARE LE CASELLE INTERESSATE]
Da compilare da parte di coloro che presentano la 01-DOMANDA di TRASFERIMENTO (da Regione
Veneto) e la 02-DOMANDA di TRASFERIMENTO (da altra Regione):
di ESSERE RESIDENTE a _________________________________ prov. ______
Via __________________________________ n. _____ CAP ____________dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

di ESSERE CONVENZIONATO per l’Assistenza Primaria dal ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa) con
Codice regionale n. __________________
nell’ambito della Regione Veneto Ulss n. _____________
nell’ambito della Regione __________________________
di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO negli elenchi dei medici convenzionati per l’Assistenza Primaria
dell’Azienda U.L.S.S. n. ______ nel Comune di ___________________________________________
della Regione _____________________ dal ____ /_____ /_______
giorno

mese

anno

specificare eventuali sospensioni dall’incarico ai sensi dell’art. 18, comma 1 dell’ACN vigente (ossia
per: provvedimenti disciplinari, sospensione dall’Albo, servizio militare/servizio civile sostitutivo/servizio
prestato all’estero ai sensi della L. n. 125/2014, provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria che impediscano il
corretto svolgimento dell’attività convenzionata di studio e domiciliare):
dal ____ /_____ /_______ al ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa),
dal ____ /_____ /_______ al ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa),
dal ____ /_____ /_______ al ____ /_____ /_______ (gg/mm/aaaa);
N.B. La presente informazione è resa ai fini del computo dell’anzianità di incarico a tempo indeterminato di assistenza
primaria ai sensi dell’art. 34, comma 7 dell’A.C.N. 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018.

Da compilare da parte di coloro che presentano le DOMANDE ai sensi dei punti “03”, “04” e “05”.
A tale proposito si presti particolare attenzione a quanto riportato nelle Avvertenze Generali.
di ESSERE RESIDENTE nel Comune di

______________________ prov. _______ dal ___ /____

/_______
giorno

mese

anno

Qualora la residenza nel Comune attuale sia stata acquisita successivamente al 31/01/2016, dichiara,
inoltre:
di ESSERE STATO RESIDENTE alla data del 31/01/2016 e fino al ______ /______ / __________, nel
Comune di _______________________________________ prov. ____;
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di ESSERE ATTUALMENTE CONVENZIONATO a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria dal
____/_____/_______ (gg/mm/aaaa) con Codice regionale n. __________________;
di NON ESSERE CONVENZIONATO AL 31/01/2018 a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria;
di NON ESSERE ATTUALMENTE CONVENZIONATO a tempo indeterminato per l’Assistenza Primaria;

Da compilare SOLO da parte di coloro che presentano la 03-DOMANDA di INSERIMENTO:
DICHIARA, inoltre, in osservanza di quanto previsto dall’art. 34, commi 13-16 del citato ACN 23/03/2005
e s.m.i., come modificato dall’ACN 21/06/2018, di voler accedere alla seguente riserva di assegnazione
(barrare una sola casella: in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della
riserva prescelta, la domanda non potrà essere valutata):

□ riserva pari al 80% per i medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale;
□ riserva pari al 20% per i medici in possesso del titolo equipollente ovvero conseguimento
dell’abilitazione entro il 31/12/1994.

di AVER CONSEGUITO il diploma di LAUREA in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
___________________________ il ____ /____ /_____ con voto ____/____*;
* occorre specificare se il voto di laurea è espresso su 100 o 110.

di AVER CONSEGUITO l’ABILITAZIONE all’esercizio professionale il ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa) presso
l’Università di ___________________________;
di ESSERE ATTUALMENTE ISCRITTO all’Ordine dei Medici di __________________________________
dal ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa);
di AVER OTTENUTO LA PRIMA ISCRIZIONE all’Ordine dei Medici di _______________________________
dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
di ESSERE STATO SUCCESSIVAMENTE ISCRITTO all’Ordine dei medici di:
a) ____________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
b) ____________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
di NON AVERE

di NON AVERE SUBÌTO provvedimenti di revoca o decadenza del rapporto

convenzionale ai sensi dell’ACN vigente (in caso affermativo specificare tipologia di sanzione
_________________________________________________________,

periodo

di

riferimento

________________________ e l'ASL che ha adottato il provvedimento ________________________);
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di IMPEGNARSI a comunicare tempestivamente radiazioni e/o provvedimenti sospensivi del rapporto
convenzionale qualora intervenissero successivamente alla trasmissione della presente domanda;
di ESSERE IN POSSESSO del TITOLO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE di cui al D.Lgs. n.
368/99 e smi conseguito successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di
inclusione nella graduatoria, conseguito presso la Regione _______________________________________
in data ____ /____ /_____ (gg/mm/aaaa) [da compilare dai candidati che presentano la domanda ex “04”];
di ESSERE ISCRITTO AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO __________
di cui al D.Lgs. n. 368/99 e smi presso la REGIONE VENETO e di frequentare il ________ (1°, 2° o 3°)
anno [da compilare dai candidati che presentano la domanda ex “05”];

DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA SOTTOSTANTE IN MATERIA DI PRIVACY E DI ESPRIMERE il
proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e
normativa nazionale di riferimento in particolare il D.Lgs. n. 196/2003 e il D.Lgs n. 101/2018, ai fini della
gestione della presente procedura e degli adempimenti conseguenti.

In caso di invio a mezzo PEC
dichiarare anche quanto segue e compilare obbligatoriamente il punto 1
DICHIARA ALTRESÌ
1. di aver assolto al pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00; a comprova indica i seguenti dati della
marca da bollo utilizzata:
data e ora di emissione ______________________________________;
IDENTIFICATIVO n. _______________________________________;
2. di aver apposto la marca da bollo sulla presente domanda e di aver annullato la stessa;
3. di conservare l’originale della domanda di cui sopra per eventuali controlli da parte
dell’Amministrazione.

Indicare eventuale recapito diverso dalla residenza per ogni comunicazione da parte dell’ufficio:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________
data

___________________________
firma per esteso (5)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

NOTE
1. Determinazione delle misure dell’imposta fissa di bollo ai sensi dell’art. 7, comma 3 del D.L. n. 43/2013,
convertito in L. n. 71/2013.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, recante <<Ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese>>: “A decorrere dall’1/01/2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa
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vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e
i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale
dallo stesso dichiarato, senza oneri di spedizione a suo carico.”
Dal 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore le nuove disposizioni in materia di certificati e di dichiarazioni
sostitutive introdotte dall’art. 15 della L. 12/11/2011, n. 183, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)” di modifica della disciplina dei certificati e delle
dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR n. 445/2000 e s.m.i.. A decorrere da tale data i certificati avranno
validità solo nei rapporti tra i privati, mentre le amministrazioni o i gestori di pubblici servizi non potranno più
chiedere o accettare i certificati, che dovranno essere sempre sostituiti da autocertificazioni.
Pertanto, i medici interessati alla domanda di inserimento, non dovranno presentare alcuna certificazione, poiché
le dichiarazioni rese contestualmente alla domanda soddisfano i requisiti previsti dalla vigente normativa.
Si rammenta, infine, che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e smi, in caso di dichiarazioni mendaci si
incorre in responsabilità penalmente sanzionabili, con la precisazione che, quando i reati sono commessi per la
nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione di una professione o arte, il giudice può applicare - quale pena
accessoria - l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione.
In luogo dell’autenticazione della firma, allegare fotocopia semplice di un documento di identità.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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INFORMATIVA
per il trattamento dei dati personali,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Azienda Zero della Regione Veneto, in qualità di “Titolare”
del trattamento, è tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l’Azienda Zero della Regione Veneto, con
sede a Padova (cap.: 35131) – Passaggio Luigi Gaudenzio, 1.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 9, all’Azienda Zero – UOC Gestione Risorse Umane, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC): protocollo.azero@pecveneto.it.
3. Responsabile della protezione dei dati personali
L’Azienda Zero ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’avv. Piergiorgio Cervato, dello Studio Legale
Cervato Law & Business, con sede a Padova, Via Niccolò Tommaseo n. 78/C.
4. Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta
tutela dei Suo dati personali.
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Azienda Zero per gli adempimenti previsti per legge finalizzati
alla stesura della graduatoria regionale di Medicina Generale per l’anno 2020.
6. Destinatari dei dati personali
I Suoi dati personali saranno oggetto di comunicazione ad altre Pubbliche Amministrazioni per l’effettuazione delle
verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nonché per
l’acquisizione, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, della documentazione necessaria in caso dell’eventuale
instaurazione del rapporto di convenzionamento con le Aziende ULSS della Regione del Veneto.
7. Trasferimento dei dati personali ai Paesi extra UE
I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea.
8. Periodo di conservazione
I Suoi dati personali sono conservati per un periodo di 10 anni dalla data del provvedimento di presa d’atto dell’esito del
presente procedimento.
9. I Suoi diritti
Nella Sua qualità di interessato, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al
22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, tra cui il diritto:
− di accesso ai dati personali
− di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti
− di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non fossero più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti nonché nel caso in cui i dati personali siano stati trattati illecitamente
− di opporsi al trattamento dei propri dati personali
− di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati è necessario per le finalità sopra indicate.
Il mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla partecipazione al presente procedimento.

64
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 008

del

29 MAR 2019

pag. 8/10

AVVERTENZE GENERALI
Le domande per il conferimento delle zone carenti di Assistenza Primaria, dovranno essere spedite a mezzo
Raccomandata A/R o a mezzo PEC nominale, alla AZIENDA ZERO, U.O.C. Gestione Risorse Umane,
Passaggio Gaudenzio, 1. 35100 – PADOVA, PEC: protocollo.azero@pecveneto.it, entro e non oltre il 20°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.V. del presente avviso.
Per informazioni telefonare ai numeri 049/8778261-8778682,
Sito Internet => https://salute.regione.veneto.it/aziendazero
Email => medicina.convenzionata@azero.veneto.it
In attuazione della L.R. n. 19/2016 e della DGR n. 2175 del 29/12/2017 “Trasferimento all’Azienda Zero delle
attività connesse alle funzioni di cui alla DGR n. 733/2017 (…)”, la procedura di assegnazione delle zone
carenti di assistenza primaria è stata affidata all’U.O.C. Gestione Risorse Umane di Azienda Zero che,
pertanto, provvederà all’individuazione degli aventi diritto secondo i criteri di cui all’art. 34 dell’ACN per la
Medicina Generale 23/03/2005 e smi, come modificato dall’ACN 21/06/2018, per conto di tutte le altre
Aziende ULSS del Veneto, che rimangono competenti per l’adozione del provvedimento di conferimento
dell’incarico.
Si evidenzia che gli interessati dovranno inviare un’unica domanda conforme al presente schema, disponibile
anche presso le Aziende UU.LL.SS.SS. e gli Ordini dei Medici del Veneto, indicando sulla busta della
raccomandata/nell’oggetto della PEC la seguente dicitura in base all’opzione effettuata:
“01-Domanda di Trasferimento (da Regione Veneto) negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria”,
“02-Domanda di Trasferimento (da altra Regione) negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria”,
“03-Domanda di Inserimento negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria”,
“04-Domanda di Assegnazione per Diplomati negli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria”,
“05-Domanda di Assegnazione per Iscritti al Corso presso la Regione Veneto negli ambiti territoriali carenti
di assistenza primaria”.
Si sottolinea, inoltre, che nel caso di invio a mezzo PEC devono obbligatoriamente essere compilati/dichiarati
i punti n. 1-2-3 della domanda. Si raccomanda di scrivere in stampatello.
NOTA BENE
L’art. 15, comma 11 dell’ACN per la medicina generale 23/03/2005, come integrato dagli AACCNN
29/07/2009 e 8/07/2010 (applicabile in attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui all’ACN
21/06/2018), prevede che i medici già titolari di incarico a tempo indeterminato per una o più delle attività
disciplinate dallo stesso ACN, possano concorrere all’assegnazione dei relativi incarichi vacanti solo per
trasferimento.
Si richiama, pertanto, l’attenzione dei medici interessati sul fatto che l’essere già convenzionato per
l’assistenza primaria - alla data di presentazione della presente domanda - non consente di partecipare alla
procedura di assegnazione delle carenze per graduatoria, poiché, come detto, il vigente ACN dispone che i
medici già convenzionati possano concorrere all’assegnazione di una nuova zona carente solo per
trasferimento.
Es.: un medico convenzionato per Assistenza Primaria, pure se iscritto nella vigente graduatoria unica
regionale, non può concorrere per graduatoria all’assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria, ma
solo per trasferimento, ovviamente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 34, comma 5, lett. a) del
richiamato ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018.
Premesso ciò, possono concorrere al conferimento degli incarichi:
01. per Trasferimento – MAP già convenzionati in Regione Veneto:
i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno due anni in
un elenco della Regione Veneto, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività
a qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
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La data cui far riferimento per la maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è
quella della scadenza del termine per la presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento
nella zona carente.
02. per Trasferimento – MAP già convenzionati presso altra Regione:
i medici titolari di incarico a tempo indeterminato di assistenza primaria iscritti da almeno quattro anni
in un elenco di altra Regione, che al momento di attribuzione dell’incarico non svolgano altre attività a
qualsiasi titolo nell’ambito del SSN, eccezion fatta per attività di continuità assistenziale.
La data cui far riferimento per la maturazione degli anni di iscrizione negli elenchi di provenienza è
quella della scadenza del termine per la presentazione della domanda utile ad ottenere il trasferimento
nella zona carente.
03. per Graduatoria:
i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno in corso (ossia valida per l’anno 2019).
Per tale fattispecie, ai sensi dell'art. 34, commi 8-11 dell’ACN per la Medicina Generale 23 marzo 2005,
come modificato dall’ACN 21/06/2018, i medici aspiranti all'incarico sono graduati nell’ordine
risultante dai seguenti criteri:
a. attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria regionale di cui all’art. 15;
b. attribuzione di punti 5 a coloro che nell’ambito territoriale dichiarato carente per il quale concorrono
abbiano la residenza fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al
conferimento dell’incarico;
c. attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell’ambito della Regione Veneto da almeno due anni
antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella
graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino al conferimento dell’incarico.
04. per ASSEGNAZIONE per DIPLOMATI:
i medici che abbiano acquisito il diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente
alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per
l’anno in corso, autocertificandone il possesso all’atto della presentazione della presente domanda.
Non rientrano in questa categoria i medici che hanno acquisito il diploma di formazione specifica in
medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di
inclusione in graduatoria regionale valida per l’anno in corso e che hanno già presentato domanda alla
riapertura dei termini del 15/09/2018.
Detti aspiranti sono graduati nell’ordine della minore età al conseguimento del diploma di laurea, del
voto di laurea e dell’anzianità di laurea, con priorità di interpello per i residenti nell’ambito carente,
nell’Azienda, in seguito nella Regione e da ultimo da fuori Regione.
05. per ASSEGNAZIONE per ISCRITTI ai Corsi di formazione specifica in medicina generale PRESSO
LA REGIONE VENETO, secondo quanto previsto dall’ art. 9 del D.L. n. 135/2018, convertito in L. n.
12/2019:
L’assegnazione degli incarichi convenzionali è in ogni caso subordinata rispetto a tutte le categorie di
cui ai punti 01, 02, 03 e 04 e dopo la pubblicazione sul sito della SISAC ai sensi dell’art. 34, comma 17
come introdotto dall’ACN 21/06/2018. I medici sono interpellati nel seguente ordine:
a) medici frequentanti la terza annualità di frequenza del corso,
b) medici frequentanti la seconda annualità di frequenza del corso,
c) medici frequentanti la prima annualità di frequenza del corso.
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A parità di annualità di frequenza in ciascuna categoria, i medici sono ordinati in base ai seguenti criteri:
d) minore età al conseguimento del diploma di laurea,
e) voto di laurea,
f) anzianità di laurea,
con priorità di interpello per i medici residenti - alla data di pubblicazione delle carenze - nell'ambito
carente.
Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine
previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la decadenza dall'eventuale incarico assegnato.

Gli aspiranti vengono interpellati nel seguente ordine:
i medici di cui ai punti “01” e “02”,
i medici di cui al punto “03” sulla base delle percentuali di riserva previste,
i medici di cui al punto “04”,
i medici che parteciperanno all'espletamento della procedura di assegnazione delle carenze a seguito
della pubblicazione sul sito della SISAC ai sensi dell’art. 34, comma 17 come introdotto dall’ACN
21/06/2018, nel caso rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali carenti.
i medici di cui al punto “05” nel caso rimangano vacanti uno o più ambiti territoriali carenti.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 34 dell’ACN 23/03/2005, come modificato all’ACN 21/06/2018:
comma 19: il medico interpellato deve, a pena di decadenza, dichiarare l’incarico che accetta o
rinunciare all’assegnazione;
comma 21: il medico già convenzionato per l’Assistenza Primaria, che chiede l’assegnazione della zona
carente per trasferimento e che accetta l’incarico relativo, decade dall’incarico di provenienza al momento
dell’accettazione, fatto salvo l’obbligo di osservare il preavviso di cui all’art. 19, comma 1, lett. c).

PROCEDURE DI CONVOCAZIONE
Ai sensi dell’art. 34, comma 18, dell’ACN 23/03/2005, come modificato dall’ACN 21/06/2018, la data e
la sede di convocazione dei candidati sarà comunicata esclusivamente mediante pubblicazione sul sito
internet di Azienda Zero, www.aziendazero.veneto.it nella sezione personale in convenzione.
Nessuna comunicazione verrà inviata tramite raccomandata e/o PEC.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
(Codice interno: 391286)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 6 del 27
marzo 2019
Definizione e adozione dei moduli per la richiesta di somministrazione di farmaci a scuola in attuazione della D.G.R.
n. 3 del 4.1.2019 "Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma congiunta del
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005.
Recepimento"
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Si provvede alla definizione e all'adozione della modulistica necessaria per la richiesta di somministrazione di farmaci agli
studenti che ne necessitano in orario scolastico, prevista dalla D.G.R. n. 3 del 4.1.2019.

Il Direttore
VISTA la D.G.R. n. 3 del 4.1.2019 "Raccomandazioni in tema di somministrazione di farmaci in orario scolastico a firma
congiunta del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero della Salute, del 25 novembre 2005.
Recepimento" nella parte in cui, tra l'altro, si incarica la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici di procedere
con proprio atto alla definizione e adozione dei moduli necessari ad ottenere la somministrazione di farmaci agli studenti che
ne necessitano in orario scolastico.
decreta
1. di definire e adottare i seguenti moduli da utilizzarsi per pianificare la somministrazione di farmaci agli studenti che
ne necessitano in orario scolastico, fermo restando che gli stessi potranno essere adattati ai singoli casi concreti dai
vari soggetti interessati:
♦ richiesta formale di somministrazione di farmaci di cui all'Allegato A parte integrante del presente
atto da compilare a cura dei genitori o responsabili genitoriali dell'alunno e da consegnare al
dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante;
♦ certificazione del medico curante (PLS MMG/specialista) di cui all'Allegato B parte integrante del
presente atto relativa alla necessità improrogabile di assumere i farmaci in orario e ambito scolastico
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) da consegnare al genitore
dell'alunno e da inviarsi in copia a cura del medico curante stesso al Dipartimento di Prevenzione
delle aziende ULSS per la raccolta della casistica; contestuale dichiarazione del medico curante che
per la somministrazione del farmaco non è richiesta la presenza di un operatore sanitario;
♦ richiesta di supporto all'Azienda ULSS (Dipartimento di Prevenzione/Distretto) di cui all'Allegato
C parte integrante del presente atto da compilarsi a cura del dirigente scolastico, affinché la struttura
sanitaria competente per il territorio si attivi per farsi carico dei casi in cui la singola istituzione
scolastica non sia in grado di organizzare al proprio interno la somministrazione di farmaci agli
alunni che ne necessitano;
2. di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS per la diffusione a PLS, MMG/medici Specialisti, nonché a tutti gli
operatori sanitari coinvolti nell'iter di somministrazioni di farmaci in orari e ambienti scolastici;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giovanna Scroccaro
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RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
(da compilare a cura dei genitori/responsabili genitoriali dell’alunno e da consegnare al dirigente scolastico
unitamente alla prescrizione del medico curante)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO ______________________________________________

I sottoscritti __________________________________________________________________________
Genitori/Responsabili genitoriali dello studente:
________________________________________________________________________________
affetto dalla seguente patologia:
________________________________________________________________________________

Nato a __________________________________________ il __________________________________
Residente a ____________________________________ in via _______________________________
Frequentante la classe __________________
di codesto Istituto __________________________________________________________________
Sito a ___________________________________ in via _____________________________________

CONSTATATANE L’ASSOLUTA NECESSITÀ, CHIEDONO DI PROVVEDERE E CONTESTUALMENTE
AUTORIZZANO CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA ALLA SOMMINISTRAZIONE ALLO STUDENTE IN
AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO DEI FARMACI INDICATI SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE
NELL’ALLEGATA AUTORIZZAZIONE MEDICA,
RILASCIATA in data ______________________ dal dott._____________________________________

COME DA DICHIARAZIONE MEDICA, LA SOMMINISTRAZIONE DEI SUDDETTI FARMACI È ESEGUIBILE
ANCHE DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO RISPETTO AL QUALE SI AUTORIZZA FIN D’ORA
L’INTERVENTO.
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I SOTTOSCRITTI genitori/responsabili genitoriali acconsentono al trattamento dei dati personali e
sensibili ai sensi del D.lgs 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE.

SI

lI___________________________________

NO

Data________________________________

Firma dei genitori/Responsabili Genitoriali

____________________________________
PADRE O RESPONSABILE GENITORIALE

____________________________________
MADRE O RESPONSABILE GENITORIALE

Recapiti telefonici utili
Madre O RESPONSABILE GENITORIALE cell. _______________________ lavoro ______________________________

Padre O RESPONSABILE GENITORIALE cell. ________________________lavoro ______________________________

Pediatra di libera scelta/MMG/ specialista

Cell. ____________________________________ ambulatorio ____________________________________
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PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO
- da consegnare ai genitori/responsabili genitoriali dell’alunno per la presentazione, in allegato alla
richiesta di somministrazione dei farmaci, al dirigente scolastico;
- da inviare in copia all’Azienda ULSS competente (Dipartimento di Prevenzione) da parte del medico
curante prescrittore.

ESAMINATA LA RICHIESTA DEI GENITORI/RESPONSABILI GENITORIALI,
ACCERTATA LA NECESSITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SOTTOINDICATI IN ORARIO E
QUINDI IN AMBITO SCOLASTICO,
ACCERTATO CHE LA SOMMINISTRAZIONE NON RICHIEDE IL POSSESSO DI COGNIZIONI SPECIALISTICHE DI
TIPO SANITARIO
SI PRESCRIVE PER L’ALUNNO/ALUNNA
Nome _____________________________________ Cognome __________________________________
Nato a ____________________________________ il _________________________________________
Residente a _______________________________________________________________________
in via ____________________________________________________________________________
Frequentante la classe __________________ dell’Istituto _______________________________________
_________________________________________________________________________________
Sito a ___________________________________ in via _____________________________________
Affetto da _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Nel caso in cui si verifichi___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

LA SOMMINISTRAZIONE DEL/I SEGUENTE/I FARMACO/I
NOME COMMERCIALE del farmaco______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

MODALITÀ Di SOMMINISTRAZIONE______________________________________________________
________________________________________________________________________________
DOSE____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ORARIO 1^ dose_________________ 2^dose__________________ 3^ dose____________________

Durata della terapia dal _____________________________ al_______________________________

Modalità di conservazione del farmaco __________________________________________________
________________________________________________________________________________

Note ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOME COMMERCIALE del farmaco______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

MODALITÀ Di SOMMINISTRAZIONE______________________________________________________
________________________________________________________________________________
DOSE____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ORARIO 1^ dose_________________ 2^dose__________________ 3^ dose____________________

Durata della terapia dal _____________________________ al_______________________________

Modalità di conservazione del farmaco __________________________________________________
________________________________________________________________________________

Note ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data

Firma del pediatra di libera scelta/MMG/Specialista

_______________________________

__________________________________________

Timbro
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RICHIESTA SUPPORTO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
IN AMBITO SCOLASTICO
(da compilare e da inviare a cura del dirigente scolastico alla Azienda ULSS -Dipartimento di
Prevenzione/Distretto- competente per territorio)
ALL’AZIENDA ULSS (Dipartimento di PREVENZIONE/DISTRETTO) n. _______________________________

Il sottoscritto _______________________________________________________ Dirigente Scolastico
dell’Istituto______________________________________________________________________________
Scuola______________________________________________________________________________
indirizzo________________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________________________
email__________________________________________________________________________________
telefono_______________________________ fax _______________________________________

IN RELAZIONE ALLA RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN ORARIO SCOLASTICO PRESENTATA
DAI

SIGNORI

_____________________________________

GENITORI/RESPONSABILI

GENITORIALI

DELL’ALUNNO _____________________________________________________________________
FA PRESENTE CHE
LO SCRIVENTE ISTITUTO NON È IN GRADO DI GESTIRE AL PROPRIO INTERNO LA RICHIESTA SUDDETTA.
AI SENSI DELLA D.G.R. VENETO n. 3 DEL 4 GENNAIO 2019 TRASMETTE, PERTANTO, COPIA DELLA SUDDETTA
RICHIESTA A CODESTA AZIENDA ULSS (Dipartimento di PREVENZIONE/DISTRETTO), PER IL SEGUITO DI
COMPETENZA.

Data
___________________________________

Firma del Dirigente Scolastico
_________________________________
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO
(Codice interno: 391242)
DECRETO DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO n. 3 del 26 marzo 2019
Conferimento di incarico «ad interim» per la Posizione Organizzativa «Pianificazione faunistico venatoria» nella
Direzione Agroambiente Caccia e Pesca.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferisce un incarico «ad interim» per la Posizione Organizzativa «Pianificazione
faunistico venatoria» nella Direzione Agroambiente Caccia e Pesca - U.O. "Caccia Pesca e FEAMP", a seguito di rinuncia da
parte del titolare.

Il Direttore
RICHIAMATO il proprio Decreto n. 1 del 31.1.2019, con il quale si è provveduto all'affidamento degli incarichi di Posizione
Organizzativa afferenti le strutture dell'Area Sviluppo Economico;
RILEVATO che il dipendente a cui è stata conferita la titolarità della P.O. B/AGR «Pianificazione faunistico venatoria» ha
espresso formale rinuncia a tale incarico con PEC pervenuta in data 4.2.2019 (acquisita in atti con prot. n. 47355 in pari data);
CONSIDERATO che con nota n. 118261 del 25.3.2019 il Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ha chiesto
per la suddetta PO di assegnare con decorrenza 1.4.2019 un incarico «ad interim» al dott. agr. Paolo Pagnani, titolare della PO
di tipo A "Raccordo attività vigilanza ittico-venatoria e agroalimentare", dal momento che lo stesso è già incaricato di una P.O.
di graduazione superiore, soddisfacendo pertanto il requisito richiesto dalla DGR n. 1766/2018 (punto 4 dell'Allegato A) per
tali evenienze, ed ha espresso disponibilità ad accettare tale incarico;
RITENUTO pertanto che sussistano le condizioni per accogliere la motivata richiesta del Direttore della Direzione e di
procedere ad assegnare l'incarico «ad interim» per la P.O. di tipo B «Pianificazione faunistico venatoria», per il quale è
previsto il riconoscimento di una indennità, stabilita dalla citata DGR n. 1766/2018 nella misura del 15% del valore economico
della retribuzione di posizione della stessa;
VISTA la L.R. 54/2012;
VISTA la DGR. N. 1766/2018;
decreta
1. di conferire al dott. agr. Paolo Pagnani, titolare della Posizione Organizzativa di tipo A «Raccordo attività vigilanza
ittico-venatoria e agroalimentare», un incarico «ad interim» per la Posizione Organizzativa di tipo B «Pianificazione
faunistico venatoria» incardinata nella Direzione Agroambiente Caccia e Pesca - U.O. "Caccia Pesca e FEAMP";
2. di stabilire che l'incarico «ad interim» abbia decorrenza dal 1 aprile 2019 fino a revoca o cessazione dell'incarico di
P.O. di cui è titolare il dott. agr. Paolo Pagnani;
3. di trasmettere copia del presente decreto alla Direzione Agroambiente Caccia e Pesca, al dott. agr. Paolo Pagnani ed
alla Direzione Organizzazione e Personale per gli adempimenti di competenza, tra i quali quelli relativi al
riconoscimento dell'indennità prevista dalla DGR n. 1766/2018;
4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni, salve le competenze del Giudice Ordinario.
5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Trapani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
(Codice interno: 391214)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE n. 29 del 26 marzo 2019
Piano di comunicazione a sostegno del Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. Contratto d'appalto
rep. n. 7523 del 13/04/2017. CIG 6764477EFF CUP H79G16000100009. Decreto n. 14 del 20/02 /2018 - Piano annuale
delle azioni di comunicazione 2018 - Area attività A8 - Eventi, incontri e seminari. Decreto n. 75 del 02/10/2018 Approvazione del regolamento del Concorso di idee per Istituti agrari del Veneto "Il PSR per i giovani" indirizzato agli
studenti degli Istituti Agrari del Veneto. Nomina della Commissione incaricata della valutazione e selezione delle
proposte di idee innovative pervenute.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la nomina della Commissione incaricata della valutazione e selezione delle proposte di idee
innovative presentate, in relazione al regolamento del Concorso per Istituti Agrari del Veneto "Il PSR per i giovani",
approvato con Decreto n. 75 del 02/10/2018.

Il Direttore
VISTO il Decreto n. 75 del 2 ottobre 2018 con il quale il Direttore della Direzione AdG Feasr Parchi e Foreste, ha approvato il
regolamento relativo al Concorso di idee "Il PSR per i giovani", rivolto agli studenti delle classi 4^ e 5^ degli Istituti agrari del
Veneto, che prevede la realizzazione di una proposta di idea innovativa finalizzata al miglioramento e allo sviluppo del sistema
agricolo e rurale in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal PSR 2014-2020 per il Veneto e dal relativo Fondo europeo di
riferimento (FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale);
CONFERMATO che il bando è promosso dalla Regione del Veneto - Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste, Autorità di
gestione del PSR 2014-2020 e organismo responsabile dell'informazione del Programma, mentre l'organizzazione e la
realizzazione operativa delle attività connesse all'attivazione del bando sono affidate all'Agenzia Pomilio Blumm, quale
soggetto incaricato della realizzazione del servizio relativo al PdC del PSR 2014-2020 che, a tale scopo ha attivato, un'apposita
Segreteria tecnico organizzativa a supporto delle attività previste;
RILEVATO che l'iniziativa in oggetto è rivolta agli studenti degli Istituti agrari del Veneto che hanno confermato la volontà di
aderire all'iniziativa, e che la Rete delle Scuole Agrarie e Forestali del Triveneto assicura il necessario coordinamento
informativo ed il raccordo univoco con la Regione, in fase di realizzazione dell'iniziativa e di assegnazione dei premi;
PRESO ATTO che entro la scadenza prevista dal regolamento del 15 marzo 2019, sono pervenute alla Segreteria organizzativa
del Concorso n. 21 proposte di idee innovative da parte di singole classi, gruppi di studenti di classi differenti e singoli
studenti, appartenenti a n. 8 Istituti agrari del Veneto;
CONFERMATO il ruolo della Segreteria tecnica organizzativa anche ai fini delle verifiche amministrative in merito
all'ammissibilità delle proposte pervenute, ai sensi dell'art. 6 del regolamento - Termini e modalità di consegna delle proposte,
sulla base di apposita check list preliminarmente condivisa con la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
VISTO l'art. 7 del regolamento che prevede, entro i sette giorni successivi alla data di scadenza del Concorso, la nomina da
parte della Regione di una apposita Commissione per la valutazione e selezione delle proposte di idee innovative regolarmente
presentate, secondo le modalità definite dall'art. 6 del medesimo regolamento, composta da n.1 rappresentante dell'Autorità di
Gestione del PSR, n. 1 rappresentante regionale esperto di innovazione e n.1 rappresentante dell'Agenzia Pomilio Blumm
esperto di comunicazione, ai fini della selezione delle n. 3 migliori proposte e della successiva approvazione e dichiarazione
dei vincitori del concorso;
RITENUTO, sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze specifiche possedute e delle condizioni e modalità di
partecipazione stabilite dal regolamento, di individuare i seguenti n. 3 componenti della Commissione:
1. Raffaele Bellio - Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con funzione di Presidente
2. Monica Vianello - Direzione Agroalimentare, con funzione di componente esperto in innovazione
3. Virginia Patriarca - Agenzia Pomilio Blumm srl, con funzione di componente esperto in comunicazione
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e di individuare Cristina Pagotto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con funzioni di segretario verbalizzante;
DATO ATTO che, al momento dell'accettazione dell'incarico i componenti della Commissione, presa visione dell'elenco dei
partecipanti, devono dichiarare, ai sensi dell'art. 74 del DPR n. 445/2000, che non sussistono situazioni di incompatibilità tra
essi e gli studenti partecipanti e i dirigenti scolastici ed i tutor che hanno compilato e sottoscritto rispettivamente la domanda di
partecipazione e le scheda informativa della proposta progettuale;
CONFERMATO che i nominativi dei componenti della Commissione saranno pubblicati sul sito web del PSR
www.psrveneto.it, nella pagina dedicata all'iniziativa "Il PSR per i giovani - Concorso di idee per Istituti agrari del Veneto",
entro i sette giorni successivi alla data di scadenza del Concorso;
CONFERMATO che, a seguito della verifica da parte della Commissione, i nominativi dei vincitori del concorso titolari
dell'idea innovativa, saranno pubblicati sul sito www.psrveneto.it;
VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge Regionale 54/2012;
decreta
1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, nell'ambito delle attività della Segreteria tecnica organizzativa del Concorso, lo svolgimento delle
verifiche amministrative in merito all'ammissibilità delle proposte pervenute, ai sensi dell'art. 6 del regolamento Termini e modalità di consegna delle proposte, sulla base di apposita check list preliminarmente condivisa con la
Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste;
3. di approvare la nomina della Commissione incaricata della valutazione e selezione delle proposte di idee innovative
presentate nell'ambito del Concorso di idee per Istituti agrari del Veneto "Il PSR per i giovani" attivato con il Decreto
n. 75 del 02/10/2018, pervenute alla Segreteria organizzativa entro i termini previsti dal bando stesso, composta dai
seguenti n. 3 componenti:
1. Raffaele Bellio, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con funzioni di Presidente
2. Monica Vianello, Direzione Agroalimentare, con funzione di Componente esperto in innovazione
3. Virginia Patriarca, Pomilio Blumm srl, con funzione di Componente esperto in comunicazione
e da Cristina Pagotto, Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, con funzione di segretario verbalizzante;
4. di dare atto che la composizione della Commissione tecnica viene pubblicata sul sito web del PSR www.psrveneto.it,
nella pagina dedicata al Concorso di idee per Istituti agrari del Veneto "Il PSR per i giovani" rivolto agli studenti delle
classi 4^ e 5^ degli Istituti agrari del Veneto;
5. di confermare che, a seguito della verifica da parte della Commissione, gli esiti del Concorso e i nominativi dei
vincitori, saranno pubblicati sul sito www.psrveneto.it;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet della Regione del Veneto www.regione.veneto.it nella
sezione dedicata a bandi, avvisi e concorsi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;
8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Franco Contarin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA
(Codice interno: 391094)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA n. 7 del 21 marzo
2019
Progetto EMOTIONWay - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020.
CUP: H12H18000620007. Indizione procedura comparativa tramite RDO sul MePA, per l'affidamento diretto del
servizio specialistico per la realizzazione delle attività di analisi e pianificazione previste dal WP3 "Analysis and
planning" del Progetto EMOTIONWay, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016. Determina a contrarre.
CIG Z872783DEE
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede all'avvio di una procedura comparativa tramite RDO sul MePA, per l'affidamento diretto, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, del servizio specialistico per la realizzazione delle attività, da svolgere
all'interno del WorkPackage 3 del Progetto EMOTIONWay, relative ad analisi delle ciclovie, mappatura e conseguente
pianificazione strategica per un Piano di sviluppo turistico rivolto alla mobilità sostenibile nelle Alpi Orientali.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con Decisione C (2015) 8658 la Commissione Europea ha approvato il 30 novembre 2015 il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V- A Italia-Austria 2014/2020 (di seguito, Programma), la cui area geografica
interessata comprende in Veneto i territori delle Province di Belluno, Treviso e Vicenza;
• con la Deliberazione n. 899 del 23 giugno 2017 la Giunta Regionale, preso atto dell'apertura della seconda procedura
ad evidenza pubblica per la presentazione e il finanziamento delle proposte progettuali attinenti agli Assi Prioritari 2 e
3 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera "Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020", finanziato dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - CTE, ha
autorizzato la presentazione, tra le altre, della proposta progettuale denominata "Eco&soft MObility Through
Innovative and Optimized network of cross-border Natural and cultural Ways" (EMOTIONWay)";
• a conclusione della procedura di selezione il Comitato Direttivo, organo istituito dal Comitato di Sorveglianza,
riunitosi a Tropolach (Carinzia-Austria) il 7- 8 novembre 2017, per l'Asse Prioritario 2 "Natura e cultura" ha
approvato, sulla base della lista di merito proposta dal Segretariato Congiunto, quattordici progetti tra i quali figura
anche l'iniziativa "EMOTIONWay";
• con deliberazione n. 1943 del 06/12/2017 la Giunta Regionale ha dato avvio al Progetto EMOTIONWay,
autorizzando il Direttore della Direzione Turismo, in qualità di Partner, alla sottoscrizione dei documenti necessari ad
avviare ed a svolgere le attività tecniche e di gestione descritte nel citato progetto, nonché ad adottare i conseguenti
atti di adempimento amministrativo e di spesa;
• con successiva deliberazione n.1061 del 31 luglio 2018, a seguito dell'accoglimento da parte del Comitato Direttivo
del Programma della richiesta di sostituzione del partner nel progetto in oggetto, la Giunta Regionale ha autorizzato il
Direttore della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, in qualità di Partner, alla sottoscrizione dei documenti
necessari ad avviare ed a svolgere le attività tecniche e di gestione descritte nel progetto EMOTIONWay, nonché ad
adottare i conseguenti atti di adempimento amministrativo e di spesa, in sostituzione del Direttore della Direzione
Turismo;
CONSIDERATO che:
• scopo del progetto "EMOTIONWay è la conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e
culturale attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di ciclovie e cammini e che, in particolare, l'obiettivo
principale è quello di creare una rete transfrontaliera di ciclovie e cammini migliorandone la connessione attraverso
l'intermodalità bici-bus bici-treno, così da poter prevedere l'attivazione di nuovi servizi transfrontalieri di trasporto
pubblico locale e, una volta individuati i collegamenti mancanti, poter avviare interventi pilota di collegamento
intermodale bici-bus e bici-treno per creare la Rete Ciclovie Alpi Orientali (ReCAO);
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• il progetto "EMOTIONWay" prevede un budget complessivo pari a euro 190.000,00, di cui 85% fondo FESR pari ad
euro 161.500,00 e 15% Fondo di Rotazione Nazionale (FDR) pari ad euro 28.500,00 a favore della Regione del
Veneto - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica per lo svolgimento delle attività ad essa assegnate;
• nell'ambito delle attività di progetto cui la Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica è tenuta,
figurano, tra l'altro, gli adempimenti di specifiche azioni inserite nel WP3 di Progetto ed in particolare le attività
relative alla:
• individuazione dei siti da valorizzare lungo le Ciclovie e gli itinerari escursionistici (Azione 3.1);
• individuazione dei collegamenti di TP mancanti tra le vie verdi esistenti (Azione 3.2);
• analisi delle Ciclovie secondo gli standard EuroVelo (Azione 3.3);
• mappatura degli attori locali (Azione 3.4);
• pianificazione strategica sviluppo turistico mirata alla mobilità sostenibile (Azione 3.5);
DATA la settorialità della materia e la specificità delle attività progettuali previste, ed accertata l'impossibilità oggettiva di
utilizzare personale regionale di ruolo, in possesso delle specifiche professionalità ricercate, data la natura temporanea ed
altamente qualificata delle prestazioni, si ritiene opportuno, al fine di assicurare alla pubblica amministrazione i mezzi adeguati
per lo sviluppo dell'iniziativa, procedere all'affidamento esterno delle attività di raccolta, analisi e pianificazione di dati
cartografici georeferenziati necessari all'elaborazione del WP3 del Progetto (act. 3.1, act. 3.2, act. 3.3, act. 3.4 e act. 3.5) e di
implementazione di un database in formato GIS (Geographic Information System) e XLS;
ATTESO che
• per lo svolgimento delle attività in argomento il corrispettivo, soggetto a ribasso, è stimato pari ad € 19.000,00 (IVA
ed altri oneri esclusi), somma così quantificata nell'ambito dell'Application Form del Progetto approvato dal Comitato
Direttivo di cui alle premesse;
• anche per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00, ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art.1,
comma 450 della L. 296/2006, le Pubbliche Amministrazioni devono fare ricorso obbligatoriamente al mercato
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);
CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it e verificato che nel MEPA. risulta attivo il Bando " Servizi" e in particolare la
relativa area merceologica "Servizi per il funzionamento della Pubblica Amministrazione" Categoria "Servizi Professionali Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale", avente ad oggetto servizi con caratteristiche affini a
quelle del servizio in argomento. CPV: 71000000-8;
RICHIAMATI i principi di economicità, efficacia dell'attività della pubblica amministrazione per l'affidamento e l'esecuzione
dei lavori, servizi e forniture, per cui, considerato il modesto valore presunto del servizio da affidare, la presenza del servizio in
MePA e che l'attività richiesta è di tipo specialistico in riferimento alle materie trattate dal progetto, si ritiene opportuno, nel
rispetto del principio di proporzionalità, procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 36
del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che
• il ricorso all'affidamento diretto per la scelta del contraente è giustificato dal fatto che il WP3 è comunque preliminare
rispetto a tutti gli altri WP di cui si compone il Progetto, per cui eventuali rallentamenti nella assegnazione del WP3 si
ripercuoterebbe su tutti gli altri con rischio del mancato rispetto dei tempi e delle scadenze stabiliti dal Progetto
medesimo;
• le "Norme Specifiche del Programma di ammissibilità della spesa" - Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, approvate dal Comitato di Sorveglianza in data 04/04/2017, dispongono che
per affidamenti ed incarichi oltre " 5.000,00 € (IVA esclusa) è obbligatorio ottenere almeno tre preventivi da operatori
del settore", si ritiene opportuno avviare una procedura comparativa tra cinque Operatori Economici, tramite RDO sul
MePA, per l'affidamento diretto del servizio specialistico per la realizzazione delle attività di analisi e pianificazione
previste dal WP3 "Analysis and planning" del Progetto EMOTIONWay;
RITENUTO necessario svolgere un'indagine di mercato per individuare cinque Operatori Economici, acquisendo informazioni
dimostrative della loro esperienza e della loro professionalità da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti
dall'Amministrazione regionale, come disposto dal punto 1.A degli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" , approvati con
DGR n.1475 del 18 settembre 2017;
VALUTATO che i requisiti di ordine tecnico e professionale da ricercare nell'Operatore Economico per lo svolgimento del
servizio in argomento sono:
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• ottima conoscenza e provata esperienza nel settore dei trasporti e dei lavori pubblici - comprovata da esperienze ed
attività analoghe a quelle in oggetto;
• laurea (se vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento) in ingegneria dei trasporti, architettura o
pianificazione territoriale;
RITENUTO, quindi ,una volta individuati i cinque Operatori Economici, di avviare una procedura comparativa tramite RDO
sul MePA per l'affidamento diretto del servizio specialistico per la realizzazione delle attività di analisi e pianificazione
previste dal WP3 "Analysis and planning" del Progetto EMOTIONWay, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016
e nel rispetto delle norme che regolano la materia dell'affidamento di incarichi esterni nell'ambito del Programma Interreg V-A
Italia-Austria 2014-2020;
RITENUTO, quindi, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, che gli elementi essenziali del
contratto, possono essere così individuati:
• l'oggetto del contratto è "la realizzazione delle attività di analisi e pianificazione previste dal WP3 "Analysis and
planning" del Progetto EMOTIONWay " di cui all'allegato Capitolato speciale - CIG Z872783DEE;
• il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 95 comma 4 lett. c)
del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si ritiene prevalente, per la caratteristica dello specifico servizio, l'aspetto connesso
alla economicità per l'Amministrazione;
• le ragioni alla base della scelta sono individuate nella pluriennale esperienza dell'Operatore Economico in attività
analoghe - svolte anche per la stessa Regione Veneto - in termini di contenuto e grado di complessità, a quella in
argomento;
• l'importo presunto posto a base di gara, soggetto a ribasso, è pari ad € 19.000,00, Iva ed oneri previdenziali esclusi;
• il termine per l'esecuzione del servizio è di tre mesi, decorrente dalla data di stipula del contratto, salvo eventuali
proroghe ai sensi dell'art. 107, co. 5 e 7 del Codice dei Contratti;
• il contratto è stipulato mediante sottoscrizione della Lettera d'ordine secondo uso commerciale, conformemente a
quanto prescritto dall'articolo 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
• gli oneri della sicurezza, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.81/2008, non sussistono in quanto il presente affidamento ha
per oggetto servizi di natura intellettuale, fermo restando che ciascun concorrente dovrà indicare nella propria offerta
economica l'importo dei costi della sicurezza cd. propri o aziendali ricompresi nel prezzo complessivo offerto;
• il servizio, con riferimento a quanto previsto dall'art. 51 c. 1 del D. Lgs 50/2016, non è frazionabile in lotti trattandosi
di un'unica tipologia di specifico servizio;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad una richiesta di offerta in MePA tra gli individuati cinque Operatori Economici abilitati
al MEPA, si ritiene necessario approvare le condizioni previste dal Capitolato Speciale (Allegato A), che vanno ad integrare il
relativo contratto che sarà stipulato, nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche della piattaforma MePA;
ATTESO che
• la complessiva spesa di € 23.180,00 (IVA inclusa) trova copertura sui capitoli n. 103799 "Programma di
Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V-A Italia-Austria - Progetto "EMOTIONWay" - quota comunitaria
- acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e n.103800 "Programma di Cooperazione Territoriale
(2014 - 2020) Interreg V-A Italia-Austria - Progetto "EMOTIONWay" - quota statale -acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" del bilancio regionale per l'esercizio 2019, che presentano sufficiente disponibilità;
• la spesa per l'affidamento dei servizi in argomento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
n.1/2011;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici" approvate con delibera del Consiglio dell'ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016;
VISTI gli "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia
comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" e le "Linee guida e prime indicazioni operative per l'applicazione delle
disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di e-procurement (artt. 36 e 37, D.Lgs. 50/2016)", approvati con DGR n.1475
del 18 settembre 2017;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
VISTA la Dgr n. 1475/2017;
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VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012 s.m.i.;
decreta
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di avviare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni e secondo le
modalità descritte in premessa, una procedura comparativa tramite Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma
CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione - MePA, tra cinque Operatori Economici, per
l'affidamento diretto del servizio specialistico per la realizzazione delle attività di analisi e pianificazione previste dal
WP3 "Analysis and planning" del Progetto EMOTIONWay, CIG Z872783DEE;
3. di approvare le condizioni previste dal Capitolato Speciale (Allegato A) per l'affidamento del servizio specialistico
per la realizzazione delle attività act.3.1, act.3.2, act.3.3, act. 3.4 e act. 3.5 da svolgere all'interno del WorkPackage 3
del Progetto EMOTIONWay ed il facsimile di domanda (Allegato B), allegati quale parte integrante del presente
provvedimento;
4. di stabilire che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. n. 50/2016;
5. di precisare che, per l'incarico di cui al precedente punto 2, è stato stimato un corrispettivo, soggetto a ribasso, pari ad
€ 19.000,00 (IVA ed altri oneri esclusi) ed omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle
attività connesse all'incarico;
6. di provvedere con successivo provvedimento, individuato il beneficiario, all'affidamento diretto, all'impegno e alla
liquidazione delle somme dovute, a fronte di presentazione di regolari fatture, sui capitoli n. 103799 "Programma di
Cooperazione Territoriale (2014 - 2020) Interreg V-A Italia-Austria - Progetto "EMOTIONWay" - quota comunitaria
- acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e n.103800 "Programma di Cooperazione Territoriale
(2014 - 2020) Interreg V-A Italia-Austria - Progetto "EMOTIONWay" - quota statale -acquisto di beni e servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" del bilancio regionale per l'esercizio 2019 che presentano sufficiente disponibilità;
7. di dare atto che la spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.3 del
Regolamento regionale "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori
sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione Veneto", approvato con DGR n.1475 del 18/09/2017, è l'ing.
Giuseppe Fasiol, Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, e che il direttore dell'esecuzione del
contratto è l'ing. Marco d'Elia, Direttore della U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni;
9. di pubblicare il presente atto sul profilo del committente www.regione.veneto.it - Sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi"
e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del D.Lgs 33/2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giuseppe Fasiol
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Capitolato Speciale
CUP: H12H18000620007

CIG Z872783DEE

Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. - Progetto “Eco&soft
MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and cultural Ways”
(EMOTIONWay).
Procedura comparativa tramite RDO sul MePA, per l’affidamento diretto del servizio specialistico per la
realizzazione delle attività di analisi e pianificazione previste dal WP3 ”Analysis and planning” del Progetto
EMOTIONWay (CIG Z872783DEE)

In esecuzione del decreto n. ….del …./03/2019 con il quale il Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica ha dato avvio ad una procedura comparativa tramite RDO sul MePA tra n. 5 Operatori Economici individuati da siti internet o da listini ufficiali comunque reperiti dall’Amministrazione regionale, ovvero dal
mercato elettronico gestito da Consip s.p.a., come disposto dal punto 1.A degli “Indirizzi operativi per la
gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze
della Regione del Veneto”, approvati con DGR n.1475 del 18 settembre 2017- per poter procedere
all’affidamento diretto del servizio specialistico per la realizzazione delle attività act.3.1, act.3.2, act.3.3, act.3.4
e act.3.5 da svolgere all’interno del WorkPackage 3 del Progetto EMOTIONWay, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a) D.Lgs. 50/2016.
Il Progetto EMOTIONWay coinvolge, oltre alla Regione del Veneto, altri 7 partner importanti quali: GECT
Euregio Senza Confini r.l., Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Amt der Kärntner Landesregierung,
Eurac Research, PromoTurismo FVG, RegionVillach Tourismus, UTI Valli e Dolomiti Friulane e NLW
Tourismus Marketing. Il Leader del Progetto è GECT Euregio Senza Confini r.l.
Il Progetto EMOTIONWay affronta due tematiche quali quelle del turismo e della cosiddetta mobilità lenta
nell’area transfrontaliera delle regioni NUTS2 di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Alto Adige e Carinzia.
Il progetto è suddiviso in 4 pacchetti di lavoro (WP).
Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle da svolgere nell’ambito del “work package 3” del progetto
EMOTIONWay , che è preliminare a tutti gli altri WP.
Con il presente disciplinare si intende definire le modalità e le specifiche condizioni tecnico economiche per
l’acquisizione del servizio specialistico finalizzato alla realizzazione delle attività di analisi e pianificazione
volte alla creazione di un prodotto innovativo di servizi volti alla valorizzazione dei patrimoni naturalistici e
culturali fruibili attraverso i servizi di trasporto pubblico locale ed i percorsi ciclabili esistenti (anche grazie al
coinvolgimento di fornitori di servizi privati) per perseguire l’obiettivo di creare la Rete Ciclovie Alpi
Orientali (ReCAO), rete di ciclovie e cammini, migliorandone la connessione attraverso l’intermodalità bicibus e bici-treno.
Il servizio dovrà essere svolto secondo il format del documento “EMOTIONWay: Metodologia per
l’implementazione del WP3” (Allegato 2), che per completezza si allega al presente Capitolato Speciale
quale parte integrante.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 51 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il servizio non è frazionabile in lotti,
dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia sotto l’aspetto funzionale,
sia sotto l’aspetto cronologico/temporale.
Codice CPV: 71000000-8
Codice NUTS: ITH35
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Art. 1 - Oggetto del servizio
Oggetto del servizio è l’attività di raccolta, analisi e pianificazione di dati cartografici georeferenziati necessari
allo sviluppo di cinque attività, che costituiscono il Work Package 3 (WP3) del progetto “EMOTIONWay”,
come di seguito identificate:
• act.3.1: Individuazione dei siti da valorizzare lungo le Ciclovie e gli itinerari escursionistici;
• act.3.2: Individuazione dei collegamenti di TP mancanti tra le vie verdi esistenti;
• act.3.3: Analisi delle Ciclovie secondo gli standard EuroVelo;
• act.3.4: Mappatura degli attori locali;
• act.3.5: Pianificazione strategica sviluppo turistico mirata alla mobilità sostenibile.
Le 5 attività del WP3 andranno sviluppate secondo la metodologia riportata nel documento denominato
“EMOTIONWay: Metodologia per l’implementazione del WP3” che definisce dettagliatamente per ciascuna
delle 5 attività, e per ciascuna deliverable (D) che compone le singole attività, gli output di progetto da
produrre al fine di uno sviluppo del progetto contenutisticamente coerente e secondo quanto richiesto ai
singoli partnership nell’Application Form del progetto.
Il soggetto affidatario, nello specifico, dovrà provvedere all’implementazione di un database in formato GIS
(Geographic Information System) e XLS, quest’ultimo da implementare sulla base del format che verrà fornito
dal WPL del progetto, con le informazioni richieste per lo sviluppo delle prime 4 attività (act.3.1, act.3.2,
act.3.3 e act.3.4), e dei relativi deliverables (D).
Gli output dovranno essere realizzati o convertibili in un file open source o comunque utilizzabili da strumenti
di uso comune (ad es. formato .kml o similari, consultabili ad esempio su GoogleEarth). Inoltre, le
informazioni dovranno essere strutturate in layer separati, che possano essere visionati sia complessivamente,
sia indipendentemente l'uno dall'altro.
La base dati di riferimento sarà costituita dall’attuale mappatura delle piste ciclabili e ciclovie esistenti, e verrà
fornita dalla Stazione appaltante, nel medesimo formato (*.SHP) richiesto.
L’ambito territoriale del servizio ricomprende i territori delle province di Treviso e Belluno.
Alla conclusione della fase di raccolta ed analisi dei dati richiesti, dovrà essere garantito un supporto per la
predisposizione del Piano di sviluppo transfrontaliero, documento di indirizzo, contenente indicazioni
prioritarie condivise dagli stakeholder territoriali (quindi di carattere “bottom-up”), corredato da una proposta
di format di indirizzo condiviso da fornire ai decision makers al fine di determinare a livello transnazionale le
principali priorità e misure a cui potenzialmente lavorare e sviluppare nel “Work Package 5 – Miglioramento
dei servizi offerti dalle imprese” e su cui basare la definizione delle azioni pilota sviluppate nel successivo
“Work Package 4 – Interventi pilota: integrazione ottimizzata tra trasporto pubblico e cicloturismo innovativo
e sostenibile”.

Art. 2 – Modalità di espletamento del servizio
Tutte le attività andranno in ogni caso coordinate e sempre concordate con la Direzione Infrastrutture Trasporti
e Logistica.
Lo svolgimento dell'attività potrà avvenire anche nell'ambito delle strutture regionali, secondo le necessità di
volta in volta emergenti, allo scopo di meglio conseguire, gli obiettivi connessi alla prestazione.
La realizzazione delle attività indicate al precedente art. 1 dovrà dare luogo agli elaborati previsti
dall’Allegato 2, redatti in lingua italiana ed in lingua inglese.
L’operatore economico per lo svolgimento delle attività deve garantire -in attuazione del documento
“EMOTIONWay: Metodologia per l’implementazione del WP3”- il rispetto delle scadenze indicate al
successivo art. 9.
Tutti gli elaborati, i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di
proprietà esclusiva della Regione Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che l’appaltatore possa
chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.
Il Soggetto affidatario si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza con lo
svolgimento delle attività inerenti l'incarico, a non divulgarli e a non farne oggetto di sfruttamento.
L’Affidatario opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, facendo uso della propria
professionalità, nel rispetto delle normative applicabili in materia.
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L'incarico non costituisce in nessun modo vincolo di subordinazione né inserimento nella struttura
organizzativa regionale, trattandosi di ricorso a professionista esterno operante in maniera autonoma riguardo
tempi e modalità di esecuzione della prestazione richiesta.
Art. 3 –Soggetti invitati
Gli Operatori Economici invitati alla gara - iscritti al MEPA ed abilitati al Bando del Mercato elettronico
“Servizi” presente sul portale www.acquistinretepa.it., alla categoria “Servizi Professionali - Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” CPV: 71000000-8 - devono essere in possesso dei
requisiti prescritti dal successivo art.4
Ai sensi dell’art. 48, c. 11, del D.Lgs. 50/2016 l'Operatore Economico invitato individualmente ha la facoltà
di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Si precisa che sia il mandatario
sia i mandanti dovranno essere iscritti sulla piattaforma MEPA. In caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo o in consorzio ordinario, è fatto divieto di partecipare alla procedura negoziata
contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un
consorzio ordinario, a pena di esclusione di tutte le domande presentate.
Art. 4 – Requisiti richiesti
Gli Operatori Economici invitati dovranno essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dei seguenti
requisiti, che devono essere posseduti per tutta la durata dell'appalto, pena la risoluzione del contratto:
A)
-

-

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

-

Requisiti di ordine generale:

Requisiti di ordine tecnico e professionale

ottima conoscenza e provata esperienza nel settore dei trasporti e dei lavori pubblici - comprovata da
esperienze ed attività analoghe a quelle in oggetto;
laurea (se vecchio ordinamento) o laurea magistrale (nuovo ordinamento) in ingegneria dei trasporti,
architettura o pianificazione territoriale;

I predetti requisiti minimi dovranno essere adeguatamente documentati e dovranno essere attestati mediante
presentazione del Documento di gara unico europeo (DGUE) ex art. 85 del D. Lgs 50/2016 (modello
scaricabile dalla piattaforma MEPA).
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici possono ricorrere all’istituto
dell’Avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente procedura negoziata. Si precisa che
anche l’impresa ausiliaria dovrà essere iscritta sulla piattaforma MEPA al momento dell’indizione.
Non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.
Art. 5 - Soccorso Istruttorio
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs n.50/2016 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda
possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE – con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica – la Stazione Appaltante, attraverso comunicazione sulla
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piattaforma MEPA o via PEC, assegna al concorrente il termine massimo di 10 giorni, al fine di rendere,
integrare o regolarizzare tali dichiarazioni. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara.
Art. 6 - Importo a base gara
L'ammontare del corrispettivo per il servizio, soggetto a ribasso, è pari ad Euro 19.000,00 oltre IVA ed
eventuali oneri previdenziali. Tale importo è da ritenersi omnicomprensivo di tutte le spese necessarie per lo
svolgimento dell’attività connessa all’incarico affidato.
Per l’espletamento del presente servizio non sussistono costi della sicurezza in quanto, viste le attività oggetto
della fornitura non sono state riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di prevenzione e
protezione atte ad eliminare e/o ridurre rischi, pertanto non viene predisposto il DUVRI.
Art. 7 - Criterio di aggiudicazione

La modalità di aggiudicazione della RDO è quella del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 comma 4 lett.
c) del D.Lgs. 50/2016.
Art. 8 - Durata del contratto
Il contratto, stipulato secondo le modalità previste dal MePA conformemente a quanto prescritto dall’articolo
32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, avrà una durata di 3 (tre) mesi dalla data di stipulazione del contratto su
piattaforma MePA .
In caso di sospensione delle prestazioni si applica l’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Qualora l’affidatario non sia
in grado di ultimare le prestazioni entro i termini fissati, può richiedere una proroga motivata ai sensi dell’art.
107, commi 5 e 7 D.Lgs. 50/2016.

Art. 9 - Tempi di esecuzione ed obblighi del contraente
L’operatore economico per l’esecuzione delle prestazioni previste ai precedenti art. 1 e 2 deve garantire lo
svolgimento delle attività nel rispetto dei seguenti periodi di seguito specificati, previsti dal Progetto
EMOTIONWay :
Output

Data consegna

Database previsto dall’Allegato 2 del presente Entro 30gg dalla firma del contratto
Capitolato Speciale
Report finale relativo alle attività svolte

Entro 90gg dalla firma del contratto

L’operatore economico affidatario è obbligato per tutta la durata del servizio, anche dopo la consegna delle
versioni preliminare e definitiva degli elaborati, a fornire, nei termini fissati dall’Amministrazione, gli
eventuali approfondimenti ed integrazioni che si rendano necessari.
Per tutta la durata del servizio il contraente è tenuto altresì a fornire ogni forma di assistenza e supporto in tutti
i rapporti e consultazioni che l’Amministrazione intratterrà con altri soggetti pubblici e/o privati, secondo le
indicazioni che gli saranno fornite.
Art. 10 - Modalità di pagamento
Il compenso sarà erogato sulla base di idonea fatturazione entro 30gg dalla presentazione degli elaborati di cui
all’art. 9, secondo le seguenti modalità:
a) quota del 50% dell’importo del contratto, su presentazione entro i tempi stabiliti all’art. 9 nella
precedente tabella di un report di valutazione complessiva sulle attività di raccolta e analisi, previa
attestazione del RUP della conclusione dell’attività di raccolta e analisi dei dati nel database;
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b) quota del 40%, ad ultimazione delle attività di supporto alla predisposizione del documento del Piano
di sviluppo transfrontaliero e di un report di conclusione dell’attività, da consegnare entro 90 giorni
dalla sottoscrizione del contratto, previa verifica dell’attività svolta da parte dell’Amministrazione;
c) il saldo a seguito dell’approvazione del documento di indirizzo da parte del Leader di progetto.
Le fatture potranno essere emesse previa verifica di conformità della prestazione alle prescrizioni del presente
Capitolato, nonché previo rilascio del certificato di regolare esecuzione per la quota a saldo, e previa verifica
di regolarità contributiva;
La fattura elettronica, conforme al formato di cui all’Allegato A” Formato della fattura elettronica“ del D.M.
n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà essere intestata e indirizzata a Regione del Veneto –Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica–Calle Priuli Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – Codice Fiscale 80007580279 - P.IVA
02392630279 - Codice univoco di riferimento: H4UHJO.
La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 del D.L. 24 aprile
2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giungo 2014, n. 89, e dalle successive disposizioni
attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica i
seguenti codici: CUP (CUP: H12H18000620007) e CIG (CIG Z872783DEE); l’omessa indicazione dei
predetti codici comporta l’impossibilità per l’Amministrazione regionale di procedere al pagamento della
fattura. La fattura deve inoltre riportare la seguente dicitura: Interreg V-A Italia-Austria - Bando 2017.
Progetto “Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and
cultural Ways” (EMOTIONWay).
Si precisa che tutti gli elaborati finali, i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o
implementate sono di proprietà esclusiva della Regione Veneto che potrà utilizzarli per qualsiasi uso senza che
l’appaltatore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato
Speciale.
Art.11 Condizioni di partecipazione
Ai fini della partecipazione l’Offerente dovrà – a pena di esclusione dalla procedura – dichiarare la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 12 Comunicazioni
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
previste dal Sistema MePA o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.
Potranno essere inviate richieste di chiarimenti fino a 3 giorni prima della scadenza del termine ultimo di
presentazione delle offerte previsto dalla RDO.
Art. 13 Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Gli Operatori Economici invitati dovranno presentare - entro il termine di 7 giorni previsto dalla RDO attraverso la piattaforma MEPA la documentazione di seguito specificata, firmata digitalmente (oppure
scansionata previa sottoscrizione, corredata da un valido documento di identità):
Busta virtuale A) – “Documentazione amministrativa” che dovrà contenere la seguente documentazione:
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs.50/2016 - redatto in
conformità al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA -, compilato in ogni sua parte, in particolare sui
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo e sui requisiti di ordine
tecnico e professionale in modo da far risultare le qualificate esperienze inerenti esclusivamente l’oggetto
dell’affidamento secondo quanto richiesto dall’art.4 lettera B).
Il documento dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente
dotato dei poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura, con allegata copia fotostatica
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non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n.
445/2000;
2) Dichiarazione integrativa del DGUE, ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
da compilarsi secondo l’allegato Modulo A (Allegato 1) e corredata da copia del documento di identità
dello stesso, in corso di validità;
3)

copia del presente Capitolato Speciale firmato digitalmente per accettazione piena e incondizionata delle
relative statuizioni;

4) curriculum vitae del Soggetto che presenta la propria offerta;
5) Dichiarazione con la quale l’operatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
In caso di irregolarità e/od omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa l’Amministrazione
attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
Busta virtuale B -“Offerta Economica” che dovrà essere inviata secondo le procedure del sistema MEPA.
Tale Busta dovrà contenere i seguenti atti e documenti:
A) L’offerta economica che dovrà esporre l’unico ribasso percentuale sull’importo a base d’asta
(espresso in cifre e in lettere), offerto dal concorrente per la fornitura del servizio di cui al presente
Capitolato Speciale. In caso di discordanza sarà considerata la cifra espressa in lettere.
L’offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di legge con allegata copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità.
Nel caso di R.T.P. non ancora costituito l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti
gli operatori economici che intendono raggrupparsi.
Si precisa, altresì, che non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime
condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
In caso di offerte di pari valore, si procederà mediante sorteggio pubblico.
B) Dichiarazione con la quale l’operatore indica l’importo dei costi propri o aziendali per la sicurezza
(c.d. costi interni) che è ricompreso nel prezzo complessivo offerto.
Il Concorrente si impegna a mantenere l’offerta valida/impegnativa per 60 giorni decorrenti dalla
scadenza del termine previsto dalla RDO per la sua presentazione.
Art. 14 Valutazione delle offerte
La selezione dell’Operatore Economico cui affidare il servizio in oggetto è effettuata sulla piattaforma MePA
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016.
Il servizio sarà aggiudicato all’Operatore Economico che avrà offerto il minor prezzo, con calcolo automatico
della graduatoria, secondo le specifiche del MEPA.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata.
Art. 15 Verifica dei requisiti
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 36 del D. Lgs 50/2016 l’Amministrazione procederà alla verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario nei confronti
dell’aggiudicatario.
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Art. 16 – Obblighi del contraente
L’affidatario assume a proprio carico ogni spesa connessa all’espletamento delle prestazioni oggetto del
servizio. Nell’espletamento del servizio l’affidatario deve:
− attenersi alle disposizioni prestazionali e tecniche del presente Capitolato Speciale, tener conto delle
direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall’Amministrazione regionale; in
particolare, nell’espletamento delle prestazioni l’affidatario è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni
operative e alle disposizioni contenute negli ordini di servizio assunti dal Direttore dell’esecuzione del
contratto ai sensi dell’art. 17 D.M. 49/2018;
− per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell’esecuzione del contratto e con il RUP, nonché
con i rispettivi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali
provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire le indicazioni e informazioni specifiche;
nell’ambito della propria autonomia potrà avvalersi, per lo svolgimento del servizio, di mezzi e
collaboratori senza ulteriori oneri per il committente.
L’Affidatario oltre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010
n. 136, si impegna a rispettare, per quanto compatibili anche in attuazione della nota 431736 del 23/10/2018
del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di
legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il Soggetto affidatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base al presente Capitolato Speciale,
dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, e di osservare le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
Inoltre si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori tutti gli obblighi derivanti
dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed
approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, reperibili all’indirizzo www.regione.veneto.it

Art. 17 – Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE,
e nomina a responsabile del trattamento
I dati personali forniti saranno trattati dall’Amministrazione regionale per le finalità connesse all’espletamento
della gara.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica per le procedure di gara, ed il Direttore della U.O.Infrastrutture Strade e
Concessioni per la gestione del contratto.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:
dpo@regione.veneto.it
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula del contratto, il Soggetto affidatario assumerà la qualità di
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data
Protection Regulation – GDPR).
L’Affidatario – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo
5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la
conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio
affidatogli;
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c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a
conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale
impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto, con
divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o
necessari per l’adempimento dello stesso;
f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o
perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare,
dall’articolo 32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni
relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le
finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché
vigilare sulla corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall’Amministrazione per garantire
la sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o
dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte
nell’ambito dell’incarico ricevuto per conto dell’Amministrazione, secondo quanto prescritto dall’art.
30, paragrafo 2, del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione
scritta da parte dell’Amministrazione, come prescritto dall’art. 28 del GDPR;
l) informare l’Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall’avvenuta conoscenza del
fatto, di eventuali violazioni (cd. “databreach”), come prescritto dall’art. 33 del GDPR;
m) assistere l’Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione
d’impatto (“Privacy Impact Assessment” – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione
preventiva dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare l’Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del
trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all’Amministrazione medesima
di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
o) coadiuvare l’Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati
connessi allo svolgimento dell’attività oggetto del contratto) dinanzi all’Autorità di controllo (Garante
Privacy) o all’autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato
portato a termine e/o revocato.
Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Amministrazione e Affidatario –
Responsabile del trattamento. All’esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più
autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a
completamento dell’incarico.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell’Amministrazione tutte le informazioni necessarie per
dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle
istruzioni dell’Amministrazione di cui al presente articolo e consente all’Amministrazione medesima
l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica
(audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle
attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso.
Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione da ogni contestazione,
azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di
eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR
e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice
Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.
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Art. 18 - Foro competente
Le eventuali vertenze tra l’Amministrazione e l’affidatario che non siano potute definire in via amministrativa,
saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Art. 19- Spese contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula e alla registrazione del contratto.
Art. 20 - Clausola risolutiva CONSIP
Ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante si
riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a., ai
sensi dell'art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del contratto,
siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999.
Art. 21 - Rinvio alla legislazione vigente
Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente Capitolato si applicano le specifiche tecniche del
sistema MePA, nonché si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie.
Art. 22 - Responsabile del Procedimento e
Direttore dell’esecuzione del Contratto
Il Responsabile del procedimento è: Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, ing.
Giuseppe Fasiol.
Direttore dell’esecuzione del contratto è il Direttore dell’U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, ing. Marco
d’Elia.

IL DIRETTORE
Ing. Giuseppe Fasiol

Si allega:
• modulo di dichiarazione integrativa del DGUE (Allegato 1)
• documento denominato “EMOTIONWay: Metodologia per l’implementazione del WP3” (Allegato 2)
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Modulo A

Progetto EMOTIONWay - Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria 20142020. CUP: H12H18000620007. Procedura comparativa, a mezzo RDO su piattaforma MePA, per
l’affidamento diretto del servizio specialistico per la realizzazione delle attività di analisi e pianificazione
previste dal WP3 ”Analysis and planning” del Progetto EMOTIONWay, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. 50/2016.
CIG Z872783DEE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ INTEGRATIVA DEL DGUE
(artt 38, 46 e 47 del DPR 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ………………………………… nato/a a …………………… il ……………….
residente in …………………………………….. Via ……………………………………………….
codice fiscale ……………………………………… partita Iva ……………………. ……………...
telefono……………………….…… indirizzo mail ………………………………………………
PEC ……………………………………………………
Posizione INPS di………….……………………………. matr. n………………………….……

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

□

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

□

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

□

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di studio
fiscale

iscrizione Ordine
professionale
(Prov./Numero/data)

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

seguenti professionisti:
nome

□

cognome

luogo e data di
nascita

Codice titolo di
fiscale studio

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

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

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

□

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

□
□

Soggetto

Forma costitutiva

GEIE

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

□

ruolo (mandante/mandataria)

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

□
□

Prestazione che eseguirà

Prestazione che
eseguirà

ruolo
(mandante/mandataria)

quota di
partecipazione

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

Consapevole della responsabilità cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atto
falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lett. f-bis e f-ter del Codice;
2) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza)
dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016, sono:
………………………………………..;
3) remunerativa l’offerta economica presentata, giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono
essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere
influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
c) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione di gara;
d) accetta, per quanto compatibili anche in attuazione della nota 431736 del 23/10/2018 del Direttore
della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di
legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, approvato con deliberazione della Giunta
Regionale n. 1036 del 04/08/2015, sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 07/09/2015,
reperibile all’indirizzo www.regione.veneto.it;
e) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR
n. 62 del 16/04/2013) nonché dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto,
adottato con DGR n. 38 del 28/01/2014 ed approvato definitivamente con DGR n. 1939 del
28/10/2014, reperibili all’indirizzo www.regione.veneto.it, e si impegna - in caso di aggiudicazione –
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il suddetto Codice, pena la
risoluzione del contratto;
4) di autorizzare come mezzo per il ricevimento delle comunicazioni l’utilizzo del seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC)…_____________________, e-mail ____________________.e del
seguente numero di fax _____________, (della operatività dei quali il dichiarante assume ogni rischio);
5)

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

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

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

1

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo non ancora costituito la istanza di partecipazione va firmata da tutti gli operatori

economici che fanno parte del raggruppamento, allegando le copie dei documenti di identità di tutti i firmatari.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA
(Codice interno: 391090)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA n. 62 del 22 marzo 2019
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Piano annuale 2017 - Rettifica elenco interventi ammessi a
finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2016 individuati con DR n. 48 del 06/03/2019 - (DL 12/09/2013 n.
104, art. 10; Decreto Interministeriale 23/01/2015)
[Edilizia scolastica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, nell'ambito del Piano Annuale del Fabbisogno 2017 per l'edilizia scolastica - Allegato B - approvato con
DGR n. 579 del 28/04/2017, rettifica l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI
anno 2016 (€ 8.956.478,43) già individuati con DR n. 48 del 06/03/2019

Il Direttore
VISTO in decreto regionale n. 110 del 05/11/2018 con il quale, nei limiti di finanziamento comunicati al MIUR con nota n.
533010 del 20/12/2017, è stato aggiornato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui Bei
anno 2015, nell'ambito del quale risulta parzialmente finanziato per € 785.018,96 quello relativo alla scuola elementare
"Giovanni Pascoli" in Comune di San Giorgio delle Pertiche (Pd).
VISTO il decreto regionale n. 48 del 06/03/2019, pubblicato sul BUR n. 25 del 15/03/2019, con il quale, nell'ambito del Piano
Annuale del Fabbisogno 2017 per l'edilizia scolastica - Allegato B - approvato con DGR n. 579 del 28/04/2017, è stato
individuato l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle economie di € 8.956.478,43 relative al Piano
annuale 2016 per l'edilizia scolastica attivato con il decreto Interministeriale n. 390 in data 06/06/2017.
CONSIDERATO che dalle risultanze dei succitati elenchi non è inserito, per mero errore materiale, il finanziamento di €
1.214.981,04, quale completamento dell'importo di € 2.000.000,00 complessivamente spettante al Comune di San Giorgio delle
Pertiche (Pd) in base alla succitata DGR n. 579 del 28/04/2017.
RITENUTO necessario rettificare l'individuazione degli interventi da finanziare a valere sulle economie di € 8.956.478,43
come da Allegato A "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Piano annuale 2017 - Elenco interventi ammessi a
finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2016", parte integrante del presente provvedimento.
DATO atto che sarà data specifica comunicazione al Comune di San Giorgio delle Pertiche (Pd), per completamento
dell'ammissione a finanziamento, al Comune di Trichiana (Bl), per riduzione del finanziamento nel limite delle risorse
complessivamente disponibili, ed ai Comuni di Bergantino (Ro), Fontaniva (Pd) e Revine Lago (Tv), per erroneo inserimento
nella graduatoria approvata con DR n . 48/2019;
VISTO l'art. 10 del D.L. 12.09.2013 n.104;
VISTO il Decreto interministeriale 23.01.2015;
VISTO il Decreto interministeriale n. 390 del 06.06.2017;
VISTO il Contratto di finanziamento Rep. n. 7589/6863 in data 12/12/2017;
VISTE le DGR n. 802 del 27/05/2016, n. 803 del 27/05/2016, n. 1106 del 29/06/2016 e n. 60 del 26/01/2018 con cui la Giunta
regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26/07/2016, n. 36 del 31/08/2016, n.
44 del 26/10/2016 e n. 1 del 05/02/2018 che individuano le competenze della Unità Organizzativa Edilizia Pubblica;
decreta
1. Di rettificare l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento, nell'importo complessivo di € 8.956.478,43, come
riportato nell'Allegato A "Interventi straordinari per l'edilizia scolastica - Piano annuale 2017 - Elenco interventi
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ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2016", precedentemente approvato con DR n. 48
del 06/03/2019, pubblicato sul BUR n. 25 del 15/03/2019.
2. Di dare atto che sarà data specifica comunicazione al Comune di San Giorgio delle Pertiche (Pd), per completamento
dell'ammissione a finanziamento, al Comune di Trichiana (Bl), per riduzione del finanziamento nel limite delle risorse
complessivamente disponibili, ed ai Comuni di Bergantino (Ro), Fontaniva (Pd) e Revine Lago (Tv), per erroneo
inserimento nella graduatoria approvata con DR n . 48/2019.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche.
4. Di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
5. Di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale, avverso il presente decreto, al Tribunale Amministrativo
Regionale o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
notifica.
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luciano Macropodio
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 391211)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 29 del 26 marzo 2019
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Impianto di depurazione di Cusignana in Comune di Giavera del Montello (TV) Rinnovo autorizzazione. Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 13 L.R. n. 4/2016 e
ss.mm.ii., DGR 1020/2016 e DGR 1979/2016). Compatibilità ambientale istanza di rinnovo.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà atto della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione dell'impianto di
depurazione esistente di Cusignana in Comune di Giavera del Montello (TV), presentata dalla società Alto Trevigiano Servizi
S.r.l. ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016.

Il Direttore
VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha riformato la Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (come riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 "Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d'impatto ambientale" ed in particolare l'art. 13 rubricato "Rinnovo di autorizzazioni o concessioni";
VISTA la D.G.R. n. 1020 del 29/06/2016 recante "Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di
valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Modalità di attuazione
dell'art. 13";
VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06/12/2016 recante: "Ulteriori specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative
dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Modifica ed integrazione della DGR n. 1020 del 29/06/2016.";
VISTA l'istanza relativa al rinnovo di autorizzazione in oggetto specificata, presentata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016
dalla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con sede legale in Montebelluna (TV), Via
Schiavonesca Priula n. 86, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA in
data 26/09/2018 con prot. n. 389407;
VISTA la nota prot. n. 428226 del 22/10/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
PRESO ATTO che la titolarità e la gestione dell'impianto di Giavera del Montello sono state trasferite dal Consorzio
Montelliano Fognature ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. con Decreto del Dirigente della Provincia n. 599 del 16/12/2010;
PRESO ATTO che l'istanza presentata riguarda l'impianto ubicato in Comune di Giavera del Montello (TV), in località
Cusignana, per il quale la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stata autorizzata, con decreto della Provincia di Treviso n.
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34/2015 del 05/02/2015, all'esercizio per una potenzialità pari a 18.000 A.E., e allo scarico nel torrente Giavera, fino al
05/02/2019;
PRESO ATTO che la società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. in data 16/03/2018 con prot. n. 9268/18 ha richiesto alla Provincia
di Treviso il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico n. 34/2015;
PRESO ATTO che la Provincia di Treviso, con nota prot. n. 2019/0003927 del 21/01/2019, acquisita al protocollo regionale
con n. 25362 del 22/01/2019, ha dato atto che l'autorizzazione allo scarico n. 34/2015 è prorogata, nel rispetto delle prescrizioni
ivi contenute, fino al 05/02/2020, visto quanto indicato nella DGRV n. 1020/2016;
PRESO ATTO che Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è in possesso della Concessione allo scarico nel torrente Giavera delle acque
provenienti dall'impianto di depurazione in oggetto, rilasciata dal Genio Civile di Treviso con Decreto n. 765 del 01/10/2013,
valido fino al 31/12/2022;
PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell'Allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/06, al punto
n. 7 lett. v);
VISTA la documentazione presentata dal proponente ai sensi delle DGR 1020/2016 e 1979/2016;
PRESO ATTO delle misure di mitigazione attuate dal proponente e descritte nella Relazione allegata alla domanda;
CONSIDERATO che:
• l'istanza è riferita all'impianto esistente, e nella documentazione presentata dal proponente non sono previste
modifiche rispetto alle autorizzazioni attualmente in essere;
• l'impianto, nella sua configurazione attuale, è autorizzato all'esercizio ed allo scarico nel torrente Giavera, per una
potenzialità pari a 18.000 AE, con decreto della Provincia di Treviso n. 34/2015 del 05/02/2015, e prorogato fino al
05/02/2020;
• l'art. 13 della L.R. 4/2016 prevede che, per le parti di opere o attività non interessate da modifiche, la procedura sia
finalizzata all'individuazione di eventuali misure idonee ad ottenere la migliore mitigazione possibile degli impatti,
tenuto conto anche della sostenibilità economico-finanziaria delle medesime in relazione all'attività esistente;
• la relazione presentata dal proponente evidenzia che le misure già adottate sono sufficienti ad escludere la possibilità
che il funzionamento a regime dell'impianto possa generare impatti negativi significativi nei confronti delle diverse
componenti ambientali, pertanto non prevede ulteriori interventi;
• visti i criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
RITENUTO che la gestione dell'impianto in oggetto non provochi impatti significativi negativi sulle componenti ambientali
considerate, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già previsto e descritto nella
documentazione allegata all'istanza.
DATO CONTO di quanto disposto nella DGR n. 1020 del 29/06/2016 che contempla la possibilità che l'istanza della domanda
ex art. 13 L.R. n. 4/2016 possa essere esperita senza l'ausilio del Comitato Regionale VIA.
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di dare atto, sulla base dell'Istruttoria del 26/02/2019 esperita dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle
Acque e dalla U.O. VIA, ai sensi della procedura di cui all'art. 13 della L.R. n. 4/2016 e coerentemente con quanto
disposto dalla DGR n. 1020 del 29/06/2016, della compatibilità ambientale dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione
da parte della Provincia di Treviso, senza necessità di individuare ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già
previsto e descritto nella documentazione allegata all'istanza;
3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010;
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4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (P.IVA./C.F 04163490263), con
sede legale in Montebelluna (TV), Via Schiavonesca Priula n. 86, (PEC: azienda@ats-pec.it), e di comunicare
l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Treviso, al Comune di Giavera del Montello (TV), alla Direzione
Generale ARPAV, al Consiglio di Bacino Veneto Orientale, al Consorzio di Bonifica Piave, alla Direzione Regionale
Difesa del Suolo - U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Direzione Operativa Genio Civile di
Treviso;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 391299)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 30 del 28 marzo 2019
ACQUE VERONESI S.c.a.r.l. - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna. Comune
di Localizzazione: Sommacampagna (VR) Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii.). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con condizioni ambientali/prescrizioni.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., subordinatamente al rispetto di alcune condizioni
ambientali/prescrizioni, l'intervento di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna. Principali riferimenti:
istanza acquisita presentata da Acque Veronesi Scarl, acquisita agli atti con prot. n. 285162 del 05/07/2018; verbale della
seduta del Comitato Tecnico Regionale 27/02/2019.

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al
D.Lgs. 104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" che ha riformato la disciplina regionale in materia di VIA, abrogando la previgente L.R.
n.10 del 26 marzo 1999: "Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata in data 05/07/2018 da
Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede legale in via Lungadige Galtarossa, n. 8, Verona, acquisita dagli
Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con prot. n. 285162 del 05/07/2018;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lettera v)
dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (così come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 104/2017), per il
quale è prevista la procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
CONSIDERATO che l'impianto esistente, in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio è stato oggetto di procedura
effettuata ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 4/2016, conclusasi favorevolmente con DDR n. 16 del 09/02/2018;
VISTA la nota prot. n. 306067 del 20/07/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
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sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 01/08/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso;
CONSIDERATO che il progetto presentato prevede di ottimizzare la funzionalità dell'impianto di depurazione di
Sommacampagna al trattamento della 2 Qm, mediante la realizzazione dei seguenti interventi principali:
• realizzazione di un nuovo decantatore finale;
• modifica del partitore di portata, destinato all'alimentazione dei sedimentatori;
• interventi impiantistici sul pozzetto di ricircolo e supero del fango;
• potenziamento del sollevamento iniziale;
• potenziamento del sollevamento di rilancio, a valle dell'equalizzazione, per l'alimentazione dei comparti biologici;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 432813 del 24/10/2018, ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 228/2018, nella quale, tra l'altro si dichiara che per i lavori di adeguamento funzionale del
depuratore di Sommacampagna è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza individuando
prescrizioni sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttiva
Comunitarie 91/43/CEE e 2009/147/CE;
PRESO ATTO che entro in data 04/09/2018 è pervenuta un'osservazione formulata dal Comune di Sommacampagna, acquisita
agli atti con prot. n. 358625 del 05/09/2018;
EVIDENZIATO che, in riscontro alla richiesta del proponente acquisita agli atti con prot. n. 380861 del 19/09/2018, il
procedimento è stato sospeso per un termine di 30 giorni a partire dal 19/09/2018;
PRESO ATTO che il proponente, con nota del 19/10/2018, acquisita al prot. regionale n. 427772 del 22/10/2018, ha trasmesso
le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute;
PRESO ATTO che il Comune di Sommacampagna, con nota acquisita agli atti con prot. n. 466217 del 15/11/2018, in
riferimento alla documentazione progettuale agli atti così come integrata dal proponente in data 19/10/2018, ha comunicato
che, a seguito dell'esame della pratica dal parte della Commissione Edilizia Comunale effettuato in data 24/10/2018, il progetto
è stato ritenuto conforme alle norme urbanistiche vigenti, risultando superate e risolte positivamente le osservazioni
precedentemente comunicate;
SENTITO il Comitato Tecnico Regionale V.I.A., il quale nella seduta del 27/02/2019, preso atto e condivise le valutazioni del
gruppo istruttorio incaricato e facendo proprie inoltre le valutazioni e le conclusioni contenute nel verbale di Relazione
Istruttoria Tecnica n. 228/2018 del 19/10/2018 espresse dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV:
• tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• vista l'osservazione formulata dal Comune di Sommacampagna (VR), acquisita agli atti con protocollo n. 358625 del
05/09/2018 in riscontro alla quale la ditta Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni (acquisite al protocollo
regionale al n. 427772 del 22/10/2018);
• vista la comunicazione da parte del Comune di Sommacampagna (VR), a seguito delle controdeduzioni, con la quale
informa della conformità del progetto alle norme urbanistiche vigenti;
• verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza;
• tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri
effettuati dal gruppo istruttorio;
• tenuto conto che l'impianto di depurazione di Sommacampagna, nella sua configurazione attuale, è stato oggetto di
una recente procedura ex art. 13 della L.R. n. 4/2016, che si è conclusa con DDR n. 16 del 09/02/2018, sulla base del
parere favorevole, espresso dal Comitato Regionale VIA nella seduta del 20/12/2017, subordinato al rispetto delle
seguenti condizioni ambientali:
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♦ Entro un mese dal rilascio del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico da parte della Provincia,
venga definita una procedura, da concordarsi con ARPAV, per il monitoraggio, di almeno un anno,
dei valori del parametro Escherichia Coli in ingresso ed uscita.
♦ Al termine del periodo previsto dovrà essere inviata agli uffici regionali della Difesa del Suolo - UO
Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Provincia di Verona ed al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Verona, una relazione riportante gli esiti del monitoraggio e le eventuali
misure gestionali adottate.
♦ Sulla base della relazione di cui al punto precedente, gli uffici regionali, sentiti la Provincia di
Verona ed il Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, valuteranno la necessità di
implementazione del sistema di disinfezione.
♦ Venga assicurato il mascheramento dell'impianto tramite l'implementazione della barriera arborea
nei lati nord-est e sud-ovest.
• considerato che, in ottemperanza alle condizioni ambientali di cui sopra, il proponente ha provveduto:
♦ con note prot. n. 11408/18 e 16840/18 ad attivare, secondo quanto concordato con ARPAV, il
monitoraggio relativo al parametro E. Coli;
♦ con nota prot. n. 2625 del 30/01/2019 a comunicare "l'esecuzione della barriera arborea lungo il
lato nord-est dell'impianto, in quanto il lato sud-ovest, a seguito di lavori di adeguamento impianto
verrà realizzato nel corso del 2019 modificandone il perimetro";
• ritenuto di confermare le condizioni ambientali sopra riportate, per quanto ancora non ancora ottemperate, anche in
relazione al previsto progetto di potenziamento dell'impianto oggetto del presente procedimento;
• visti gli esiti della valutazione degli impatti sulla componente odorigenea sia in fase di cantiere che in fase di progetto;
ha valutato all'unanimità dei presenti (assenti il Presidente, il Direttore della Direzione Regionale Pianificazione Territoriale ed
il Dott. Alessandro Manera, Componente esterno del Comitato), di non assoggettare l'intervento alla procedura di Valutazione
di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in quanto la verifica effettuata in
riferimento ai criteri di cui all'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, ha evidenziato che l'intervento
non produce impatti ambientali significativi negativi nel rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni di seguito riportate:
PRESCRIZIONI/CONDIZIONI AMBIENTALI
1. Dovranno essere rispettate le prescrizioni/condizioni ambientali impartite dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS
VINCA NUVV di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. n. 228/2018 del 19/10/2018 (acquista dagli Uffici
dall'Unità Organizzativa V.I.A al protocollo 432813 in data 24/10/2018), compatibilmente ed in sintonia con i regimi
di avanzamento produttivo dell'attività:
1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate (Bufo
viridis, Hyla intermedia, Rana latastei, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Natrix tessellata, Ardea
purpurea, Falco columbarius, Caprimulgus europaeus, Lanius collurio, Emberiza hortulana,
Hystrix cristata) ovvero di garantire, per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti
anche parzialmente nell'ambito di influenza del presente progetto. Siano attuate idonee misure atte
a non pregiudicare la qualità degli ambienti presenti nel corpo idrico recettore dello scarico
dell'impianto di depurazione a seguito del relativo adeguamento e per l'intera durata di esercizio;
2. di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego,
sistemi in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione
dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso
modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente
spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri,
emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di
darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. Al termine del periodo di monitoraggio previsto ai sensi del DDR n. 16 del 09/02/2018 dovrà essere inviata agli uffici
regionali della Difesa del Suolo - UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, alla Provincia di Verona ed al
Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, una relazione riportante gli esiti del monitoraggio e le eventuali misure
gestionali adottate.
3. Sulla base della relazione di cui al punto precedente, gli uffici regionali, sentiti la Provincia di Verona ed il
Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona, valuteranno la necessità di implementazione del sistema di disinfezione.
4. Una volta completati gli interventi di adeguamento funzionale oggetto del presente procedimento, venga completato il
mascheramento dell'impianto tramite l'implementazione della barriera arborea nel lato sud-ovest.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
103
_______________________________________________________________________________________________________

5. Nel caso in cui, sia nella fase di cantiere che a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella configurazione di
progetto, vi siano segnalazioni di odori molesti, la ditta effettuerà su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine
olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale
indagine, che dovranno essere inviati alla Provincia, al Comune ed ARPAV, la ditta dovrà proporre all'Autorità
Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Regionale VIA del 27/02/2019 è stato approvato nella seduta del
13/03/2019;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/02/2019 in merito
all'intervento, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di escluderlo dalla
procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni
ambientali/prescrizioni di cui alle premesse.
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Acque Veronesi Scarl (P.IVA./C.F 03567090232), con sede
legale in via Lungadige Galtarossa, n. 8, Verona, PEC: protocollo@pec.acqueveronesi.it e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna, alla Direzione Generale ARPAV, al
Consiglio di Bacino Veronese ed all'U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela Acque della Direzione Regionale Difesa
del Suolo.
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 391300)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 31 del 28 marzo 2019
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione
ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti. Comune di Venezia.
Procedura di approvazione definitiva e autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del
10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni
Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04". Determinazione della Commissione Regionale V.I.A. n. 2 del 21/09/2010.
Proroga di validità temporale del provvedimento di V.I.A. fatto proprio dalla D.G.R. n. 2883 del 28/12/2012. (Prog. n.
3/2010).
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene rilasciata una proroga di cinque anni della validità del provvedimento di VIA per il
progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relativo agli "Interventi strutturali in rete minore di bonifica.
Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli affluenti", con
aggiornamento delle relative prescrizioni. Principali riferimenti: DGR n. 67 del 24/01/2003; DGR n. 2883 del 28/12/2012;
istanza del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive acquisita agli atti del protocollo regionale con n. 387287 del 18/09/2017;
verbale della seduta del Comitato regionale VIA del 21/01/2019.

Il Direttore
PREMESSO che il progetto in argomento concerne lavori sulla rete idrografica minore di Bonifica per il disinquinamento delle
acque consegnate alla Laguna di Venezia, di competenza regionale (sulla scorta della L. n. 171/1973), affidati in concessione ai
Consorzi di Bonifica, Irrigazione e Miglioramento Fondiario con la L.R. n. 12/2009;
PREMESSO che la D.C.R. n. 24 del 01/03/2000 ha approvato il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento
delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia - PIANO DIRETTORE 2000";
PREMESSO che il Consiglio Regionale, con la Deliberazione n. 1834 del 23/06/2000, ha individuato il Consorzio di Bonifica
"Dese Sile" (ora "Acque Risorgive") come soggetto attuatore della scheda C6.1.1.F "Interventi di riqualificazione ambientale
del bacino del canale scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti." (P.139);
PREMESSO che il progetto "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del
canale scolmatore del Fiume Marzenego" sito nel Comune di Venezia, presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive è
stato oggetto di procedura di V.I.A. ai sensi dell'art. 10 della L.R. 10/99, conclusa con DGR n. 67 del 24/01/2003 che ha fatto
proprio il parere n. 25 del 11/03/2002 della Commissione Regionale VIA;
PREMESSO che l'intervento complessivo è stato così suddiviso dal Consorzio:
• P. 139/a) Interventi nella zona a monte del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e suoi affluenti "Stralcio Roviego";
• P.139b) Interventi nella zona a valle del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e suoi affluenti, oggetto
del procedimento in oggetto;
• P.139c) "Stralcio Cave";
PREMESSO che il progetto definitivo relativo all'intervento P.139b è stato oggetto di procedura di approvazione definitiva ed
autorizzazione ai sensi dell'art. 19 bis della L.R. 10/99, delle DGRV n. 308 del 10/02/09 e DGRV n. 327 del 17/02/09, con
contestuale rilascio all'autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/04, la quale si è conclusa
con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013, che ha fatto propria la determinazione della
Commissione Regionale VIA n. 2 del 21/09/2010.
TENUTO CONTO che l'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (nella versione previgente alle modifiche introdotte con il
D.Lgs. n. 104/2017) prevedeva che "I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni
dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale...(omissis)...Trascorso detto periodo, salvo
proroga concessa, su istanza del proponente, dall'autorità che ha emanato il provvedimento, la procedura di valutazione
dell'impatto ambientale deve essere reiterata";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare quanto stabilito all'art. 5, comma 5, della legge citata, che prevede che la
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Giunta regionale provveda alla definizione delle procedure per l'esame delle istanze di proroga del provvedimento di VIA;
VISTA la D.G.R. n. 94 del 31/01/2017 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione al citato art. 5, comma 5, della L.R. n.
4/2016, ha provveduto a disciplinare le "Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA",
prevedendo che: "Per istanze di proroga di provvedimenti di VIA riferite di competenza regionale, l'autorità competente si
pronuncia con decreto del Direttore della struttura regionale competente per la VIA, ad oggi individuata nella Direzione
Commissioni Valutazioni. E' facoltà dell'autorità competente per la VIA acquisire preventivamente un parere del Comitato
Tecnico VIA in ordine all'istanza di proroga presentata, ferma e impregiudicata la possibilità di acquisire informazioni e
aggiornamenti dalle strutture regionali direttamente interessate dalla realizzazione della tipologia progettuale per la quale è
stata attivata la richiesta di proroga";
VISTA l'istanza di proroga di validità del provvedimento di VIA di cui alla citata DGR n. 2883 del 28/12/2012, formulata dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive con nota acquisita agli atti della Regione del Veneto con prot. n. 387287 del
18/09/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 11/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, dell'istanza di proroga relativa all'intervento in oggetto ed è stato deciso di nominare un gruppo istruttorio
incaricato dell'esame della richiesta in questione;
VISTA la documentazione acquisita agli atti con prot. n. 514081 del 18/12/2018, trasmessa dal proponente in riscontro alla
richiesta di chiarimenti ed integrazioni formulata con nota prot. n. 495806 del 05/12/2018;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico regionale VIA, nella seduta del 21 gennaio 2019:
PRESO ATTO che nella documentazione in questione l'intervento approvato con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel
BUR n. 8 del 22/01/2013 viene suddiviso in due stralci:
- Primo Stralcio: "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale
Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Interventi nel comparto di valle - Primo stralcio - Ricalibratura
dello scolo Pagliaghetta dall'attraversamento della SS14 all'immissione nel collettore Acque Medie Cattal e ricalibratura del
collettore Acque Medie Cattal sino alla derivazione verso l'area di espansione sistema Acque Medie (bacino di laminazione)";
tale stralcio è in corso di progettazione e verrà realizzato da SAVE con i propri fondi e parte dei fondi assegnati da ENAC per
lo spostamento dell'impianto.
- Secondo Stralcio: "Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale
Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Interventi nel comparto di valle (P. 139B) - Secondo stralcio Ricalibratura del collettore Acque Medie Cattal dalla derivazione verso l'area di espansione sistema Acque Medie (bacino di
laminazione), realizzazione del nuovo attraversamento della SS14, dell'area di laminazione, della nuova idrovora consortile a
servizio del canale Acque Medie Cattal e scarico in Osellino"; tale stralcio, che verrà progettato ed eseguito dal Consorzio
Acque Risorgive con il finanziamento regionale e la rimanente parte del finanziamento di ENAC, è oggetto della presente
valutazione di richiesta di proroga, al fine di permettere la revisione del progetto definitivo già approvato dalla Regione;
RICHIAMATO l'esito delle valutazioni istruttorie [...], le quali tengono conto delle motivazioni della richiesta proroga,
finalizzata a consentire al proponente di progettare definitivamente la parte di progetto, così come stabilito dalla convenzione
firmata in data 29/07/2016 tra il Consorzio Acque Risorgive, l'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) e SAVE Spa,
recependo le prescrizioni imposte:
• dalla DGRV 1146 del 01/09/2015 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto del parere n. 542 della
Commissione Regionale VIA del 29/07/2015 che esprime il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul
progetto denominato "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - Master Plan" presentato da ENAC.
• dal Decreto n. 9 del 19/01/2016 di compatibilità ambientale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
CONSIDERATO che la nuova collocazione dell'impianto idrovoro, rispetto al progetto approvato dalla DGR n. 2883 del
28.12.2012 (sulla scorta della Determina n. 2 del 21.09.2010 della Commissione Regionale VIA) è stata individuata negli
elaborati del progetto "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera - MASTER PLAN 2021", predisposto da ENAC, che ha
ottenuto il Parere favorevole di compatibilità ambientale con il Decreto n. 9 del 19.01.2016 di concerto del MATTM e del
MiBACT.
RITENUTO che le modifiche che il proponente intende apportare in sede di progettazione definitiva, finalizzate al recepimento
delle prescrizioni imposte con i suddetti provvedimenti relativi al progetto "Aeroporto Internazionale di Venezia Tessera Master Plan" presentato da ENAC, non comportino ulteriori elementi rispetto a quelli già considerati nell'ambito della
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precedente valutazione e confermino la compatibilità ambientale del progetto anche nella nuova configurazione degli
interventi.
PRESO ATTO che dalla documentazione allegata alla richiesta di proroga, emerge il fine del proponente, anche a fronte del
variato Quadro Programmatico, di continuare a dare risposta ai due obiettivi progettuali originali:
• garantire un adeguato abbattimento di carichi di nutrienti sversati in Laguna di Venezia;
• dare sicurezza idraulica a un territorio, caratterizzato da un elevato rischio di allagamenti.
RITENUTO che non sussistano motivi ostativi alla concessione della proroga di cinque anni di validità del provvedimento di
VIA rilasciato per l'intervento in oggetto con DGR n. 2883 del 28/12/2012 pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013.
RITENUTO che per quanto attiene l'aspetto relativo alle terre e rocce da scavo, il progetto è stato presentato prima
dell'entrata in vigore del D.P.R. 120/2017 e quindi rimane assoggettato alla previgente normativa, secondo quanto previsto
dall'art. 27 del medesimo decreto, tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine
lavori, si debba utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo
WEB all'indirizzo www2.arpa.veneto.it/terrerocce/).
ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio della proroga di cinque anni della validità del
provvedimento di VIA rilasciato con DGR n. 2883 del 28/12/2012, relativamente al progetto "Interventi strutturali in rete
minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli
affluenti", subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 2 del 21/09/2010 della Commissione regionale VIA
integrate con le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza espresso con nota del 08/10/2012 e recepite nella
DGRV n. 2883 del 28/12/2012, come di seguito aggiornate:
PRESCRIZIONI
1. Tutti gli impegni assunti dal Proponente con la presentazione della domanda e della documentazione trasmessa, anche
integrativa, si intendono vincolanti ai fini della realizzazione dell'opera proposta, salvo le diverse prescrizioni e
raccomandazioni sotto specificate.
2. Nella fase di cantiere in alveo dovranno essere adottate tutte le precauzioni atte a limitare la torbidità dell'acqua e i lavori
stessi dovranno essere portati a termine nel più breve tempo possibile, prevedendo l'immediato recupero degli ambienti
interessati.
3. Sia eseguito il controllo per quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché
l'emissione di fumi in atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, al fine di non provocare possibili inquinamenti nelle
aree circostanti.
4. Dovrà essere eseguita l'informazione e la formazione del personale operante, sulle emergenze ambientali e naturalistiche
dell'area di cantiere, così da evitare il verificarsi di comportamenti impattanti.
5. Dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere omologati secondo le più recenti normative per quanto attiene alle emissione di
rumore e gas di scarico.
6. Dovrà essere previsto il riutilizzo dei materiali di scavo, in conformità alla normativa vigente in materia al momento della
presentazione del progetto ed in particolare secondo le direttive della D.G.R.V. n. 2424 del 08.08.2008 del D.Lgs. 152/2006 e
D.Lgs. 4/2008 e ss.mm.ii.; tuttavia per la predisposizione delle previste dichiarazioni prima dell'inizio lavori e a fine lavori, si
debba utilizzare la modulistica e le modalità di trasmissione previste dalla normativa vigente (vedasi applicativo WEB
all'indirizzo www2.arpa.veneto.it/terrerocce/).
7. Durante i lavori siano messe in atto tutte le misure che possono evitare gli inquinamenti da parte di oli, carburanti e sostanze
tossiche in genere e tutte le precauzioni che possano, comunque, ridurre gli effetti di eventuali versamenti accidentali.
8. Nelle previsioni di mitigazione degli impatti, per recuperare e/o incrementare il verde, ai fini di impedire possibili
colonizzazioni di specie esotiche e quindi di un possibile inquinamento genetico siano utilizzate esclusivamente specie
autoctone e non siano utilizzate specie alloctone invasive.
9. In fase di progettazione esecutiva venga condiviso il Piano di Monitoraggio per la qualità delle acque con A.R.P.A.V..
10. Le operazioni di cantierizzazione dell'area vengano pianificate valutando, con riguardo all'individuazione del siti ove
allestire il/i cantiere/i, gli effetti e le ricadute sul paesaggio durante tale fase realizzativa, privilegiando nel progetto, aree già
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compromesse e comunque prevedendo il ripristino dei luoghi.
11. Per tutte le operazioni nelle quali sia previsto l'impianto di nuova vegetazione (alberature, arbusti, canna palustre ecc,)
venga data priorità all'utilizzo di essenze provenienti da vivai certificati dalla Regione conformemente ai disposti di cui alla
DGRV n. 3263 dei 15/10/2004.
12. Tutti i manufatti, quali scatolari, elementi in c.a, ecc., che a lavori ultimati emergeranno dalla quota campagna, vengano
prevista una tonalità cromatica simile a quella delle terre.
13. Per il tipo/forma indicato per i parapetti ed altri manufatti venga ricercata una soluzione formale e cromatica più simile a
quanto storicamente rinvenibile, nell'ambito della locale bonifica.
14. Durante le operazioni di cantiere siano adottati tutti i necessari accorgimenti in materia di contenimento delle emissioni
acustiche ed atmosferiche (polveri).
15. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel parere di Compatibilità ambientale di cui alla DGRV n. 67 del
24/01/2003.
16. Le tubazioni di adduzione finale al canale siano dipinte di verde scuro.
17. Al termine dei lavori sia prestata particolare attenzione affinché tutte le dotazioni provvisionali e le opere di pertinenza del
cantiere (strade, terra di riporto) siano rimosse, riportando lo stato dei luoghi all'aspetto naturalistico preesistente.
demandando alla Direzione Regionale competente ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione della
realizzazione dell'intervento;
PRESO ATTO che il verbale della seduta del 21 gennaio 2019, comprensivo della relazione istruttoria relativa all'argomento
trattato, è stato approvato nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 30 gennaio 2019;
TENUTO CONTO che l'art. 10, comma 4, della L.R. n. 4 del 18/02/2016, stabilisce che il provvedimento di VIA sia adottato
dal dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di VIA;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento.
2. Di prendere atto delle determinazioni assunte dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 21/01/2019 in
merito all'istanza formulata dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per la proroga di validità della durata del
provvedimento di VIA, di cui alle DGR n. 67 del 24/01/2003, pubblicata sul BUR n. 24 del 04/03/2003, e DGR n.
2883 del 28/12/2012, pubblicata nel BUR n. 8 del 22/01/2013, relativo al progetto: "Interventi strutturali in rete
minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi
sugli affluenti".
3. Di dare atto che la validità del provvedimento di VIA relativo al progetto "Interventi strutturali in rete minore di
bonifica. Riqualificazione ambientale del bacino del canale scolmatore del Fiume Marzenego ed interventi sugli
affluenti", di cui alle DGR n. 67 del 24/01/2003 e DGR n. 2883 del 28/12/2012, è prorogata di cinque anni, a partire
dal 22/01/2018, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al parere n. 2 del 21/09/2010 della Commissione
regionale VIA (integrate con le prescrizioni di cui al parere espresso dalla Soprintendenza espresso con nota del
08/10/2012 recepite nella DGRV n. 2883 del 28/12/2012), così come aggiornate secondo quanto riportato nelle
premesse del presente provvedimento.
4. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
5. Di trasmettere il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e di comunicare l'avvenuta
adozione dello stesso alla Città Metropolitana di Venezia, al Comune di Venezia, alla Direzione Generale ARPAV,
alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione ed alla Soprintendenza Archeologia, belle
arti e paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna.
6. Di demandare alla Regione del Veneto - Direzione Ambiente - U.O Supporto di Direzione, per il seguito di
competenza, ogni ulteriore determinazione in ordine alla proroga dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento.
7. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 391324)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 32 del 28 marzo 2019
BIOGARDA S.R.L. (con sede legale in loc. Bivio Rosalba a Valeggio sul Mincio VR - P.IVA./C.F 03153850239).
Impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi. Variante sostanziale al progetto autorizzato con Decreto n.
13 del 19/03/2018. Comune di localizzazione: Valeggio sul Mincio (VR). Procedura di verifica di assoggettabilità (art. 19
del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. L.R. n. 4/2016). Esclusione dalla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'esclusione dalla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla Società BIOGARDA
S.R.L. per poter effettuare una variante sostanziale all'impianto di compostaggio e stoccaggio e trattamento fanghi autorizzato
con Decreto n. 13 del 19/03/2018 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto.

Il Direttore
VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti
pubblici e privati, così come modificata dalla Direttiva 16/42014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte II del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
VISTO il D.M. 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
VISTO il Decreto n. 13 del 19/03/2018 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del Veneto
rilasciato alla ditta BIOGARDA SRL per l'"Impianto di compostaggio, condizionamento e trattamento fanghi, digestione
anaerobica con produzione di biometano" con il quale:
• è stato fatto proprio il giudizio positivo di compatibilità ambientale contenuto nel parere del Comitato Tecnico
Regionale VIA n. 17 del 06/12/2017 con le relative prescrizioni;
• è stato autorizzato il progetto e rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale all'installazione subordinatamente al
rispetto di quanto stabilito in sede di conferenza di servizi del 14/12/2017;
CONSIDERATO che l'installazione risulta riconducibile:
• alla tipologia progettuale di cui al punto 7 lett. z.b.) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno,
mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte IV del D.Lgs n. 152/2006".
• alle attività di cui al punto 5.3 lett. b) dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Il recupero, o
una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno,
che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue
urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte III:
1) trattamento biologico;
2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
3) trattamento di scorie e ceneri;
4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli
fuori uso e relativi componenti.
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Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta
attività è fissata a 100 Mg al giorno".
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all'intervento in oggetto
specificato, presentata dal proponente Biogarda s.r.l. (P.IVA./C.F 03153850239), con sede legale in loc. Bivio Rosalba a
Valeggio sul Mincio (VR), acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con
prot. n. 213802 del 06/06/2018;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto, per il quale il proponente ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità,
prevede l'applicazione del punto 8 lett. t) dell'Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Modifiche o
estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono
avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente".
VISTA la nota prot. n. 231157 del 18/06/2018 con la quale gli Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno provveduto, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla comunicazione alle
Amministrazioni ed agli Enti territoriali interessati di avvenuta pubblicazione della documentazione depositata dal proponente
sul sito web dell'Unità Organizzativa V.I.A. della Regione Veneto;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 04/07/2018 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
PRESO ATTO che entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 non risultano pervenute osservazioni;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti con prot. n. 496806 del 05/12/2018;
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un incontro tecnico tenutosi in data 13/02/2019
alla cui partecipazione sono stati invitati gli enti e le amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende la
procedura di Valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9/12/2014";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di Valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 400300 del 03/10/2018 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 200/2018;
CONSIDERATO che il progetto prevede in sintesi i seguenti interventi:
• modifica della linea di produzione "fanghi" P2 mediante la rinuncia alla produzione di fango stabilizzato e
l'inserimento del processo di compostaggio, con richiesta di aumento di potenzialità di 20.000 t/anno di rifiuti speciali
non pericolosi in ingresso;
• gestione del suddetto processo di compostaggio nella linea P2 tramite tecnologia a biocelle statiche;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
27/02/2019, il quale, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha preso
atto e condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione, e di seguito riportate:
1 entro i termini di cui al comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. non risultano pervenute osservazioni inerenti
l'istanza in oggetto;
2 il capannone dedicato alla Linea P2, così come descritto nella variante in oggetto, risulta essere in grado di ospitare un altro
processo al suo interno;
3 l'area di progetto rimane la medesima, non sono previste nuove o diverse costruzioni rispetto a quanto autorizzato, le
superfici pavimentate rimarranno invariate, non si avranno ulteriori scavi e la variante in esame riguarda la sola linea di
produzione P2, attività svolta all'interno di un capannone già approvato;
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4 la rete idraulica ed il sistema di trattamento e regimazione delle acque meteoriche, la gestione delle acque di processo e il
sistema di captazione e trattamento delle arie esauste rimangono invariati;
5 alla luce di quanto riportato ai punti precedenti la modifica di progetto presentata dal proponente non comporta impatti
ambientali significati e negativi diversi rispetto a quanto già valutato con parere n. 17 del 06/12/2017 del Comitato Regionale
VIA ed approvato con il Decreto n. 13 del 19/03/2018 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione del
Veneto;
6 le eventuali modifiche al lay-out, gestionali ed operative evidenziate, nello specifico stoccaggio dei rifiuti, produzione acque
di percolazioni ed emissioni in atmosfera, comprensive anche delle emissioni odorigene, saranno oggetto di apposite
prescrizioni in sede di aggiornamento del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale comprensiva del Piano di
Monitoraggio e Controllo;
7 l'art. 16 comma 3 delle NTA del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali prevede che "Gli impianti in
esercizio in aree di esclusione assoluta, di cui all'art. 13, all'entrata in vigore del presente Piano, sono tenuti ad adeguarsi nel
rispetto delle migliori tecniche disponibili";
8 con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
del 17 agosto 2018, la Commissione UE ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available
Techniques, BAT) per il trattamento dei rifiuti, e pertanto, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea delle succitate BAT, dovrà essere effettuato il riesame dell'autorizzazione sull'installazione nel
suo complesso ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
9 l'aumento di capacità di trattamento richiesto dà luogo ad un incremento così prossimo alla soglia prevista per il punto 5.3
lettera b) dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. tale da ritenere opportuno sottoporre l'istallazione a
riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
RITENUTO all'unanimità dei presenti al Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019, di escludere il
progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs.
n. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. Per la modifica in progetto il gestore dovrà effettuare il riesame del Decreto n. 13 del 19/03/2018 ai sensi dell'art.
29-octies del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., presentando una nuova domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale
che dovrà tenere conto in particolare dei seguenti aspetti:
1. il confronto con le conclusioni sulle BAT per il trattamento dei rifiuti;
2. in relazione alla matrice aria, dovrà verificare l'adeguatezza del dimensionamento dell'impianto di
aspirazione e dei sistemi di trattamento in progetto o esistenti; si precisa che le arie esauste provenienti dalle
biocelle (linea P2-compostaggio, quantificate in circa 3.500 mc/h per biocella) dovranno essere convogliate
direttamente allo scrubber e quindi trattate al biofiltro; la documentazione relativa a tale verifica e una
planimetria con l'individuazione degli impianti di aspirazione e trattamento dell'aria dovranno essere allegati
alla domanda in parola;
3. in relazione alla matrice aria, dovrà verificare la fattibilità tecnica ed economica della captazione e
convogliamento delle emissioni diffuse provenienti da vasche/serbatoi di stoccaggio del percolato ai fini
della verifica prevista dall'art. 270 comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; la relazione inerente a tale
verifica dovrà essere accompagnata da una planimetria che individua puntualmente i diversi punti di
stoccaggio del percolato presenti/in progetto nell'installazione, evidenziando se la raccolta viene fatta per
gravità o mediante pompa;
4. in relazione alla matrice odore, nel Piano di Monitoraggio e Controllo dovrà esplicitare le modalità e le
frequenze (in particolare durante la messa a regime della linea P2-compostaggio) di verifica del limite di 500
UO/mc prescritto per i biofiltri e tali modalità e frequenze dovranno essere concordate con ARPAV,
Provincia e Comune.
2. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto, il gestore dovrà effettuare una verifica di impatto acustico ai
sensi della DDG ARPAV n. 3 del 29/01/08 (disponibile nella sezione agenti fisici/ rumore del sito web
www.arpa.veneto.it), anche presso i ricettori potenzialmente più esposti e in condizioni di massima gravosità
dell'impianto. Il documento dovrà essere trasmesso al Comune e all'Autorità Competente (solo nel caso di AIA). Nel
caso si rilevassero dei superamenti il proponente dovrà predisporre e presentare al Comune e/o l'Autorità Competente
(nel caso di AIA) un piano di interventi per il rientro nei limiti.
3. Nel caso in cui, a seguito dell'entrata in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione di progetto, vi siano
segnalazioni di odori molesti, il gestore dovrà effettuare su richiesta dell'Autorità Competente un'indagine
olfattometrica secondo le specifiche tecniche dettate dalla norma UNI EN 13725:2004. Sulla base dei risultati di tale
indagine, che dovranno essere inviati alla Autorità Competente, Provincia, Comune ed ARPAV, il gestore dovrà
proporre all'Autorità Competente delle soluzioni alle eventuali problematiche emerse.
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CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019, è stato approvato il verbale della
seduta del 27/02/2019;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. nella seduta del 27/02/2019 in merito
all'impianto in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le
condizioni ambientali di cui in premessa;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n. 104/2010.
4. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta Biogarda S.r.l. (con sede legale in loc. Bivio Rosalba a Valeggio sul
Mincio - VR - P.IVA./C.F 03153850239) e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona,
al Comune di Valeggio sul Mincio (VR), alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Generale
ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Verona.
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 391330)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 33 del 28 marzo 2019
CRESTANI CLAUDIO - Centrale idroelettrica "Pian dei Zocchi". Concessione di piccola derivazione d'acqua dal
fiume Brenta ad uso idroelettrico in località Pian dei Zocchi nel Comune di S. Nazario (VI). Comune di localizzazione:
Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario (VI) e del Comune di Valstagna (VI)). Procedura di
verifica di assoggettabilità (D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/16). Esclusione dalla procedura di V.I.A. con
condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento esclude dalla procedura di V.I.A., con condizioni ambientali/prescrizioni e raccomandazioni, il
progetto, presentato dalla Ditta Crestani Claudio, per la realizzazione di una centralina idroelettrica in sinistra idrografica del
fiume Brenta in località "Pian dei Zocchi" in Comune di Valbrenta (VI) (a seguito della fusione del Comune di San Nazario
(VI) e del Comune di Valstagna (VI)

Il Direttore
VISTA la Dir. 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, così come modificata dalla Dir. 16/2014 n. 2014/52/UE;
VISTO il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte Seconda del citato decreto rubricata
"Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)";
VISTO in particolare il D.Lgs. n. 104/2017 "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", che ha, da ultimo, riformato la Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23 del D.Lgs. 104/2017, ai procedimenti di verifica di
assoggettabilità a VIA presentati successivamente alla data del 16 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
104/2017;
VISTO l'art. 19 del D.Lgs. 152/06 (come da ultimo riformato dal D.Lgs. n. 104/2017);
VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la DGR n. 568/2018 con la quale la Giunta regionale, in adeguamento alle modifiche intervenute alla normativa statale
in materia di VIA, ha provveduto, tra l'altro, a ridefinire la disciplina attuativa della procedura di verifica di assoggettabilità di
cui all'articolo 8 della citata L.R. n. 4/2016;
CONSIDERATO che:
• La Ditta Crestani Claudio S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di
impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'impianto
idroelettrico in oggetto presso la Direzione Difesa del Suolo, con nota acquisita al prot. n. 102779 del 07/03/2013;
• La Direzione Difesa del Suolo, con nota prot. n. 154900 del 11/04/2013, ha comunicato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della L. 241/90 il nominativo del Responsabile del procedimento e convocato la prima seduta della Conferenza di
Servizi;
• In data 08/05/2013si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi, dichiarata sospesa e riconvocabile dal
Presidente solo in seguito all'acquisizione, da parte del proponente, del nuovo Decreto di Concessione di derivazione
d'acqua rilasciato dal Genio Civile di Vicenza, anche in applicazione delle disposizioni contenute nella D.G.R.
694/2013;
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• Con Decreto n. 290 del 19/05/2014 il direttore della Sezione Bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di
Vicenza ha concesso alla Ditta Crestani Claudio il diritto alla derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal fiume
Brenta in Comune di San Nazario ai sensi del R.D. 1775/1933 e della D.G.R. 694/2013;
• In data 21/02/2017 si è svolta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, ex art. 14 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.
dichiarata sospesa in attesa della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA da attivarsi da
parte del proponente, ai sensi della D.G.R. n. 1628/2015;
TENUTO CONTO che l'intervento in oggetto risulta riconducibile alla tipologia progettuale di cui all'Allegato IV alla Parte
Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 - punto 2 lettera m) nonché al punto 7 lettera d) - per il quale è prevista la procedura di verifica
di assoggettabilità di cui all'art. 19 del citato D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità relativa all'intervento in oggetto specificato, presentata dalla ditta individuale
Crestani Claudio (P.IVA. 03783040243, C.F CRSCLD57A20Z700G), con sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Monte
Cengio, 38 - CAP 36061, ed acquisita dagli Uffici della Direzione Valutazioni Commissioni - Unità Organizzativa VIA con
prot. n. 256704 del 29/06/2017;
CONSIDERATO che l'istanza di verifica suddetta è stata presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs.n. 152/2006, vigente al
momento dell'acquisizione dell'istanza;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/06, contestualmente alla domanda sono stati depositati, presso
la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA della Regione Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio preliminare
ambientale e che il proponente ha provveduto al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione
dell'intervento.
VISTO che in data 13/07/2017 è stato pubblicato sul sito web dell'U.O. V.I.A. della Regione Veneto sintetico avviso
dell'avvenuta trasmissione del progetto, come previsto dall'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006;
VISTA la nota prot. n. 292443 del 17/07/2017 con la quale gli uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA
hanno comunicato l'avvio del procedimento a decorrere dal giorno 13/07/2017;
CONSIDERATO che nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 02/08/2017 è avvenuta la presentazione, da parte
del proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
CONSIDERATO che il progetto prevede la realizzazione di una centralina idroelettrica in sinistra idrografica del fiume Brenta
in località "Pian dei Zocchi" e prevede il ripristino delle opere di derivazione esistenti che originariamente alimentavano la
centrane idroelettrica di Carpanè (di proprietà ENEL ora rinunciata ed inutilizzata dagli anni '70);
CONSIDERATO che l'impianto sarà costituito da:
• Opera di sostegno dei livelli idrici in alveo (esistente). Le luci di scarico saranno utilizzate per realizzare il manufatto
di rilascio del DMV parte del quale necessario per il funzionamento della Scala risalita pesci;
• Scala risalita pesci a bacini successivi;
• Opera di presa con sezione di calma e dissabbiamento (esistente)
• Canale di adduzione a pelo libero (parzialmente esistente)
• Edificio di centrale nel quale verranno installati con una turbina Kaplan biregolante ad asse verticale direttamente
accoppiata a generatore asincrono;
• Canale di restituzione sul Brenta coperto e realizzato in muratura per una lunghezza di 60 m;
• Opere accessorie e di ripristino ambientale.
PRESO ATTO che i dati tecnici previsti per l'impianto sono di seguito riassunti:
Portata massima
Portata media
Potenza nominale
Salto utile
DMV
Scala risalita pesci

16.000 l/s
14.000 l/s
815,80 kW
5,94 m
5,7 mc/s
1 mc/s

PRESO ATTO che durante l'iter istruttorio è pervenuto il parere, di cui all'ex art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e
ss.mm.ii., formulato dallo Studio Avvocato Ivone Cacciavillani (nota acquisita con prot. n. 396549 del 22/09/2017) e che con
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nota prot. n. 502648 del 30/11/2017 il proponente ha trasmesso le controdeduzioni all'osservazione citata;
VISTA la documentazione integrativa trasmessa dal proponente ed acquisita agli atti al prot. regionale n. 401770 del
27/09/2017 (perfezionata con PEC acquisita al prot. n. 538929 del 27/12/2017 e PEC acquisita al prot. n. 337217 del
13/08/2018);
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo preceduto da un incontro tecnico
in data 23/02/2018, e successivamente in incontro tecnico in data 20/06/2018, con la partecipazione degli enti e delle
amministrazioni interessate;
TENUTO CONTO che ai sensi dell'art.10, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. la procedura di VIA comprende le
procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997;
VISTA la DGR n. 1400/2017 avente per oggetto: "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria
92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Approvazione della nuova "Guida metodologica per la valutazione di incidenza.
Procedure e modalità operative.", nonché di altri sussidi operativi e revoca della D.G.R. n. 2299 del 9.12.2014.";
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza dell'intervento ed ai sensi della
DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 77954 del 28/02/2018 ha trasmesso la
relazione istruttoria tecnica n. 45/2018 DEL 23/02/2018, nella quale, tra l'altro si dichiara che è stata verificata l'effettiva non
necessità della valutazione di incidenza e sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e
delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce propone alcune prescrizioni;
ESAMINATA tutta la documentazione agli atti ed evidenziato quanto riportato nelle valutazioni conclusive del gruppo
istruttorio: "(...)
In relazione al quadro di riferimento programmatico lo studio analizza gli strumenti di pianificazione che interessano il
progetto. Il sito di intervento è soggetto, ai sensi del D. Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive
modifiche e integrazioni, al Vincolo paesaggistico sugli ambiti fluviali; sempre in relazione ai vincoli secondo art.142 D.Lgs.
42/2004 si riscontra la presenza di Ambito naturalistico a livello regionale. La Ditta ha provveduto ad elaborare la Relazione
Paesaggistica.
Per quanto riguarda i Siti di Rete Natura 2000, l'area di intervento e l'ambito di indagine non ricadono all'interno dei siti
tutelati, ma risultano ubicati in prossimità di:
• SIC/ZPS IT3230022 "Massiccio del Grappa", ad una distanza minima in direzione est di circa 35 m in linea d'aria.
• SIC IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cismon del Grappa", ad una distanza minima in direzione ovest
di circa 90 m in linea d'aria.
Il Proponente ha presentato la documentazione relativa allo studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.). Il
documento presentato conclude con l'esclusione del verificarsi di significativi effetti negativi sui siti della rete Natura 2000.
In attinenza al quadro di riferimento progettuale, la documentazione presentata a corredo della domanda di verifica di
assoggettabilità a V.I.A. illustra le caratteristiche del progetto a garanzia del corretto funzionamento, della sicurezza e del
minimo impatto sull'ambiente. Risulta tuttavia importante adottare adeguate misure di tutela delle attività sportive e ricreative
fluviali.
In rapporto al quadro di riferimento ambientale lo studio ha analizzato gli impatti sulle diverse componenti ambientali. Gli
impatti più significativi riguardano la componente acqua ed il biosistema. Si ritiene che gli impatti generati dalla realizzazione
del progetto siano circoscritti sostanzialmente all'area di intervento e superati nel lungo periodo grazie alle misure
compensative proposte";
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del
27/02/2019, preso atto e condivise le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio incaricato della valutazione del progetto in
questione, di seguito riportate:
"Tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
Esaminata la documentazione depositata del progetto preliminare e il relativo studio preliminare ambientale;
Considerata la documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale presentata dalla Ditta;
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Verificati i presupposti per la non necessità della valutazione di incidenza di cui alla Relazione Istruttoria Tecnica n. 45/2018
del 23/02/2018, inviata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV;
Tenuto conto dei pareri e delle osservazioni pervenute, nonché degli esiti degli approfondimenti e degli incontri effettuati dal
gruppo istruttorio;
Viste le osservazioni espresse dallo Studio Avvocato Ivone Cacciavillani, con nota acquisita al prot. n.396549 del 22/09/2017,
per conto di:
1. Ass sportiva Bacino Acque Fiume Brenta;
2. Ivan Team;
3. Ass sportiva Valbrenta Team;
4. Asd Canoa Club Kayak Valstagna;
5. Federazione Italiana Rafting;
Esaminate le controdeduzioni della Ditta alle osservazioni di cui al punto precedente,
Vista la documentazione integrativa trasmessa dal Proponente ed acquisita agli atti al prot. regionale n. 401770 del
27/09/2017 (perfezionata con PEC acquisita al prot. n. 538929 del 27/12/2017 e PEC acquisita al prot. n. 337217 del
13/08/2018);
Considerata la particolare localizzazione del tratto sotteso all'intervento in oggetto, il quale interessa in maniera diretta lo
svolgersi di numerose attività sportivo-ricreative, costituenti fonte di ricchezza per la valle in termini di occupazione diretta ed
influenza positiva sull'economia locale
Vista la proposta emersa dal Sindaco del Comune di Valstagna Carlo Perli in sede di commissione (ex commissario tecnico
nazionale della Federazione Italiana Canoa Kajak nel quadriennio olimpico Sydney 2000) che si riporta nello schema 1 Allegato A al presente provvedimento -"
atteso che l'intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell'Allegato IV alla Parte II del
D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ritenuto che l'intervento non comporta impatti significativi negativi sulle componenti ambientali
tenuto conto dei criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha ritenuto all'unanimità dei
presenti di escludere il progetto in questione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui al Titolo III della
Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali/prescrizioni e
raccomandazioni di seguito indicate.
CONDIZIONI AMBIENTALI/PRESCRIZIONI
1. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 45/2018 del 23/02/2018 predisposta dalla U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV, si prescrive:
- di vietare qualsiasi opera e intervento che dovessero essere realizzati, anche parzialmente, all'interno delle
aree della rete natura 2000 e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie
segnalate (Lampetra zanandreai, Barbus plebejus, Salmo marmoratus, Cottus gobio, Triturus carnifex, Rana
latastei, Hierophis viridiflavus, Zamenis longissimus, Natrix tessellata, Pernis apivorus, Alcedo atthis,
Dryocopus martius, Calandrella brachydactyla, Myotis daubentonii, Hystrix cristata) ovvero di garantire,
per tali specie, superfici di equivalente idoneità ricadenti anche parzialmente nell'ambito di influenza del
presente progetto;
- di effettuare il rilascio del deflusso minimo vitale e della portata di alimentazione della scala risalita della
fauna ittica con strutture regolabili o secondo modalità modulabili per garantire un adeguato tirante idrico
(necessario al superamento del dislivello della quota del fondo dell'alveo) e per l'eventuale adeguamento
della portata anche a valori superiori e in coerenza con gli esiti e le verifiche previste dalla normativa di
settore, compresa l'efficacia della funzionalità della scala di risalita della fauna ittica. Per gli interventi di
pulizia e risagomatura dell'alveo che prevedano consolidamenti spondali e le protezioni di fondo in massi, nel
rispetto dei criteri di sicurezza idraulica previsti, siano preferiti l'utilizzo di sistemi combinati (materiale
inerte/materiale vivo, in particolare: Salix eleagnos, Salix purpurea) ovvero la riduzione del grado di
impermeabilizzazione della parte superficiale di questi a favore di una rapida ricolonizzazione vegetale
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(controllata);
- di delimitare le aree di cantiere, sia fisse che mobili, con barriere per l'erpetofauna e con le barriere
fonoassorbenti ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, di attuare altre misure precauzionali atte a
ridurre il disturbo nei confronti delle specie di interesse conservazionistico ivi presenti e in particolare
durante il relativo periodo riproduttivo. La rimozione della vegetazione legnosa (arbustiva e arborea) sia
effettuata nel periodo ottobre-marzo;
- di utilizzare per l'illuminazione artificiale esterna, qualora risultasse necessario il suo impiego, sistemi in
grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della
fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e
con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar
modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
- di attuare, qualora venga coinvolto lo specchio acqueo, idonee misure in materia di limitazione della
torbidità e le eventuali misure atte a non pregiudicare la qualità del corpo idrico per l'intera durata degli
interventi. La messa in asciutta delle aree interessate dalle lavorazioni a seguito di specifica conterminazione
sia preceduta da una campagna di recupero della fauna ittica (anche mediante elettropesca) e delle eventuali
ulteriori specie dulciacquicole di interesse comunitario, da rilasciarsi nei tratti limitrofi del corpo idrico
interessato. Gli esiti di tale campagna andranno documentati anche secondo le disposizioni riportate nella
D.G.R. n. 1066/07 (in aggiunta, comprensivi di: numero di esemplari, stato biologico, luogo di cattura, luogo
di rilascio, data di cattura e data di rilascio) e altresì comunicati all'autorità regionale per la valutazione di
incidenza;
- di verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne
adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
2. Il Proponente prima della Conferenza dei Servizi dovrà effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in
argomento secondo i criteri individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo
non risulti significativo, ovvero di definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo; successivamente
andrà ad individuare la quantità (pari ad almeno 10 mc/sec, e comunque superiore al d.e.) e le modalità di rilascio della portata
necessaria per l'utilizzo ai fini sportivi e turistico-ricreativi del tratto di fiume sotteso dalla derivazione, in accordo con la
Federazione Italiana Canoa Kayak.
Le modalità di rilascio e la sagomatura dell'alveo andranno concordate con il Genio Civile di Vicenza al quale, durante
l'esercizio, dovranno essere trasmessi in continuo i dati di portata;
3. Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio e Controllo concordato con ARPAV e predisposto secondo le "Linee
Guida ARPAV per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d'acqua interessati da impianti
idroelettrici" pubblicate sul sito web dell'Agenzia
RACCOMANDAZIONI
1. Con riferimento alla relazione istruttoria tecnica n. 45/2018 del 23/02/2018 predisposta dalla U.O. Commissioni VAS
VINCA NUVV, si raccomanda:
- di fornire, ai fini del perfezionamento dell'atto per la parte relativa alla valutazione di incidenza, la
dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza di cui all'allegato E alla DGR
2299/2014 completa in ogni sua parte e firmata con firma elettronica qualificata o certificata o, qualora non
fosse possibile, firmata in originale nel documento cartaceo dal dichiarante.
CONSIDERATO che, nella seduta della Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019, è stato approvato il verbale della
seduta del 27/02/2019;
decreta
1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 04/07/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
escluderlo dalla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. con le condizioni
ambientali/prescrizioni e le raccomandazioni di cui in premessa;
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3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
n° 104/2010.
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla ditta individuale CRESTANI CLAUDIO (C.F. CRSCLD57A20Z700G,
P.IVA. 03783040243), con sede legale in Bassano del Grappa (VI) Via Monte Cengio, 38 - CAP 36061 - Pec:
crestani.claudio@pec.it, e di comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Vicenza, al Comune di
Valbrenta (VI), alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza, alla Direzione
Difesa del Suolo - U.O. Supporto di Direzione, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Vicenza, alla U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV;
5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 391329)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 55 del 28 marzo 2019
Attribuzione delle deleghe all'Unione Montana Valbrenta per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia
paesaggistica per il Comune di Valbrenta (VI), ai sensi dell'art. 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Valbrenta (VI), istituito mediante fusione dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San
Nazario e Valstagna (VI), ha dichiarato che intende avvalersi dell'Unione Montana Valbrenta per il rilascio delle
autorizzazione paesaggistiche, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si
attribuisce la delega, per il Comune di Valbrenta, all'Unione Montana Valbrenta, ai sensi dell'art. 45 quater della L.R. n.
11/2004.

Il Direttore
VISTA la legge, regionale 24 gennaio 2019, n. 3, con la quale è stato istituito il Comune di Valbrenta (VI), mediante fusione
dei Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna (VI);
VISTA la lettera del Comune di Valbrenta (VI), acquisita agli atti della Regione con protocollo regionale n. 107455 del
15/3/2019, con la quale il Commissario Prefettizio ha comunicato la volontà del Comune di avvalersi del servizio svolto
dall'Unione Montana Valbrenta per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma
6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTA la lettera dell'Unione Montana del Valbrenta (VI), datata 7 marzo 2019 prot. n. 1778, con la quale il Presidente
manifesta la disponibilità a svolgere le funzioni per il rilascio delle autorizzazione paesaggistiche per il comune di Valbrenta;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
PRESO ATTO che l'Unione Montana Valbrenta svolgeva le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per i
Comuni di Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna, deleghe attribuite con DDR 5/2011;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto dell'adesione del Comune di Valbrenta (VI) al servizio in materia
paesaggistica istituito presso l'Unione Montana Valbrenta e, conseguentemente di delegare l'Unione Montana Valbrenta allo
svolgimento di dette funzioni;
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decreta
1. di prendere atto dell'adesione del Comune di Valbrenta (VI) al servizio istituito presso l'Unione Montana Valbrenta
(VI) per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art. 45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11;
2. di attribuire all'Unione Montana Valbrenta, ai sensi dell'art. dell'art. 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di Valbrenta (VI);
3. di modificare l'elenco delle deleghe attribuite all'Unione Montana Valbrenta, cancellando i comuni di Campolongo sul
Brenta, Cismon del Grappa, San Nazario e Valstagna ed inserendo il nuovo Comune di Valbrenta;
4. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Valbrenta (VI), all'Unione Montana Valbrenta nonché alla
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza.
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
7. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
8. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA
(Codice interno: 391292)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
13 del 28 febbraio 2019
Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa Diretta
sul MePA, e nelle forme previste dall'art. 54, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, delle prestazioni di servizi per le attività di
Supporto al Responsabile Unico del Procedimento inerenti gli aspetti legali stragiudiziali nell'ambito della concessione
di realizzazione dell'opera Superstrada Pedemontana Veneta. Approvazione degli schemi di Accordo Quadro,
Capitolato Speciale e Contratto con il Prestatore di servizi, Avv. Maccarrone Daniele del foro di Verona, con studio
legale in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20 CUP H51B03000050009 - C.I.G. Z2D2748EF9. Impegno di spesa di Euro €
49.674,79 (IVA e oneri fiscali inclusi) sul capitolo n. 103538 del bilancio di esercizio 2019. L.R. n. 39/2001.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite Trattativa Diretta sul MePA, della prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico
del Procedimento inerenti gli aspetti legali stragiudiziali nell'ambito della concessione di realizzazione dell'opera Superstrada
Pedemontana Veneta., all'Avv. Maccarrone Daniele del foro di Verona, con studio legale in Verona, Via Carmelitani Scalzi,
20, e si procede al contestuale impegno della spesa.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA:
-Trattativa Diretta sul MePA n. 816640/2019;
-R.U.P.: Ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta;
-D.S.: Avv. Laura Salvatore, Direttore della U.O. Supporto Amministrativo Contabile della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta.

Il Direttore
. PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta (SPV) costituisce l'intervento più importante attualmente in
corso sul territorio regionale, rappresentando una delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli
ultimi decenni;
• in particolare, il progetto prevede la realizzazione di una nuova piattaforma superstradale dalla A4 in Comune di
Montecchio Maggiore alla A27 in Comune di Spresiano per uno sviluppo complessivo di circa 94 Km e la
realizzazione di una viabilità complementare di oltre 50 Km;
• l'intervento è inserito nella programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla
cosiddetta Legge Obiettivo, sin dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e
nella programmazione comunitaria, rientrando nella rete TEN-T, quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo
(Est-Ovest) che interessa l'intera pianura padana;
• al finanziamento dell'opera si provvede in parte tramite contributo pubblico e per la restante, prevalente, quota parte
con finanziamento a carico del concessionario, essendo l'opera stessa da realizzarsi tramite l'istituto della finanza di
progetto;
• l'opera, di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, giusta convenzione di concessione
sottoscritta dapprima in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009, da
successivo Atto aggiuntivo in data 18/12/2013, infine dal terzo atto convenzionale di cui all'atto pubblico notarile rep.
n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di Venezia, sottoscritto in data 29
maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto
(Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.a., atto questo sostitutivo della originaria
convenzione;
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• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha adottato alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, ai sensi dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e
s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione, all'ing. Elisabetta Pellegrini;
• con deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua
realizzazione e gestione;
CONSIDERATO che:
• il Responsabile Unico del Procedimento aveva ravvisato la necessità di un supporto alle proprie funzioni inerenti le
attività legate alla concessione per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, per l'assistenza giuridica,
legale e di precontenzioso relativa alla corretta disamina delle clausole contrattuali del Terzo Atto Convenzionale,
nonché alla risoluzione delle eventuali e possibili riserve con il concessionario dell'opera;
• in merito al servizio in questione non erano attive convenzioni CONSIP, di cui all'art.26 della Legge 23/12/1999 n.
488 e successive modificazioni ed integrazioni, e si era ritenuto pertanto di procedere utilizzando il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;
• VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che "Nella procedura di cui all'articolo
36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni
della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti";
• VISTO l'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che " Le stazioni appaltanti possono
concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non
supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro";
• VISTA la Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";
• VISTA la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017 recante "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)" che, all'Allegato A, prevede che nella procedura di affidamento
diretto, in attuazione dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 il decreto a contrarre può coincidere con il
provvedimento di affidamento stesso;
CONSIDERATO CHE
• si era pertanto ritenuto di procedere individuando un Avvocato Prestatore di servizi esperto nelle argomentazioni
sopra rappresentate al fine di supportare il RUP nelle citate funzioni;
• l'art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. contempla la facoltà di procedere mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
• era stato pertanto individuato il Professionista Avv. Maccarrone Daniele del foro di Verona, con studio in Verona, Via
Carmelitani Scalzi, 20 - P.IVA 04179460235 e C.F. [omissis] - C.I.G. Z462719601, il Prestatore iscritto in ME.PA. a
cui affidare il servizio in parola in considerazione del curriculum vitae e dell'esperienza in materia di concessioni
pubbliche e riserve con i concessionari;
• era stato verificato il possesso dell'idoneità professionale dello stesso;
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- in data 12 febbraio 2019 l'Avv. Maccarrone Daniele veniva quindi invitato, sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ME.PA., a presentare, attraverso trattativa diretta n. 816640/2019, offerta per il servizio suindicato entro le
ore 18 del giorno 18 febbraio 2019 (C.I.G. Z462719601);
VERIFICATO
che in data 19 febbraio 2019 la Trattativa Diretta in parola è risultata essere "deserta";
CONSTATATO
che l'Avv. Maccarrone Daniele, contattato per chiarire quanto accaduto, affermava di aver risposto tramite il portale e, a
dimostrazione di quanto affermato, provvedeva ad inviare alla Struttura di Progetto tramite mail l'offerta generata tramite
sistema MePA, datata 12 febbraio 2019 e sottoscritta digitalmente;
CONTATTATO
il call center di MePa-CONSIP l'operatore rispondeva che molto probabilmente la ditta aveva effettuato la generazione
dell'offerta, senza però procedere all'invio tramite il sistema e consigliava di riformulare una nuova trattativa diretta;
PRESO ATTO CHE
l'intenzione dell'Avv. Maccarrone Daniele era quella di presentare un'offerta per la trattativa diretta in parola e che per mero
errore materiale non ne era stato confermato l'invio;
RITENUTO OPPORTUNO
per le suddette motivazioni ripetere la procedura mediante indizione di nuova Trattativa Diretta su MePa di CONSIP per il
servizio di l'assistenza giuridica, legale e di precontenzioso relativa alla commessa della Superstrada Pedemontana Veneta, in
particolare all'ambito della corretta disamina delle eventuali e possibili riserve con il concessionario dell'opera;
CONSIDERATO CHE
- con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 11 del 22 febbraio 2019 si era preso
atto della diserzione della trattativa diretta n. 816640/2019 (C.I.G. Z462719601), a cui si rimanda per le motivazioni ivi
contenute, e si era provveduto ad indire una nuova trattativa diretta (C.I.G. Z2D2748EF9);
- l'Avv. Maccarrone Daniele del foro di Verona, con studio in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20 - P.IVA 04179460235 e C.F.
[omissis] - C.I.G. Z2D2748EF9, ha inviato nuovamente l'offerta nel rispetto delle modalità richieste dal sistema MePa,
presentando un ribasso del 2,00 % sull'importo posto a base di trattativa, pari ad Euro 39.950,00, per un ammontare di €
39.151,00 - Iva e oneri fiscali esclusi -, come da Offerta Economica generata automaticamente dal citato sistema, agli atti
d'ufficio;
RITENUTA la suddetta offerta congrua e conveniente e quindi di affidare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i servizi tecnico-professionali in oggetto all'Avvocato Maccarrone Daniele, con sede legale in
Verona - Via Carmelitani Scalzi, n. 20 - P.IVA 04179460235 e C.F. [omissis] - C.I.G. Z2D2748EF9;
PRESO ATTO CHE a seguito della suddetta offerta, è necessario provvedere all'impegno di spesa come di seguito specificato:
IMPORTO DI GARA
RIBASSO OFFERTO
A IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE
B CNPAIA 4%
IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE
C IVA 22%
IMPORTO TOTALE (A+B+ C)

€ 39.950,00
2,00 %
€ 39.151,00
€ 1.566,04
€ 40.717,04
€. 8.957,75
€ 49.674,79

CONSIDERATO CHE l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2019;
RITENUTO:

124
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

• di affidare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle forme previste
dall'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la prestazione di servizi per le attività di Supporto al
Responsabile Unico del Procedimento inerenti gli aspetti legali stragiudiziali nell'ambito della concessione di
realizzazione dell'opera Superstrada Pedemontana Veneta, all' Avvocato Maccarrone Daniele del foro di Verona con
studio legale in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20;
• di richiamare il contenuto, già approvato con il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 11 del 22 febbraio 2019, degli allegati relativi allo schema di accordo quadro per
l'affidamento dell'incarico professionale che disciplina il presente incarico, al capitolato prestazionale e allo schema di
contratto per la fornitura dei pareri a supporto dell'attività del RUP;
• di impegnare la somma complessiva di Euro 49.674,79 (IVA e oneri fiscali inclusi) a favore dell'Avv. Maccarrone
Daniele, del foro di Verona, con studio legale in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20 - P.IVA 04179460235 e C.F.
[omissis] - C.I.G. Z2D2748EF9, sul capitolo di spesa n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16, codice al V^
livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c" - Missione 10
"Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti" del
bilancio regionale 2019-2021, con imputazione all'esercizio finanziario 2019;
VISTI
• il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
• il D.Lgs. n. 33/2013;
• il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, co. 2 lett. a), e 37, co. 2;
• la L.R. statutaria n. 1/2012;
• le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
• Le Linee Guida n. 4 del 2016 dell'ANAC
• la L.R. 21/12/2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
• la D.G.R. n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
• il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto delle risultanze della procedura di trattativa privata meglio indicata in premessa affidando, ai sensi
degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle forme previste dall'art. 54, co. 1, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la prestazione di servizi per le attività di Supporto al Responsabile Unico del
Procedimento inerenti gli aspetti legali stragiudiziali nell'ambito della concessione di realizzazione dell'opera
Superstrada Pedemontana Veneta, all'Avv. Maccarrone Daniele del foro di Verona con studio legale in Verona, Via
Carmelitani Scalzi, 20;
3. di procedere pertanto, per le motivazioni indicate in premessa, alla stipula dei conseguenti atti con il suddetto
prestatore di servizi, secondo lo schema di accordo quadro per l'affidamento dell'incarico professionale che disciplina
il presente incarico, il capitolato prestazionale e lo schema di contratto per la fornitura dei pareri a supporto
dell'attività del RUP allegati al citato Decreto n. 11 del 22 febbraio 2019 e qui confermati in toto nel loro contenuto;
4. di impegnare la somma complessiva di Euro 49.674,79 (IVA e oneri fiscali inclusi) a favore dell'Avv. Maccarrone
Daniele del foro di Verona, con studio legale in Verona, Via Carmelitani Scalzi, 20 - P.IVA 04179460235 e C.F.
[omissis] - C.I.G. Z2D2748EF9 -, sul capitolo di spesa n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi (Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16 "Prestazioni
professionali e specialistiche", codice al V^ livello del Piano dei Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni
professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 5 "Viabilità e
infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale 2019-2021, con imputazione all'esercizio
finanziario 2019;
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5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il Prestatore di servizi provvederà agli
adempimenti a suo carico secondo contratto, e che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di
legge;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa
sopracitati ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Elisabetta Pellegrini
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(Codice interno: 391204)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
19 del 19 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Risoluzione della interferenza: ricollocazione
delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest su aree di proprietà di Autostrade per l'Italia interferite al Km. 8 900 circa
tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest. Adeguamento alla prescrizione del "Commissario
Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza" di cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede, alla approvazione del progetto relativo agli interventi di realizzazione delle nuove aree di
servizio Sile Est e Sile Ovest nel Comune di Casale sul Sile e di demolizione delle aree autostradali di servizio Piave Est e
Piave Ovest, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, prescritte dal decreto
Commissariale n. 133 del 23/12/2013.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:
♦ all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per
l'affidamento in concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
♦ all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha
disposto che la Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";
♦ all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è
impegnato al trasferimento delle risorse stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione
Veneto - trasferimento poi avvenuto con la Finanziaria 2001 - e la Regione Veneto si è impegnata
ad attivare le procedure per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare gli stanziamenti pubblici
eventualmente necessari;
♦ alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di
impegno quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione
Veneto;
♦ alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture
strategiche" che ha individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere
confermato, da ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017;
♦ all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la
Pedemontana Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse
nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
♦ al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione
Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione,
costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società
Pedemontana Veneta SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità di proponente (ai sensi dell'art. 37bis
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della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.);
♦ alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della
proposta presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre
2004, da parte della Giunta regionale con DGR n. 3858 del 31 dicembre 2004;
♦ alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n.
190/2002, come modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose
prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (per un importo
complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro
853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità ambientale dell'opera, oltre al
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione
delle opere;
♦ all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006
per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e
gestione della Superstrada, oltre all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore,
adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE, da parte della Giunta regionale con successive DGR n.
2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006;
♦ all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore
dell'offerta presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere
Infraestructuras S.A. associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
3944/2009, in esito a contenzioso giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della
Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI Consorzio Stabile SIS con Itinere Infraestructuras
S.A.;
CONSIDERATO che:
• in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
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• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta".
• con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
VISTO:
• il Progetto esecutivo del lotto 3 tratta E approvato dal Commissario Delegato con decreto n. 133 del 23 dicembre
2013, prevede la prescrizione: "vista la diretta connessione fisica e funzionale tra il progetto esecutivo del lotto 3E
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta e l'autostrada A27, di competenza della Società Autostrade per
l'Italia S.p.A., dovrà essere formalizzata una idonea Convenzione tra le parti che avrà il fine di chiarire e regolare
tutti gli aspetti (patrimoniali, economici, realizzativi e gestionali) legati al nodo, ivi compresa la rilocalizzazione
dell'area di Servizio Piave (est/ovest) secondo indicazioni già fornite da Autostrade per l'Italia S.p.A., da sottoporre
al Concedente per l'approvazione";
• gli elaborati del progetto delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest, trasmessi con nota pervenuta dal Concessionario
n. SPV-1909-18-GDA-pdl del 03.05.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 162650 del 03.05.2018, al fine
dell'istruttoria del progetto, della definizione dell'iter autorizzativo e della convocazione della conferenza dei servizi;
• gli aggiornamenti ed integrazione alla documentazione progettuale trasmessi con successive note pervenute dal
Concessionario n. SPV-2371-18-GDA-pdl del 24.05.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 194043 del 25.05.2018
e n. SPV-3501-18-GDA-pdl del 13.07.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 299147 del 16.07.2018;
• il Provvedimento del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del Veneto - Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia n. 915 del 27 settembre 2018 con cui è stata decretata, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 383 del
18/4/1994, la raggiunta intesa di accertamento di conformità urbanistica - con la Regione interessata per i lavori del
Lotto 3 tratta E - Interconnessione tra superstrada Pedemontana Veneta e Autostrada A27 - Progetto definitivo delle
nuove aree di servizio Sile Est e Sile Ovest, in provincia di Treviso;
• con nota prot. reg.le n. 349682 del 28.08.2018, veniva inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, istanza per l'avvio della
procedura di Verifica di Attuazione - Fase 1, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 163/2006, Legge Obiettivo 443/2001,
relativa al Progetto Aree di Servizio Sile Est e Sile Ovest;
• con nota prot. SPV/SPV/4390/18/GDA/pdl del 09/08/2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 335177 del
10.08.2018, trasmessa a mezzo pec, il Concessionario trasmetteva i modelli per la convocazione della Conferenza dei
Servizi propedeutica all'approvazione del progetto, prendendo atto, inoltre che, con tale documentazione, il
Concessionario dichiara che l'intervento in questione:
1. non ricade neppure parzialmente nelle aree naturali protette ai sensi della L. n. 394/1991;
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b) non ricade neppure parzialmente all'interno di una o più aree protette della Rete Natura 2000 ai sensi delle Dir. 92/43/CEE
"Habitat" e Dir. 2009/147/Ce "Uccelli";
c) interessa aree soggette a vincolo su beni paesaggistici ai sensi dell'art 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
d) non ricade in aree soggette al Vincolo Forestale ai sensi della L.r. n. 52/1978 e al Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.
3267/1923.
• con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 19 del 17.08.2018 si
provvedeva ad indire la conferenza dei servizi (indetta il giorno 13.09.2018 ore 15:00 presso Palazzo della Regione
del Veneto, Cannaregio, 23 30121 - Venezia) per poter procedere all'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla
osta o altri atti di assenso, mediante la partecipazione contestuale dei rappresentanti delle Amministrazioni competenti
in relazione alla ricollocazione delle aree di servizio interferite al km 8+900 circa su aree di proprietà di Autostrade
per l'Italia, tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Ovest;
• con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 22 del 08.10.2018 si
provvedeva ad approvare il verbale della conferenza dei servizi decisoria e sincrona relativa alla ricollocazione delle
aree di servizio interferite al km 8+900 circa su aree di proprietà di Autostrade per l'Italia, tramite la realizzazione
delle aree di servizio Sile Est e Ovest quale ottemperanza ed attuazione della prescrizione del "Commissario Delegato
per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e
Vicenza", di cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013;
• con nota prot. reg.le n. 56738 del 11.02.2019 il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta,
richiedeva alla Concessionaria di integrare e/o chiarire alcuni elementi tecnici ai fini della verifica e validazione del
progetto;
• con nota del Concessionario prot. n. SPV-627-19-GDA-pdl del 26.02.2019 acquisita agli atti con prot. reg.le n. 95038
del 7.3.2019, il Concessionario ha trasmesso il progetto esecutivo completo dell'intervento in oggetto, comprensivo
delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti;
VISTO altresì:
• il quadro economico di cui al citato Terzo Atto Convenzionale, che rimane invariato nella somma complessiva
relativa alle interferenze;
• il verbale di Verifica redatto il giorno 19.03.2019, ai sensi dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006, contenente anche gli
esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli Uffici della U.O. regionale
Supporto Tecnico Operativo;
• il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto il giorno 19.03.2019, ai sensi dell'Allegato XXI al D.Lgs.
163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Progettista;
• la relazione tecnico-descrittiva che riassume l'avanzamento generale delle attività, lo stato della progettazione e delle
varianti, nonché il quadro economico aggiornato dell'opera;
• le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 22
dell' 8.10.2018 (pubblicato sul BUR n. 105 del 23.10.2018, cui si rimanda), con il quale sono state approvate le
risultanze della conferenza dei servizi celebratasi il 13.09.2018 e contenente i pareri espressi nel corso della
medesima, che qui si intendono integralmente richiamati;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:
• di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 22 dell' 8.10.2018 (BUR n. 105/2018), il progetto denominato: "Risoluzione della
interferenza: ricollocazione delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest su aree di proprietà di Autostrade per
l'Italia interferite al Km. 8+900 circa tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest.
Adeguamento alla prescrizione del "Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e
della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza" di cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013", composto
da n. 220 elaborati di cui all'elenco elaborati allegato al progetto stesso, il tutto allegato A, su supporto digitale, al
presente provvedimento, trasmesso dal Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa, con nota n.
SPV-627-19-GDA-pdl del 26.02.2019 acquisita agli atti con prot. reg.le n. 95038 del 7.3.2019;
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• di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
VISTO:
• la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
• la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
• la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
• la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
• la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
• la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, ai sensi dell'art. 19 della Legge
regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 che ha attribuito al Direttore della Struttura di progetto
Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le attività in capo alla
Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a
pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
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VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 22 dell' 8.10.2018 (BUR n. 105/2018), il progetto denominato: "Risoluzione della
interferenza: ricollocazione delle aree di servizio Piave Est e Piave Ovest su aree di proprietà di Autostrade per
l'Italia interferite al Km. 8+900 circa tramite la realizzazione delle aree di servizio Sile Est e Sile Ovest.
Adeguamento alla prescrizione del "Commissario Delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e
della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza" di cui al Decreto n. 133 del 23/12/2013", composto
da n. 220 elaborati di cui all'elenco elaborati allegato al progetto stesso, il tutto allegato A, su supporto digitale, al
presente provvedimento, trasmesso dal Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa, con nota n.
SPV-627-19-GDA-pdl del 26.02.2019 acquisita agli atti con prot. reg.le n. 95038 del 7.3.2019;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A, il quale è
consultabile presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 391314)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
20 del 26 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. "Lotto 2 Tratta D, dal Km 47 083 al Km 52
100. Progetto dell'Infrastruttura Interferenze con reti pluvirrigue in pressione". Risoluzione delle interferenze dell'asse
principale con le reti pluvirrigue ricomprese nei Comuni di Rosà, Cassola, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Loria, in
provincia di Vicenza. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla approvazione del progetto denominato "Lotto 2 - Tratta D - dal km 47+083 km 52+100.
Progetto dell'Infrastruttura - Interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione delle interferenze della Superstrada
pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue, relative all'asse principale della SPV, ricomprese nei Comuni di Rosà,
Cassola, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Loria, in provincia di Vicenza.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:
♦ all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per
l'affidamento in concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
♦ all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha
disposto che la Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";
♦ all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è
impegnato al trasferimento delle risorse stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione
Veneto - trasferimento poi avvenuto con la Finanziaria 2001 - e la Regione Veneto si è impegnata
ad attivare le procedure per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare gli stanziamenti pubblici
eventualmente necessari;
♦ alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di
impegno quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione
Veneto;
♦ alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture
strategiche" che ha individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere
confermato, da ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017;
♦ all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la
Pedemontana Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse
nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
♦ al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione
Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione,
costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società
Pedemontana Veneta SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità di proponente (ai sensi dell'art. 37bis
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
133
_______________________________________________________________________________________________________

♦ alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della
proposta presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre
2004, da parte della Giunta regionale con DGR n. 3858 del 31 dicembre 2004;
♦ alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n.
190/2002, come modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose
prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (per un importo
complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro
853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità ambientale dell'opera, oltre al
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione
delle opere;
♦ all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006
per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e
gestione della Superstrada, oltre all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore,
adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE, da parte della Giunta regionale con successive DGR n.
2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006;
♦ all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore
dell'offerta presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere
Infraestructuras S.A. associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
3944/2009, in esito a contenzioso giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della
Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI Consorzio Stabile SIS con Itinere Infraestructuras
S.A.;
CONSIDERATO che:
• in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• in data 8 ottobre 2010 è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 78 il Decreto n. 10 con il quale l'intervento
in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'OPCM n.
3802/2009, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma,
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.;
• con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
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• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
• con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
PRESO ATTO che:
• il 23 dicembre 2013 il Commissario Delegato ha approvato con proprio decreto i seguenti Progetti Esecutivi: Lotto 1A
con Decreto n.121, Lotto 1B con Decreto n.122 , Lotto 1C con Decreto n.123, Lotto 1D con Decreto n.124, Variante
PE Lotto 2A con Decreto n.125, Lotto 2B con Decreto n.126, Variante PE Lotto 2C con Decreto n.127, Lotto 2D con
Decreto n.128, Lotto 3A con Decreto n.129, Lotto 3B con Decreto n.130, Lotto 3C con Decreto n.131, Lotto 3D
Decreto n.132, Lotto 3E con Decreto n.133, Lotto 3F con Decreto n.134, Lotto 3G con Decreto n.135;
• in data 13 dicembre 2018 si è celebrata la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n.
241/1990 e s.m.i., effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona, a cui sono state invitate tutte le
Amministrazioni coinvolte e che si è conclusa con esito favorevole relativamente al progetto di risoluzione
interferenze con pluvirrigui del Lotto 2 - Tratta D, oggetto di approvazione.
CONSIDERATO che:
• la progettazione oggetto di approvazione si è resa necessaria allo scopo di evidenziare e risolvere le interferenze che la
viabilità di progetto incontra sul territorio attuale, relativamente alle reti pluvirrigue in pressione, tra la progressiva
chilometrica (pK) 47+083 e la (pK) 52+100, sull'asse principale della SPV.
RISCONTRATO che:
• con nota prot. n. SPV-1178-17-GDA-pdl del 15.09.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 405586 del 28.09.2018,
il Concessionario ha trasmesso la documentazione richiesta per la risoluzione delle interferenze con reti pluvirrigue
relativa al Lotto 2D, richiedendo contestualmente al Concedente l'indizione della Conferenza dei Servizi, contenente,
tra l'altro, l'elenco delle Amministrazioni coinvolte per l'espressione del rispettivo parere e la richiesta di definizione
del procedimento in questione, con ciò ritenendosi implicita la volontà del concessionario di avvalersi della scrivente
Amministrazione per l'acquisizione più celere di tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni ancora mancanti al
progetto in questione;
• in data 07.11.2018 (protocollo regionale n. 453139 del 07.11.2018) il Concessionario ha depositato la documentazione
progettuale con cui recepisce le osservazioni del Concedente (allegato A);
• in data 19.03.2019 (prot. reg.le 114955 del 21.03.2019) il Concessionario ha depositato la documentazione progettuale
di cui sopra, completa con le sottoscrizioni dei progettisti;
RITENUTO
• che tale progettazione è congruente con il progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche della somma
complessiva del quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra
la Regione del Veneto ed il Concessionario;
VISTO
• tutta la documentazione progettuale sopra richiamata;
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• il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13.12.2018, che approva con prescrizioni il progetto di
risoluzione delle interferenze della Superstrada pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue tra la progressiva
chilometrica (pK) 47+083 alla (pK) 52+100, relative all'asse principale della SPV, ricomprese nel Lotto 2 - Tratta D,
nei Comuni di Rosà, Cassola, Romano d'Ezzelino, Mussolente, Loria, in provincia di Vicenza;
• il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 5 del 18.01.2019 (pubblicato
sul BUR n. 12 del 05.02.2019, cui si rimanda), con il quale sono state approvate le risultanze della conferenza dei
servizi celebratasi il 13.12.2018 e contenente i pareri espressi nel corso della medesima, che qui si intendono
integralmente richiamati;
• il quadro economico di cui al citato Terzo Atto Convenzionale, che rimane invariato nella somma complessiva
relativa alle interferenze;
• il verbale di Verifica redatto il giorno 25.03.2019, ai sensi dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006, contenente anche gli
esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli Uffici della U.O. regionale
Supporto Tecnico Operativo;
• il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto il giorno 26.03.2019, ai sensi dell'Allegato XXI al D.Lgs.
163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Progettista;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:
• di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 5 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019), il progetto denominato "Lotto 2 - Tratta D - dal
km 47+083 km 52+100. Progetto dell'Infrastruttura - Interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione
delle interferenze della superstrada con le reti pluvirrigue in pressione, relative all'asse principale della SPV, composto
da n. 36 elaborati, come indicato all' "Elenco Allegati" al progetto, il tutto allegato A (su supporto digitale) al
presente provvedimento;
• di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
VISTO:
• la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
• la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
• la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
• la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
• la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
• la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
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Pedemontana Veneta";
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 che ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
• il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 25 del 13 aprile 2018 che ha individuato le
procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli adempimenti di competenza delle Strutture
regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, fissando altresì i tempi procedimentali per
l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e propedeutici alla definitiva approvazione delle
varianti di progetto, alle modifiche e aggiornamenti dei piani di gestione delle terre e rocce da scavo e dei progetti
di risoluzione delle interferenze per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 5 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019), il progetto denominato "Lotto 2 - Tratta D - dal
km 47+083 km 52+100. Progetto dell'Infrastruttura - Interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione
delle interferenze della superstrada con le reti pluvirrigue in pressione, relative all'asse principale della SPV, composto
da n. 36 elaborati, come indicato all' "Elenco Allegati" al progetto, il tutto allegato A (su supporto digitale) al
presente provvedimento;
3. di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A, il quale è
consultabile presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 391315)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
21 del 26 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. "Lotto 3 Tratta A dal km 52 100 al km 53 900.
Progetto dell'Infrastruttura Interferenze con reti pluvirrigue in pressione". Risoluzione delle interferenze dell'asse
principale con le reti pluvirrigue ricomprese nei Comuni di Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini, in provincia di
Vicenza. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla approvazione del progetto denominato "Lotto 3 - Tratta A - dal km 52+100 al km 53+900.
Progetto dell'Infrastruttura - Interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione delle interferenze della Superstrada
pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue, relative all'asse principale della SPV, ricomprese nei Comuni di
Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini, in provincia di Vicenza.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:
♦ all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per
l'affidamento in concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
♦ all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha
disposto che la Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";
♦ all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è
impegnato al trasferimento delle risorse stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione
Veneto - trasferimento poi avvenuto con la Finanziaria 2001 - e la Regione Veneto si è impegnata
ad attivare le procedure per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare gli stanziamenti pubblici
eventualmente necessari;
♦ alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di
impegno quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione
Veneto;
♦ alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture
strategiche" che ha individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere
confermato, da ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017;
♦ all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la
Pedemontana Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse
nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
♦ al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione
Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione,
costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società
Pedemontana Veneta SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità di proponente (ai sensi dell'art. 37bis
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.);
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♦ alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della
proposta presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre
2004, da parte della Giunta regionale con DGR n. 3858 del 31 dicembre 2004;
♦ alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n.
190/2002, come modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose
prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (per un importo
complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro
853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità ambientale dell'opera, oltre al
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione
delle opere;
♦ all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006
per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e
gestione della Superstrada, oltre all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore,
adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE, da parte della Giunta regionale con successive DGR n.
2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006;
♦ all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore
dell'offerta presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere
Infraestructuras S.A. associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
3944/2009, in esito a contenzioso giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della
Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI Consorzio Stabile SIS con Itinere Infraestructuras
S.A.;
CONSIDERATO che:
• in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• in data 8 ottobre 2010 è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 78 il Decreto n. 10 con il quale l'intervento
in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'OPCM n.
3802/2009, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma,
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.;
• con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
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• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
• con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
PRESO ATTO che:
• il 23 dicembre 2013 il Commissario Delegato ha approvato con proprio decreto i seguenti Progetti Esecutivi: Lotto 1A
con Decreto n.121, Lotto 1B con Decreto n.122 , Lotto 1C con Decreto n.123, Lotto 1D con Decreto n.124, Variante
PE Lotto 2A con Decreto n.125, Lotto 2B con Decreto n.126, Variante PE Lotto 2C con Decreto n.127, Lotto 2D con
Decreto n.128, Lotto 3A con Decreto n.129, Lotto 3B con Decreto n.130, Lotto 3C con Decreto n.131, Lotto 3D
Decreto n.132, Lotto 3E con Decreto n.133, Lotto 3F con Decreto n.134, Lotto 3G con Decreto n.135;
• in data 13 dicembre 2018 si è celebrata la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n.
241/1990 e s.m.i., effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona, a cui sono state invitate tutte le
Amministrazioni coinvolte e che si è conclusa con esito favorevole relativamente al progetto di risoluzione
interferenze con pluvirrigui del Lotto 3 - Tratta A oggetto di approvazione.
CONSIDERATO che:
• la progettazione oggetto di approvazione si è resa necessaria allo scopo di evidenziare e risolvere le interferenze che la
viabilità di progetto incontra sul territorio attuale, relativamente alle reti pluvirrigue in pressione, tra la progressiva
chilometrica (pK) 52+100 e la (pK) 53+900, sull'asse principale della SPV.
RISCONTRATO che:
• con nota prot. n. SPV-1180-17-GDA-pdl del 15.09.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 405469 del 28.09.2018,
il Concessionario ha trasmesso la documentazione richiesta per la risoluzione delle interferenze con reti pluvirrigue
relativa al Lotto 3°, richiedendo contestualmente al Concedente l'indizione della Conferenza dei Servizi, contenente,
tra l'altro, l'elenco delle Amministrazioni coinvolte per l'espressione del rispettivo parere e la richiesta di definizione
del procedimento in questione, con ciò ritenendosi implicita la volontà del concessionario di avvalersi della scrivente
Amministrazione per l'acquisizione più celere di tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni ancora mancanti al
progetto in questione;
• in data 07.11.2018 (protocollo regionale n. 453139 del 07.11.2018) il Concessionario ha depositato la documentazione
progettuale con cui recepisce le osservazioni del Concedente (allegato A);
• in data 19.03.2019 (prot. reg.le 114969 del 21.03.2019) il Concessionario ha depositato la documentazione progettuale
di cui sopra, completa con le sottoscrizioni dei progettisti;
RITENUTO
• che tale progettazione è congruente con il progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche della somma
complessiva del quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra
la Regione del Veneto ed il Concessionario;
VISTO
• tutta la documentazione progettuale sopra richiamata;
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• il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13.12.2018, che approva con prescrizioni il progetto di
risoluzione delle interferenze della costruenda Superstrada pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue tra la
progressiva chilometrica (pK) 52+100 alla (pK) 53+900, relative all'asse principale della SPV, ricomprese nel Lotto 3
- Tratta A, nei Comuni di Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini.;
• il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 6 del 18.01.2019 (pubblicato
sul BUR n. 12 del 05.02.2019, cui si rimanda), con il quale sono state approvate le risultanze della conferenza dei
servizi celebratasi il 13.12.2018 e contenente i pareri espressi nel corso della medesima, che qui si intendono
integralmente richiamati;
• il quadro economico di cui al citato Terzo Atto Convenzionale, che rimane invariato nella somma complessiva
relativa alle interferenze;
• il verbale di Verifica redatto il giorno 25.03.2019, ai sensi dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006, contenente anche gli
esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli Uffici della U.O. regionale
Supporto Tecnico Operativo;
• il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto il giorno 26.03.2019, ai sensi dell'Allegato XXI al D.Lgs.
163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Progettista;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:
• di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 6 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019), il progetto denominato "Lotto 3 - Tratta A - dal
km 52+100 al km 53+900. Progetto dell'Infrastruttura - Interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione
delle interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue ricomprese nei Comuni di Mussolente, S. Zenone degli
Ezzelini, in provincia di Vicenza, relative all'asse principale della SPV, composto da n. 17 elaborati, come indicato all'
"Elenco Allegati" al progetto, il tutto allegato A, (su supporto digitale) al presente provvedimento;
• di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
VISTO:
• la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
• la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
• la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
• la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
• la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
• la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
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• la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 che ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
• il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 25 del 13 aprile 2018 che ha individuato le
procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli adempimenti di competenza delle Strutture
regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, fissando altresì i tempi procedimentali per
l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e propedeutici alla definitiva approvazione delle
varianti di progetto, alle modifiche e aggiornamenti dei piani di gestione delle terre e rocce da scavo e dei progetti
di risoluzione delle interferenze per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, con le che le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 6 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019), il progetto denominato "Lotto 3 - Tratta A - dal
km 52+100 al km 53+900. Progetto dell'Infrastruttura - Interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione
delle interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue ricomprese nei Comuni di Mussolente, S. Zenone degli
Ezzelini, in provincia di Vicenza, relative all'asse principale della SPV, composto da n. 17 elaborati, come indicato all'
"Elenco Allegati" al progetto, il tutto allegato A, (su supporto digitale) al presente provvedimento;
3. di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A, il quale è
consultabile presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 391316)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
22 del 26 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. "Lotto 2 Tratta C dal km 38 700 al km 47 083.
Progetto dell'Infrastruttura Interferenze con reti pluvirrigue in pressione". Risoluzione delle interferenze dell'asse
principale con le reti pluvirrigue ricomprese nei Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa e Rosà, in provincia
di Vicenza. Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla approvazione del progetto denominato "Lotto 2 - tratta C - dal km 38+700 al km 47+083.
Progetto dell'infrastruttura - interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione delle interferenze della Superstrada
pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue tra la progressiva chilometrica (pK) 38+700 e la (pK) 47+083, relative
all'asse principale della SPV, ricomprese nei Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa e Rosà, in provincia di Vicenza.

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:
♦ all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per
l'affidamento in concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
♦ all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha
disposto che la Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";
♦ all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è
impegnato al trasferimento delle risorse stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione
Veneto - trasferimento poi avvenuto con la Finanziaria 2001 - e la Regione Veneto si è impegnata
ad attivare le procedure per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare gli stanziamenti pubblici
eventualmente necessari;
♦ alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di
impegno quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione
Veneto;
♦ alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture
strategiche" che ha individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere
confermato, da ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017;
♦ all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la
Pedemontana Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse
nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
♦ al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione
Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione,
costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società
Pedemontana Veneta SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità di proponente (ai sensi dell'art. 37bis
della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.);
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♦ alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della
proposta presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre
2004, da parte della Giunta regionale con DGR n. 3858 del 31 dicembre 2004;
♦ alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n.
190/2002, come modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose
prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (per un importo
complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro
853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità ambientale dell'opera, oltre al
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione
delle opere;
♦ all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006
per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e
gestione della Superstrada, oltre all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore,
adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE, da parte della Giunta regionale con successive DGR n.
2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006;
♦ all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore
dell'offerta presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere
Infraestructuras S.A. associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
3944/2009, in esito a contenzioso giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della
Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI Consorzio Stabile SIS con Itinere Infraestructuras
S.A.;
CONSIDERATO che:
• in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• in data 8 ottobre 2010 è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 78 il Decreto n. 10 con il quale l'intervento
in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'OPCM n.
3802/2009, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma,
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.;
• con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
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• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
• con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
PRESO ATTO che:
• il 23 dicembre 2013 il Commissario Delegato ha approvato con proprio decreto i seguenti Progetti Esecutivi: Lotto 1A
con Decreto n.121, Lotto 1B con Decreto n.122 , Lotto 1C con Decreto n.123, Lotto 1D con Decreto n.124, Variante
PE Lotto 2A con Decreto n.125, Lotto 2B con Decreto n.126, Variante PE Lotto 2C con Decreto n.127, Lotto 2D con
Decreto n.128, Lotto 3A con Decreto n.129, Lotto 3B con Decreto n.130, Lotto 3C con Decreto n.131, Lotto 3D
Decreto n.132, Lotto 3E con Decreto n.133, Lotto 3F con Decreto n.134, Lotto 3G con Decreto n.135;
• in data 13 dicembre 2018 si è celebrata la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n.
241/1990 e s.m.i., effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona, a cui sono state invitate tutte le
Amministrazioni coinvolte e che si è conclusa con esito favorevole relativamente al progetto di risoluzione
interferenze con pluvirrigui del Lotto 2 - Tratta C oggetto di approvazione.
CONSIDERATO che:
• la progettazione oggetto di approvazione si è resa necessaria allo scopo di evidenziare e risolvere le interferenze che la
viabilità di progetto incontra sul territorio attuale, relativamente alle reti pluvirrigue in pressione, tra la progressiva
chilometrica (pK) 38+700 e la (pK) 47+083, sull'asse principale della SPV.
RISCONTRATO che:
• con nota prot. n. SPV-5368-18-GDA-ica del 04.09.2018, acquisita agli atti con prot. reg.le n. 368881 del 12.09.2018,
il Concessionario ha trasmesso la documentazione richiesta per la risoluzione delle interferenze con reti pluvirrigue
relativa al Lotto 2C, richiedendo contestualmente al Concedente l'indizione della Conferenza dei Servizi, contenente,
tra l'altro, l'elenco delle Amministrazioni coinvolte per l'espressione del rispettivo parere e la richiesta di definizione
del procedimento in questione, con ciò ritenendosi implicita la volontà del concessionario di avvalersi della scrivente
Amministrazione per l'acquisizione più celere di tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni ancora mancanti al
progetto in questione;
• in data 07.11.2018 (protocollo regionale n. 453139 del 07.11.2018) il Concessionario ha depositato la documentazione
progettuale con cui recepisce le osservazioni del Concedente (allegato A);
• in data 19.03.2019 (prot. reg.le 114991 del 21.03.2019) il Concessionario ha depositato la documentazione progettuale
di cui sopra, completa con le sottoscrizioni dei progettisti;
RITENUTO
• che tale progettazione è congruente con il progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche della somma
complessiva del quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra
la Regione del Veneto ed il Concessionario;
VISTO
• tutta la documentazione progettuale sopra richiamata;
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• il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13.12.2018, che approva con prescrizioni il progetto di
risoluzione delle interferenze della Superstrada pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue tra la progressiva
chilometrica (pK) 38+700 e la (pK) 47+083, relative all'asse principale della SPV, ricomprese nel Lotto 2 - Tratta C,
nei Comuni di Marostica, Nove, Bassano del Grappa e Rosà;
• il decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 4 del 18.01.2019 (pubblicato
sul BUR n. 12 del 05.02.2019, cui si rimanda), con il quale sono state approvate le risultanze della conferenza dei
servizi celebratasi il 13.12.2018 e contenente i pareri espressi nel corso della medesima, che qui si intendono
integralmente richiamati;
• il quadro economico di cui al citato Terzo Atto Convenzionale, che rimane invariato nella somma complessiva
relativa alle interferenze;
• il verbale di Verifica redatto il giorno 25.03.2019, ai sensi dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006, contenente anche gli
esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli Uffici della U.O. regionale
Supporto Tecnico Operativo;
• il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto il giorno 26.03.2019, ai sensi dell'Allegato XXI al D.Lgs.
163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Progettista;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:
• di approvare, con le prescrizioni riportate nel decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 4 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019) il progetto denominato "Lotto 2 - tratta C - dal
km 38+700 al km 47+083. progetto dell'infrastruttura - interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione
delle interferenze della superstrada con le reti pluvirrigue in pressione, relative all'asse principale della SPV, composto
da n. 21 elaborati, come indicato all' "Elenco Allegati" al progetto, il tutto allegato A (su supporto digitale) al
presente provvedimento;
• di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
VISTO:
• la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
• la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
• la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
• la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
• la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
• la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
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Pedemontana Veneta";
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 che ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
• il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 25 del 13 aprile 2018 che ha individuato le
procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli adempimenti di competenza delle Strutture
regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, fissando altresì i tempi procedimentali per
l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e propedeutici alla definitiva approvazione delle
varianti di progetto, alle modifiche e aggiornamenti dei piani di gestione delle terre e rocce da scavo e dei progetti
di risoluzione delle interferenze per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, con le prescrizioni riportate nel decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 4 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019) il progetto denominato "Lotto 2 - tratta C - dal
km 38+700 al km 47+083. progetto dell'infrastruttura - interferenze con reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione
delle interferenze della superstrada con le reti pluvirrigue in pressione, relative all'asse principale della SPV, composto
da n. 21 elaborati, come indicato all' "Elenco Allegati" al progetto, il tutto allegato A (su supporto digitale) al
presente provvedimento;
3. di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A, il quale è
consultabile presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 391317)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA n.
23 del 26 marzo 2019
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. "Lotto 3 Tratta B dal Km 53 900 al Km 74
075, di risoluzione delle interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue in pressione". Risoluzione delle
interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue ricomprese nei Comuni di San Zenone degli Ezzelini (TV), Riese
Pio X (TV), Altivole (TV), Vedelago (TV), Trevignano (TV), Montebelluna (TV). Approvazione.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla approvazione del progetto denominato "Lotto 3 - Tratta B - dal Km 53+900 Al Km
74+075, di risoluzione delle interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue in pressione", di risoluzione delle
interferenze della Superstrada pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue, relative all'asse principale della SPV,
ricomprese nei Comuni di San Zenone degli Ezzelini (TV), Riese Pio X (TV), Altivole (TV), Vedelago (TV), Trevignano
(TV), Montebelluna (TV).

Il Direttore
PREMESSO che:
• la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta costituisce l'intervento infrastrutturale più importante
attualmente in corso sul territorio regionale, sia per rilevanza territoriale che per entità economica, costituendo una
delle opere pubbliche di maggior rilievo in ambito regionale degli ultimi decenni. Si tratta di un'opera inserita nella
programmazione nazionale del Programma delle Infrastrutture strategiche di cui alla cosiddetta Legge Obiettivo, sin
dalla prima delibera di programma risalente al 2001 (Delibera CIPE n. 121/2001) e nella programmazione
comunitaria, rientrando nella rete TEN -T quale intervento parte del Corridoio Mediterraneo (est - ovest) che interessa
l'intera pianura padana;
• il complesso ed articolato iter di approvazione del progetto ed il relativo percorso per l'affidamento in concessione
dell'opera hanno avuto origine nel Piano Regionale dei Trasporti della Regione Veneto, approvato dal Consiglio
Regionale in data 23.02.1990 con provvedimento n. 1047, sotto la voce "Itinerario pedemontano veneto" e rinviano in
particolare:
♦ all'art. 10, comma 3 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha definito la procedura da attuare per
l'affidamento in concessione di costruzione e gestione della Pedemontana Veneta;
♦ all'art. 145, comma 75 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge Finanziaria 2001) che ha
disposto che la Pedemontana Veneta "può essere realizzata anche come superstrada";
♦ all'Accordo Quadro stipulato a Venezia il 9 agosto 2001 fra Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Veneto, con il quale il Governo si è
impegnato al trasferimento delle risorse stanziate con la Finanziaria statale 1999, alla Regione
Veneto - trasferimento poi avvenuto con la Finanziaria 2001 - e la Regione Veneto si è impegnata
ad attivare le procedure per la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
provvedendo in sede di Finanziaria regionale 2002 ad integrare gli stanziamenti pubblici
eventualmente necessari;
♦ alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002) che ha disposto che il limite di
impegno quindicennale, di cui all'art. 50, comma 1, lettera g) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
per la costruzione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, è assegnato alla Regione
Veneto;
♦ alla Delibera CIPE 21 dicembre 2001, n. 121, "Legge Obiettivo: 1° Programma delle Infrastrutture
strategiche" che ha individuato, tra gli altri interventi strategici di preminente interesse nazionale, la
Pedemontana Veneta (tratte est ed ovest). Tale inserimento nel Programma risulta essere
confermato, da ultimo, anche nell'Allegato Infrastrutture al DEF 2017;
♦ all' "Intesa Generale Quadro" intervenuta il 24 ottobre 2003 tra Governo e Regione Veneto, in cui la
Pedemontana Veneta (tratte Est ed Ovest), è inserita tra le "infrastrutture di preminente interesse
nazionale per le quali concorre l'interesse regionale";
♦ al bando di avviso pubblico per la ricerca di eventuali altri proponenti pubblicato dalla Regione
Veneto, ai sensi della Legge regionale n. 15/2002, in conseguenza della proposta di progettazione,
costruzione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, presentata dalla società
Pedemontana Veneta SpA in data 31 dicembre 2003 in qualità di proponente (ai sensi dell'art. 37bis
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della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m.i.);
♦ alla dichiarazione, ai sensi dell'art. 37ter della Legge n. 109/1994, di pubblico interesse della
proposta presentata dalla società Pedemontana Veneta SpA ed aggiornata in data 25 novembre
2004, da parte della Giunta regionale con DGR n. 3858 del 31 dicembre 2004;
♦ alla Delibera n. 96 del 29 marzo 2006 del CIPE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lvo n.
190/2002, come modificato e integrato dal D.Lvo n. 189/2005, di approvazione, con le numerose
prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del
progetto preliminare della "Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta" (per un importo
complessivo di euro 1.989.688.000,00, di cui euro 1.136.000.000,00 per lavori ed euro
853.688.000,00 per somme a disposizione) e della compatibilità ambientale dell'opera, oltre al
perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'intesa Stato-Regione sulla localizzazione
delle opere;
♦ all'avvio delle procedure di gara ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 155 del D.Lvo n. 163/2006
per l'individuazione del soggetto aggiudicatario della concessione di progettazione, costruzione e
gestione della Superstrada, oltre all'aggiornamento progettuale della proposta del promotore,
adeguata alle prescrizioni poste dal CIPE, da parte della Giunta regionale con successive DGR n.
2533 del 07.08.2006 e n. 3185 del 17.10.2006;
♦ all'aggiudicazione definitiva con DGR della Giunta regionale n. 1934 del 30 giugno 2009 a favore
dell'offerta presentata dal Consorzio stabile SIS SCpA capogruppo-mandataria, con Itinere
Infraestructuras S.A. associata-mandante, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n.
3944/2009, in esito a contenzioso giurisdizionale, che ha disposto, per l'effetto, l'obbligo della
Regione Veneto di aggiudicare la gara all' ATI Consorzio Stabile SIS con Itinere Infraestructuras
S.A.;
CONSIDERATO che:
• in relazione alla natura strategica dell'opera e al fine di agevolarne la sua realizzazione, il Presidente del Consiglio dei
Ministri con D.P.C.M. 31 luglio 2009 ha provveduto a dichiarare lo stato di emergenza determinatosi nel settore del
traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza;
• con O.P.C.M. del 15 agosto 2009, n. 3802 è stato successivamente nominato un Commissario Delegato ai sensi
dell'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 al fine di superare lo stato d'emergenza creatosi in seguito allo stato di
congestione del traffico stradale nell'area interessata dalla infrastruttura sopra citata;
• in data 21 ottobre 2009 con atto rep. n. 24389 raccolta n. 12922 del Notaio Dott. Alberto Gasparotti in Mestre è stata
sottoscritta la Convenzione tra il Commissario Delegato e il Concessionario "ATI Consorzio Stabile SIS Società
consortile per azioni - Itinere Infraestructuras S.A.", per l'affidamento della concessione per la progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché la costruzione e la gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta;
• con Decreto n. 10 del 20 settembre 2010 il Commissario delegato ha approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
2, comma 2, dell'O.P.C.M. n. 3802/2009, il Progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed
urgenza;
• in data 8 ottobre 2010 è stato pubblicato sul BUR della Regione Veneto n. 78 il Decreto n. 10 con il quale l'intervento
in oggetto è stato dichiarato di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 dell'OPCM n.
3802/2009, dando atto che il medesimo decreto sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni
di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali comunque denominati e consente la realizzazione di
tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato, costituendo altresì, ai sensi del medesimo comma,
variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, a far data dalla pubblicazione sul B.U.R.;
• con DGR n. 2260 del 10 dicembre 2013 la Giunta regionale ha preso atto del parere del NUVV sull'Atto aggiuntivo
alla Convenzione;
• in data 18 dicembre 2013 il Commissario Delegato e il Concessionario hanno sottoscritto l' Atto aggiuntivo alla
Convenzione per l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva nonché della costruzione e della gestione
della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, per rogito rep. N. 28626 raccolta n. 15987 Notaio Dott. Alberto
Gasparotti, con cui la convenzione originaria 21 ottobre 2009 è stata modificata;
• da ultimo, con D.P.C.M. 1° dicembre 2014 l'incarico del Commissario Delegato è stato prorogato fino al 31 dicembre
2016;
• al 31 dicembre 2016 è cessato, per lo spirare del relativo termine, il predetto regime emergenziale a suo tempo
dichiarato. Di conseguenza sono venuti meno i poteri del Commissario Delegato nominato con O.P.C.M. n. 3802 del
15 agosto 2009, determinando così il rientro nella gestione ordinaria dell'Amministrazione regionale di tutte le
competenze inerenti la realizzazione dell'intervento e l'immediata cessazione dell'applicabilità delle speciali deroghe
all'ordinamento statale concesse al Commissario Delegato;
• con deliberazione n. 2027 del 6 dicembre 2016 la Giunta regionale ha provveduto ad istituire nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta";
• con deliberazione n. 2302 del 30 dicembre 2016 la Giunta regionale ha adottato alcune misure urgenti, atte a garantire
il subentro della gestione dell'opera in via ordinaria;
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• con deliberazione n. 31 del 19 gennaio 2017 è stato conferito, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi dell'art. 19 della
Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., l'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana
Veneta";
• con deliberazione n. 32 del 19 gennaio 2017 la Giunta regionale, in conseguenza dell'avvenuta cessazione della
gestione del Commissario Delegato, ha provveduto ad adottare ulteriori misure gestionali d'urgenza, prevedendo fra
l'altro l'istituzione di un Commissario Straordinario per l'Alta Vigilanza sulla Superstrada Pedemontana Veneta, ai
sensi e con i poteri di cui all'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009 n. 2, e
costituendo altresì un Board dedicato all'analisi e risoluzione dei problemi rilevati nella realizzazione della
Superstrada Pedemontana Veneta;
• con deliberazione n. 708 del 16 maggio 2017, la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Terzo Atto
convenzionale modificativo della Convenzione del 21 ottobre 2009 e dell'Atto Aggiuntivo del 18 dicembre 2013 per
l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della costruzione e della gestione;
• con deliberazione n. 780 del 29 maggio 2017, la Giunta Regionale ha disposto l'attuazione alla deliberazione di Giunta
regionale n. 708 del 16 maggio 2017 demandando al Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana
Veneta la sottoscrizione del Terzo Atto Convenzionale con il Concessionario;
• con atto pubblico notarile rep. n. 31601 raccolta n. 17984, a rogito Notaio Dott. Gasparotti del Distretto Notarile di
Venezia, è stato sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) e il legale rappresentante del Concessionario "SPV"
S.p.a., il suddetto Terzo Atto convenzionale, sostitutivo della originaria convenzione;
PRESO ATTO che
• il 23 dicembre 2013 il Commissario Delegato ha approvato con proprio decreto i seguenti Progetti Esecutivi: Lotto 1A
con Decreto n.121, Lotto 1B con Decreto n.122 , Lotto 1C con Decreto n.123, Lotto 1D con Decreto n.124, Variante
PE Lotto 2A con Decreto n.125, Lotto 2B con Decreto n.126, Variante PE Lotto 2C con Decreto n.127, Lotto 2D con
Decreto n.128, Lotto 3A con Decreto n.129, Lotto 3B con Decreto n.130, Lotto 3C con Decreto n.131, Lotto 3D
Decreto n.132, Lotto 3E con Decreto n.133, Lotto 3F con Decreto n.134, Lotto 3G con Decreto n.135;
• in data 13 dicembre 2018 si è celebrata la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n.
241/1990 e s.m.i., effettuata in forma simultanea ed in modalità sincrona, a cui sono state invitate tutte le
Amministrazioni coinvolte e che si è conclusa con esito favorevole relativamente al progetto di risoluzione
interferenze con pluvirrigui del Lotto 3 - Tratta B oggetto di approvazione.
CONSIDERATO che:
• la progettazione oggetto di approvazione si è resa necessaria allo scopo di evidenziare e risolvere le interferenze che la
viabilità di progetto incontra sul territorio attuale, relativamente alle reti pluvirrigue in pressione, tra la progressiva
chilometrica (pK) 53+900 e la (pK) 74+075, sull'asse principale della SPV.
RISCONTRATO che:
• con nota prot. n. SPV-2517-16-GDA-ica del 26.10.2016, acquisita con protocollo commissariale n. 3605 in pari data
del 26.10.2016, il Concessionario ha trasmesso la documentazione progettuale relativa alla risoluzione delle
interferenze di che trattasi al fine dell'emanazione dei relativi decreti approvativi per la risoluzione delle interferenze
con reti pluvirrigue relativa al Lotto 3B, con ciò ritenendosi implicita la volontà del concessionario di avvalersi della
intervenuta scrivente Amministrazione per l'acquisizione più celere di tutte le autorizzazioni, nulla osta e concessioni
ancora mancanti al progetto in questione;
• in data 07.11.2018 (protocollo regionale n. 453139 del 07.11.2018) il Concessionario ha depositato la documentazione
progettuale con cui recepisce le osservazioni del Concedente (allegato A);
• in data 19.03.2019 (prot. reg.le 114979 del 21.03.2019) il Concessionario ha depositato la documentazione progettuale
di cui sopra, completa con le sottoscrizioni dei progettisti;
RITENUTO
• che tale progettazione è congruente con il progetto esecutivo già approvato, non comporta modifiche della somma
complessiva del quadro economico e non contrasta con le condizioni del Terzo Atto Convenzionale già sottoscritto tra
la Regione del Veneto ed il Concessionario;
VISTO
• tutta la documentazione progettuale sopra richiamata;
• il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 13.12.2018, che approva con prescrizioni il progetto di
risoluzione delle interferenze della costruenda Superstrada pedemontana Veneta (SPV) con le reti pluvirrigue tra la
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progressiva chilometrica (pK) 53+900 alla (pK) 74+075, relative all'asse principale della SPV, ricomprese nel Lotto 3
- Tratta A, nei Comuni di San Zenone degli Ezzelini, Riese Pio X, Altivole, Vedelago, Trevignano, Montebelluna;
• il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta n. 7 del 18.01.2019 (pubblicato
sul BUR n. 12 del 05.02.2019, cui si rimanda), con il quale sono state approvate le risultanze della conferenza dei
servizi celebratasi il 13.12.2018 e contenente i pareri espressi nel corso della medesima, che qui si intendono
integralmente richiamati;
• il quadro economico di cui al citato Terzo Atto Convenzionale, che rimane invariato nella somma complessiva
relativa alle interferenze;
• il verbale di Verifica redatto il giorno 25.03.2019, ai sensi dell'allegato XXI del D.Lgs 163/2006, contenente anche gli
esiti complessivi dell'istruttoria, così come riassunti nella relazione predisposta dagli Uffici della U.O. regionale
Supporto Tecnico Operativo;
• il verbale di Validazione del Progetto Esecutivo redatto il giorno 26.03.2019, ai sensi dell'Allegato XXI al D.Lgs.
163/2006 e del Terzo Atto Convenzionale, discusso in contraddittorio e firmato congiuntamente dal Responsabile
Unico del Procedimento e dal Progettista;
RITENUTO per le motivazioni sopra riportate:
• di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 7 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019) il progetto denominato "Lotto 3 - Tratta B - dal
Km 53+900 al Km 74+075, di risoluzione delle interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue in pressione",
ricomprese nei Comuni di San Zenone degli Ezzelini (TV), Riese Pio X (TV), Altivole (TV), Vedelago (TV),
Trevignano (TV), Montebelluna (TV), composto da n. 68 elaborati, come indicato all' "Elenco Allegati" al progetto, il
tutto allegato A (su supporto digitale) al presente provvedimento;
• di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
VISTO:
• la Legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
• la Legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali»;
• la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi»;
• la Legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante: «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;
• il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
• il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42»;
• il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella Legge 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia»;
• la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e s.m.i., recante: «Ordinamento del Bilancio e della contabilità della
Regione»;
• la legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 recante: «Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la
progettazione, realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di
finanza di progetto e conferenza di servizi» e s.m.i.;
• la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 recante: «Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche» e s.m.i;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2027 del 6 dicembre 2016 di istituzione della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta", nell'ambito della Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.
54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 2302 del 30 dicembre 2016 di adozione di alcune misure urgenti e straordinarie
conseguenti alla cessazione della gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. del 15 agosto 2009 n. 3802;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 31 del 19 gennaio 2017 di conferimento, all'ing. Elisabetta Pellegrini, ai sensi
dell'art. 19 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., dell'incarico di Direttore della Struttura di Progetto "Superstrada
Pedemontana Veneta";
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1014 del 4 luglio 2017 avente ad oggetto "Organizzazione amministrativa della
Giunta regionale: assestamento del processo di riorganizzazione. Determinazione e indirizzi" con la quale è stata
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trasferita la Struttura di Progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 1060 del 13 luglio 2017 che ha disposto la decorrenza del trasferimento della
struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta" all'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, a partire dal 24
luglio 2017;
• la deliberazione di Giunta regionale n. 636 dell' 8 maggio 2018 che ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di progetto Superstrada pedemontana Veneta, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della progettazione
definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua realizzazione e gestione;
• il decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, n. 25 del 13 aprile 2018 che ha individuato le
procedure operative funzionali all'ottimizzazione e al coordinamento degli adempimenti di competenza delle Strutture
regionali incardinate nell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, fissando altresì i tempi procedimentali per
l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari e propedeutici alla definitiva approvazione delle
varianti di progetto, alle modifiche e aggiornamenti dei piani di gestione delle terre e rocce da scavo e dei progetti
di risoluzione delle interferenze per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, con le prescrizioni riportate nel Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta n. 7 del 18.01.2019 (BUR n. 12 del 05.02.2019) il progetto denominato "Lotto 3 - Tratta B - dal
Km 53+900 al Km 74+075, di risoluzione delle interferenze dell'asse principale con le reti pluvirrigue in pressione",
ricomprese nei Comuni di San Zenone degli Ezzelini (TV), Riese Pio X (TV), Altivole (TV), Vedelago (TV),
Trevignano (TV), Montebelluna (TV), composto da n. 68 elaborati, come indicato all' "Elenco Allegati" al progetto, il
tutto allegato A (su supporto digitale) al presente provvedimento;
3. di prendere atto che la somma complessiva del quadro economico dell'opera e le condizioni contrattuali tutte non
mutano rispetto a quanto approvato dalla Giunta regionale e sottoscritto dalle parti con il Terzo Atto Convenzionale
del 29 maggio 2017;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato A, il quale è
consultabile presso la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
Elisabetta Pellegrini

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 391320)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 22 del 18
febbraio 2019
Affidamento della fornitura, tramite Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.), di due videoproiettori Optoma EH416, e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di
Euro 1.765,58 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2019 a favore della ditta C2 S.r.l. via Ferraroni, 9 26100 Cremona
Partita IVA 01121130197. L.R. n. 39/2001. CIG n. ZAD272E893.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Si rende necessario provvedere alla fornitura di due videoproiettori, uno destinato alla sede di Palazzo Balbi e uno da tenere a
disposizione in caso di guasti o indisponibilità degli altri videoproiettori in uso presso le varie Sedi regionali, e all'uopo si
affida la fornitura e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Richiesta S.U.R. n. 140 del 08.02.2019. Ordine Diretto
d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 4789800. R.U.P.: Dott. Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 140 del 08.02.2019) è stata segnalata la necessità di due
videoproiettori portatili Full HD con almeno 3000 lumen, uno dei quali da collocare presso la sede di Palazzo Balbi e
l'altro da tenere a disposizione per sostituire, in caso di guasti o indisponibilità, quelli già in uso presso le varie Sedi
regionali;
• dopo opportune analisi di mercato e verifica delle caratteristiche tecniche, si è stabilito che il prodotto più adatto
all'utilizzo cui l'apparecchiatura verrà destinata è il videoproiettore portatile Optoma EH416, con tecnologia DLP,
luminosità di 4.200 ANSI lumen, Full HD, Full 3D, connessione USB-A Power, uscita VGA;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.);
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
VISTE le proposte commerciali presenti sul M.E.P.A. per il videoproiettore portatile Optoma EH416, dalle quali si è rilevato
che l'offerta più conveniente per il prodotto di cui trattasi è quella presentata dalla ditta C2 S.r.l. - via Ferraroni, 9 - 26100
Cremona - Partita IVA 01121130197 per il prezzo di Euro 723,60 (IVA esclusa) a pezzo;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dall'Unità Organizzativa Acquisti regionali e che il responsabile del
procedimento è il Dott. Diego Ballan, responsabile della P.O. Economato;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma nel capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni" - Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c." - ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature" necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 1.765,58 (IVA inclusa) sul bilancio di
previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO che è stato generato l'Ordine Diretto d'Acquisto sul M.E.P.A. n. 4789800 a favore della ditta C2 S.r.l. - via
Ferraroni, 9 - 26100 Cremona - Partita IVA 01121130197;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art 36, comma 2, lett. a) e art. 37;
VISTA la Legge n. 135/2012;
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VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la Legge n. 145/2018;
VISTA la D.G.R. n. 1475/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
2. di affidare la fornitura di due videoproiettori Optoma EH416 tramite Ordine Diretto d'Acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta C2 S.r.l. - via
Ferraroni, 9 - 26100 Cremona - Partita IVA 01121130197, che sul Portale M.E.P.A. propone il prodotto, al prezzo più
conveniente, pari ad Euro 723,60 (IVA esclusa) a pezzo;
3. di nominare, ex art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, quale responsabile unico del procedimento la P.O. Economato, Dott.
Diego Ballan;
4. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
5. di impegnare la somma di Euro 1.765,58 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta C2 S.r.l. - via
Ferraroni, 9 - 26100 Cremona - Partita IVA 01121130197, sul capitolo "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" Articolo n. 004 "Attrezzature" - U.2.02.01.05.999 "Attrezzature n.a.c.", ex capitolo 5110 "Spese per l'acquisto di
mobili ed apparecchiature" - C.I.G. n. ZAD272E893 imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019
che presenta sufficiente disponibilità;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 391321)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 31 del 27
febbraio 2019
Affidamento della fornitura di bandiere per la sede della Giunta Regionale del Veneto, ex art. 36 comma 2, lett. a)
del D.lgs. 50/2016 a seguito di RDO n. 2210008 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) a
favore della ditta CANEPA E CAMPI F.I.R.B. S.R.L. di Arenzano (GE) - Codice Fiscale e Partita IVA 03415020100 e
contestuale impegno di spesa di Euro 2.147,20= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione anno 2019. L.R. n. 39/2001.
C.I.G. n. ZA126DA619.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende procedere all'acquisizione di una fornitura di bandiere esterne per la sede di Palazzo
Balbi della Giunta Regionale, tenendo conto della richiesta pervenuta con scheda 838 del 2018. Preso atto dell'inesistenza di
convenzione CONSIP per analoga tipologia di fornitura, si è proceduto mediante richiesta di offerta, nel Portale degli Acquisti
della Pubblica Amministrazione (MEPA), ad aggiudicare la fornitura in oggetto con il criterio del "minor prezzo". Si procede,
conseguentemente, al relativo impegno di spesa sul bilancio per l'esercizio 2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA: RDO sul M.E.P.A. n. 2210008 R.U.P.: Avv. Giulia
Tambato

Il Direttore
PREMESSO CHE
la Direzione del Presidente, attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste - Richiesta Materiale con scheda n.
838/2018, ha chiesto la fornitura di 4 bandiere esterne 300 x 400 cm della Repubblica Italiana, 4 bandiere esterne 300 x 400 cm
dell'Unione Europea e 4 bandiere esterne 300 x 400 cm della Regione del Veneto;
con D.G.R. n. 313 del 21 marzo 2018 è stata approvata la "Programmazione biennale 2018 - 2019 degli acquisti di beni e
servizi per l'Amministrazione Regionale e conseguenti determinazioni. D.Lgs. 50/2016, art. 21 e 216";
VERIFICATA l'inesistenza di convenzioni CONSIP per analoga tipologia di fornitura, ai sensi del combinato disposto di cui
agli artt. 7, comma 2, L. n. 94/2012 e 1, comma 149, della L. n. 228/2012 si è pubblicata una richiesta di offerta (RDO n.
2110860) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di bandiere per la sede della Giunta
Regionale del Veneto C.I.G. n. ZA3258A8B0 (come risulta dalla documentazione istruttoria, agli atti d'ufficio), con il criterio
di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso rispetto all'importo posto a base di gara pari ad € 3.500,00=, come da
documentazione agli atti d'ufficio. Tale procedura non è stata aggiudicata per assenza di offerte idonee come da decreto n. 69
del 29/11/2018 del Direttore della U.O. Acquisti regionali;
APPURATO CHE la fornitura era non prorogabile si è provveduto a pubblicare una nuova richiesta di offerta (RDO n.
2210008) sul Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione per la fornitura di bandiere per la sede della Giunta
Regionale del Veneto C.I.G. n. ZA126DA619 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso rispetto
all'importo posto a base di gara pari ad € 3.500,00= invitando altre ditte rispetto alla prima RDO a presentare offerta
economica, come risulta dal documento "Dati generali della procedura" generato dal Portale degli acquisti della Pubblica
Amministrazione, come da documentazione agli atti d'ufficio;
CONSIDERATO che, a conclusione del procedimento di valutazione delle offerte pervenute, il sistema di "Richiesta di Offerta
(c.d. R.D.O.)" del Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione prevede l'aggiudicazione in favore della ditta che ha
presentato il prezzo più basso;
VISTO che l'unica offerta pervenuta nella piattaforma Consip del M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) risulta essere quella presentata dalla ditta CANEPA E CAMPI F.I.R.B. S.R.L. di Arenzano (GE) - Codice
Fiscale e Partita IVA 03415020100;
PRESO ATTO che in data 18 febbraio 2019 il RUP assistito da due testimoni ha valutato la documentazione amministrativa,
tecnica ed i campioni pervenuti, come da verbale agli atti d'ufficio;
EVIDENZIATO che l'offerta presentata dalla ditta CANEPA E CAMPI F.I.R.B. S.R.L. di Arenzano (GE) è pari ad Euro
1.760,00 (IVA esclusa) (come risulta dalla documentazione agli atti d'ufficio);
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PRECISATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è l'Avv.
Giulia Tambato;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.005 "Accessori per uffici e alloggi"- ex capitolo 3490 "Spese per
l'acquisto di bandiere della Regione Veneto", necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 2.147,20= (IVA
inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTA la documentazione e la campionatura agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 36/2004 e 39/2001;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente atto;
2. di approvare il verbale di gara del 18 febbraio 2019, agli atti d'ufficio;
3. di affidare, ex art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura di bandiere per la sede della Giunta Regionale
del Veneto sulla base dei prezzi offerti a seguito della RDO n. 2210008 nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione), per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta CANEPA E CAMPI F.I.R.B. S.R.L. di
Arenzano (GE) - Codice Fiscale e Partita IVA 03415020100 che ha presentato l'offerta pari ad € 1.760,00= (iva
esclusa);
4. di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di impegnare la somma di Euro 2.147,20= (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta CANEPA E CAMPI
F.I.R.B. S.R.L. di Arenzano (GE), Via Val Lerone n. 21 - Codice Fiscale e Partita IVA 03415020100, sul capitolo di
spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" U.1.03.01.02.005 "Accessori per uffici e
alloggi"- ex capitolo 3490 "Spese per l'acquisto di bandiere della Regione Veneto"- - C.I.G. n. ZA126DA619,
imputando la somma al bilancio di previsione del 2019, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
7. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
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10. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
13. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 391322)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 32 del 27
febbraio 2019
Affidamento diretto del servizio di rilegatura degli atti pubblici stipulati dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto
nell'anno 2018. Impegno di spesa di Euro 280,60= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 a favore della
ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. Santa Croce, 2106 Corte del Tintor 30135 Venezia Codice
Fiscale / Partita IVA 02372940276. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z232722C63.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 130 della Legge 31/12/2018 n. 145 del servizio di rilegatura degli atti pubblici stipulati dall'Ufficiale Rogante della
Regione Veneto nell'anno 2018 alla ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. Santa Croce, 2106 Corte del
Tintor 30135 Venezia Codice Fiscale / Partita IVA 02372940276, ed all'assunzione del relativo impegno di spesa sul bilancio
di previsione per l'anno 2019.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA. Richiesta: prot. 31937 del 25/01/2019. R.U.P.: Dott.
Diego Ballan.

Il Direttore
PREMESSO CHE
la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio - U.O. Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante con prot. 31937 del 25/01/2019
ha richiesto il servizio di rilegatura per gli atti pubblici stipulati dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto nell'anno 2018,
quantificabili in 1751 pagine pari al massimo a 5 volumi;
PRESO ATTO dell'inesistenza di convenzione attiva CONSIP per analoga tipologia di fornitura;
ATTIVATO un sondaggio mediante consultazione del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) e
verificata l'impossibilità di effettuare sia un Ordine Diretto d'Acquisto vista la particolarità del servizio non presente nel
MEPA, sia la predisposizione di una RDO per i tempi tecnici richiesti da tale tipologia di selezione del contraente;
VISTO l'importo esiguo (inferiore a Euro 300,00=) si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del
31/12/2018 e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto mediante una richiesta di
offerta al fornitore che ha provveduto alla rilegatura degli atti per gli anni precedenti; pertanto, con prot. 65456 del 15/02/2019
si è chiesto alla ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135
Venezia, la disponibilità di confermare il prezzo offerto con RDO n. 813462 del 2015 pari ad Euro 46,00= (IVA esclusa) a
volume;
CONSIDERATO che si giustifica l'affidamento al precedente fornitore sia per garantire l'uniformità della rilegatura dei volumi
che contengono gli atti pubblici regionali, sia per il prezzo particolarmente vantaggioso in quanto il preventivo pervenuto in
data 18/02/2019, assunto agli atti con prot. 67517, dalla ditta Legatoria Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c., ha
confermato anche per quest'anno il prezzo succitato a volume;
RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è la P.O.
Economato, Dott. Diego Ballan;
VISTA l'istruttoria, da cui emerge altresì la disponibilità della somma sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018
"Servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente" - U.1.03.02.13.004 "Stampa e rilegatura", ex capitolo 5160 Spese per
l'acquisto di materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio, necessita ora provvedere al
relativo impegno di spesa di Euro 280,60= (IVA compresa) sul bilancio di previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente
disponibilità;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) e art. 32 comma 2;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004;
VISTA la L.R. n. 1/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;
VISTA la Legge n. 190/2014;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L. 145/2018;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di nominare responsabile unico del procedimento (RUP) il Dott. Diego Ballan, responsabile della P.O. Economato;
2. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;
3. di affidare il servizio di rilegatura di atti pubblici stipulati dall'Ufficiale Rogante della Regione Veneto nell'anno 2018,
pari al massimo a 5 volumi, tramite affidamento diretto, per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta Legatoria
Nino Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia - Codice Fiscale
/ Partita IVA 02372940276, per un prezzo complessivo pari ad Euro 230,00= (iva esclusa);
4. di impegnare la somma di Euro 280,60 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta Legatoria Nino
Lanfranchi di Zanetti Nicola & C. S.n.c. - Santa Croce, 2106 - Corte del Tintor - 30135 Venezia - Codice Fiscale /
Partita IVA 02372940276, sul capitolo "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 018 "Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente" - U.1.03.02.13.004 "Stampa e rilegatura", ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di
materiale di cancelleria, per la stampa di atti e documenti di altre varie d'ufficio" - C.I.G. n. Z232722C63 imputando
la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2019 che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;
6. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
10. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 391323)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 36 del 28
febbraio 2019
Determinazione a contrarre mediante affidamento diretto alla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di
Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia C.F./P.IVA 02748960271, degli interventi di manutenzione del corpo
fognario presso la Sede Regionale di Palazzo ex Linetti Calle Priuli n. 99-99/C Venezia e presso la Sede Regionale ex
Gazzettino - Via Torino n. 110 - Mestre. Impegno di spesa di Euro 2.420,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2019.
CIG Z532742E58. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2019 le risorse economiche necessarie per liquidare
gli interventi di manutenzione del corpo fognario presso la Sede Regionale di Palazzo ex Linetti Calle Priuli n. 99-99/C
Venezia e presso la Sede Regionale ex Gazzettino - Via Torino n. 110 Mestre, espletato a cura di operatore economico
specializzato. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Preventivo-offerta del 18.02.19 assunto agli atti con prot. n.
69717 in data 19.02.19. Preventivo-offerta del 25.02.19 assunto agli atti con prot. n. 77329 in pari data. Responsabile Unico
del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Gestione delle Sedi.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Gestione delle Sedi della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio, provvede, fra l'altro, alla
manutenzione ordinaria ed al corretto mantenimento in efficienza delle componenti edilizie ed impiantistiche installate presso
le Sedi centrali della Giunta Regionale site in Venezia, Mestre e Marghera.
RILEVATA la necessità di dover procedere alla effettuazione di un intervento di manutenzione del corpo fognario presso la
Sede Regionale di Palazzo ex Linetti - Calle Priuli n. 99-99/C - Venezia e presso la Sede Regionale ex Gazzettino - Via Torino
n. 110 - Mestre, per garantire il ripristino delle condizioni di funzionalità e fruibilità degli impianti di scarico installati, al fine
di scongiurare disservizi per l'utenza regionale.
CONSIDERATO CHE si è verificata la inesistenza di una Convenzione Consip disponibile e che non esiste la disponibilità
della voce di spesa presso il MEPA per il servizio da acquisire, dovendosi espletare in buona parte in Venezia centro storico, e
quindi con l'ausilio di mezzi natanti opportunamente attrezzati e abilitati.
DATO ATTO CHE, in relazione all'urgenza rappresentata, si è ritenuto di interpellare la ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede in Venezia, Santa Croce n. 2153, che conosce la particolarità dei luoghi
interessati in quanto ha già svolto gli stessi interventi nelle sedi regionali in argomento.
VISTI i preventivi-offerta formulato dalla ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. di
Venezia, assunto agli atti con prot. n.69717 in data 19.02.19 e con prot. n. 77329 in data 25.02.19, la quale ha richiesto per
l'esecuzione del servizio in parola la somma totale di Euro 2.200,00 - Iva 10% esclusa, somma ritenuta congrua per la natura,
quantità e localizzazione del servizio da espletarsi, anche in ragione dei prezzi applicati in analoghi servizi precedentemente
attuati.
RILEVATO CHE l'importo della spesa complessiva ammonta ad Euro 2.200,00 oneri fiscali esclusi, come da offerta succitata,
risultando quindi inferiore al valore di Euro 40.000,00 individuato dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i.
per l'affidamento diretto.
DATO ATTO CHE, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito agli atti, mediante richiesta
all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara (CIG) n. Z532742E58, che si sono verificati i requisiti di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la regolarità del DURC all'uopo richiesto della ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c., come risulta dagli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 2.420,00 - Iva
10% inclusa, relativa agli interventi descritti in premessa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria
e riparazioni di beni immobili", imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che presenta
sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
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PRECISATO CHE la spesa relativa al presente affidamento non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R.
n. 1/2011.
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021" e la D.G.R.V. n. 67 del 29.01.2019 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021.
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
VISTA la L. 190/2014;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e s.m. e i., n. 36/2004, n. 1/2011, n. 1/2012 e n. 54/2012;
VISTA la DGRV n. 1475 del 18.9.2017 "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)";
VISTA la documentazione agli atti.
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare, per quanto riportato nelle premesse, l'intervento di manutenzione del corpo fognario presso la Sede
Regionale di Palazzo ex Linetti - Calle Priuli n. 99-99/C - Venezia e presso la Sede Regionale ex Gazzettino - Via
Torino n. 110 - Mestre, come descritto in premessa, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin
Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 2153, C.F./P.Iva 02748960271, per l'importo di Euro
2.200,00 al netto degli oneri fiscali, come riportato nei preventivi-offerta assunti agli atti della U.O. Gestione delle
Sedi in data 19.02.19 con prot. 69717 e in data 25.02.19 con prot. 77329;
3. di impegnare la somma di Euro 2.420,00 - Iva 10% inclusa a favore della Ditta V.M.D. Vianello Michele
Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Santa Croce n. 2153, C.F./P.Iva
02748960271, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei
beni mobili ed apparecchiature", art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni
immobili", CIG Z532742E58, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2019 che
presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, ha la natura di debito commerciale, non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011 e che la stessa è esigibile entro l'anno
corrente;
5. di provvedere a comunicare al fornitore le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma spettante, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n.
39/2001, alla Ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia,
Santa Croce n. 2153, C.F./P.Iva 02748960271, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa
verifica della regolare esecuzione degli interventi richiesti;
8. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 391285)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 43 del 28 marzo 2019
Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018: registrazione contabile dell'acquisizione in proprietà dei
compendi immobiliari denominati "Relitto ex alveo", sito in Comune di Pernumia (PD), e "reliquato demaniale fiume
Fratta Ca' Zambotto" sito in Comune di Montagnana (PD), trasferiti a titolo gratuito alla Regione del Veneto dal
Demanio dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) e comma 4, del
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 e dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
con Legge 9 agosto 2013 n. 98. Classificazione del cespite nel patrimonio indisponibile della Regione del Veneto e
attribuzione del valore contabile
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai fini della redazione dello Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a
registrare contabilmente l'acquisizione in proprietà alla Regione del Veneto dei compendi immobiliari denominati "Relitto ex
alveo", sito in Comune di Pernumia (PD), e "Reliquato demaniale fiume Fratta Ca' Zambotto" sito in Comune di Montagnana
(PD), trasferiti a titolo gratuito dal Demanio dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, disponendone la
classificazione nell'inventario regionale dei beni immobili di proprietà regionale nella categoria dei "terreni indisponibili" e
determinandone il relativo valore contabile.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con l'adozione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n. 98, il
legislatore, all'art. 56-bis, ha dettato le disposizioni operative in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativamente al trasferimento a titolo non oneroso, a favore degli enti
territoriali, tra cui le Regioni, dei beni di proprietà statale;
• in particolare l'Amministrazione Regionale ha presentato, nei confronti dello Stato - Agenzia del Demanio, formale
richiesta di acquisizione a titolo non oneroso di un elenco di beni, di proprietà dello Stato, che sono stati individuati ed
approvati con le DGR 2043/2013 e DGR 2238/2013;
• relativamente ai beni che hanno ottenuto dall'Agenzia del Demanio il parere positivo al trasferimento da parte dello
Stato, con DGR 374/2017 è stato approvato l'elenco dei beni da acquisire in proprietà alla Regione del Veneto, ai
sensi dell'art. 56-bis del D.L. 69/2013, e tra questi sono ricompresi i compendi immobiliari denominati "Relitto ex
alveo", sito in Comune di Pernumia (PD), e "Reliquato demaniale fiume Fratta Ca' Zambotto" sito in Comune di
Montagnana (PD), rispettivamente così catastalmente censiti:
NCT Comune di Pernumia (PD), foglio 7, mappali - 157 ha 00.02.20 e mappale 232 ha 00.05.70;
NCT Comune di Montagnana (PD), foglio 1, mappale 68 ha 02.00.00;
• i beni sopra citati sono stati segnalati dalle strutture regionali richiedenti come cespiti necessari allo svolgimento delle
funzioni regionali inerenti la difesa idraulica del territorio veneto;
• a seguito della DGR 374/2017, il Direttore Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio ha adottato i decreti di
trasferimento prot. n. 2018/1489.i/DR-VE (per il bene di Pernumia) e n. prot. 2018/1491°.i/DR-VE (per il bene di
Montagnana), con cui è stata disposta la cessione della proprietà dei beni in questione a favore della Regione del
Veneto;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha provveduto alla trascrizione dei sopraindicati decreti assunti dal
Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio;
• i beni sono stati trasferiti alla Regione del Veneto con la qualifica di patrimonio disponibile così come erano
classificati nel patrimonio dello Stato al momento del cambio di titolarità degli stessi cespiti;
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CONSIDERATO che i beni in oggetto sono destinati alla funzione di interesse pubblico connessa alla difesa idraulica del
territorio veneto;
RITENUTO, pertanto, di provvedere a classificare i beni in questione nel patrimonio indisponibile regionale e ad iscriverli
nello stato patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018 con il valore contabile di Euro 25.616,25 per il compendio denominato
"reliquato demaniale fiume Fratta Ca' Zambotto" sito in Comune di Montagnana (PD) e di Euro 865,69 per il compendio
denominato "Relitto ex alveo", sito in Comune di Pernumia (PD), determinati sulla base del valore catastale secondo la
metodologia prevista dall'Allegato A/3 - Allegato n. 4.3 del D.Lgs. n. 118/2011;
DATO ATTO che detti valori, non soggetto ad ammortamento in quanto relativi a terreni, dovranno essere registrati
contabilmente nell'esercizio finanziario 2018 con decorrenza 04/10/2018, mediante apposite scritture contabili;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I, L. 15.03.1997, n. 59";
VISTO il D.Lgs. 28.05.2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell'art. 19, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.L. 21.06.2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 09.08.2013, n. 98;
VISTA la L. 09.08.2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia";
VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la DGR 2043 del 19.11.2013 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con L. 98/2013, afferente il
trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
e comma 4, D.Lgs. 85/2010, siti nel rispettivo territorio. Elenco beni di proprietà dello Stato oggetto di domanda di
attribuzione, a titolo non oneroso, a favore della Regione del Veneto";
VISTA la DGR 2238 del 03.12.2013 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013, afferente il trasferimento in
proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
D.Lgs. 85/2010, siti nel rispettivo territorio. Elenco beni di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione, a titolo
non oneroso, a favore della Regione del Veneto. DGR 2043 del 19.11.2013 - Modifiche e integrazioni";
VISTA la DGR 374 del 28.03.2017 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013. Approvazione elenco dei beni da acquisire dallo Stato-Agenzia
del Demanio";
VISTI i Decreti del Direttore Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2018/1489 A.i/DR-VE (per il bene di
Pernumia) e n. prot. 2018/1491 A.i/DR-VE (per il bene di Montagnana);
VISTO il Decreto legislativo n. 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" ed in
particolare il suo Allegato 4/3;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in parola;
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
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1. di prendere atto, per le motivazioni espresse nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, del trasferimento in proprietà della Regione del Veneto dal Demanio dello Stato, per il
tramite dell'Agenzia del Demanio, a decorrere dal 04/10/2018, in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28
maggio 2010, n. 85 e nell'art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013 n. 98, dei compendi immobiliari denominati "Relitto ex alveo", sito in Comune di Pernumia (PD), e "Reliquato
demaniale fiume Fratta Ca' Zambotto" sito in Comune di Montagnana (PD), rispettivamente così catastalmente
censiti:
NCT Comune di Pernumia (PD), foglio 7, mappali - 157 ha 00.02.20 e mappale 232 ha 00.05.70;
NCT Comune di Montagnana (PD), foglio 1, mappale 68 ha 02.00.00
2. di disporre che i compendi immobiliari in oggetto, essendo destinati alla funzione di pubblico interesse connessa alla
difesa idraulica del territorio veneto, vadano classificati negli inventari regionali del patrimonio immobiliare nella
categoria inventariale dei "terreni indisponibili";
3. di iscrivere detti beni nello stato patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018 con il valore contabile di Euro 25.616,25
per il compendio denominato "reliquato demaniale fiume Fratta Ca' Zambotto" sito in Comune di Montagnana (PD) e
di Euro 865,69 per il compendio denominato "Relitto ex alveo", sito in Comune di Pernumia (PD), determinato sulla
base del valore catastale secondo la metodologia prevista dall'Allegato A/3 - allegato n. 4.3 del D.Lgs. n. 118/2011,
dalla data del 04/10/2018 mediante l'adozione di apposite scritture contabili;
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 391091)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 15 del 12
marzo 2019
Acquisizione di un servizio di interpretariato in occasione della visita della delegazione della Provincia di Ba Ria
Vung Tau (Vietnam) alla Regione del Veneto, per il giorno 5 aprile 2019. Impegno di spesa. CIG 71063601CA.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'acquisizione di un servizio di interpretariato per la visita istituzionale della
delegazione della Provincia Ba Ria - Vung Tau alla Regione del Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: contratto stipulato in data 12/12/2017 tra la Regione del Veneto e l'operatore
economico Studio Moretto Group s.r.l. per l'affidamento del servizio di traduzione e interpretariato.

Il Direttore
PREMESSO che il giorno 5 aprile 2019 si recherà in visita alla Regione del Veneto una delegazione della Provincia di Ba Ria Vung Tau (Vietnam), per incontrare un componente della Giunta Regionale del Veneto, nonché rappresentanti di istituzioni e
organismi accademici ed economici del Veneto;
CONSIDERATO che la delegazione ha un alto profilo istituzionale, essendo guidata da un rappresentante del Governo della
citata Provincia;
CONSIDERATO che il citato incontro contribuisce al rafforzamento dei rapporti internazionali della Regione del Veneto e alla
promozione delle collaborazioni tra le realtà accademiche, economiche e sociali del Veneto con la suddetta Provincia;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto ha sottoscritto con la suddetta Provincia un Protocollo di Intesa finalizzato a
promuovere i rapporti di collaborazione;
CONSIDERATO che per un'adeguata accoglienza della delegazione e tenuto conto dell'esigenza di fornire assistenza
linguistica per la giornata istituzionale, risulta necessario provvedere all'acquisizione di un servizio di interpretariato
italiano/vietnamita;
DATO ATTO che per il suddetto servizio ci si avvarrà dell'impresa Studio Moretto Group Srl con sede in Brescia, già
aggiudicataria, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, della fornitura di servizi di traduzione e interpretariato a
supporto delle attività internazionali della Regione del Veneto (CIG 71063601CA), con un costo massimo di Euro 500,00 (IVA
esclusa), come da capitolato speciale d'oneri allegato al contratto stipulato in data 12/12/2017;
DATO ATTO che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver ricevuto
idonea documentazione contabile;
DATO ATTO che la spesa sopracitata di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra tra le tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
DATO ATTO che le risorse economiche necessarie per l'acquisizione del servizio saranno imputate a carico dei fondi stanziati
sul capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali e per la preparazione e attuazione di Accordi e
Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131" del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario corrente;
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VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 07.0.1.2011, n. 1;
VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019 -2021";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio finanziario Gestionale
2019-2021";
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2019-2021";
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di acquisire il servizio di interpretariato, come esposto nelle premesse, avvalendosi dell'impresa Studio Moretto Group
Srl con sede in Brescia (C.F./P. IVA 02936070982), (CIG 71063601CA), con un costo di Euro 500,00 (IVA esclusa);
3. di impegnare per l'obbligazione assunta per il servizio di cui al punto 2, l'importo complessivo di Euro 610,00 (IVA
compresa) a favore di Studio Moretto Group Srl (C.F./P. IVA 02936070982) con sede in Brescia, anagrafica
00130393, CIG 71063601CA, a carico del capitolo 100343 "Spese per le attività internazionali degli organi regionali
e per la preparazione e attuazione di Accordi e Protocolli d'Intesa - art. 6, L. 05/06/2003, n. 131", (Capitolo "Acquisto
di beni e servizi", Articolo 016 "Prestazioni professionali e specialistiche", P.d.C. U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e
traduzioni") del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di disporre che l'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento venga associato alla Missione 19 "Relazioni
internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo" del DEFR 2019-2021;
5. di dare atto che si procederà al pagamento del predetto servizio, a seguito della regolare esecuzione e dopo aver
ricevuto idonea documentazione contabile;
6. di dare atto che la spesa, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
7. di attestare che l' obbligazione assunta con il presente provvedimento costituisce debito commerciale;
8. di attestare che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento è perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio;
9. di attestare altresì che il pagamento per l'obbligazione in argomento è compatibile con gli stanziamenti e con le regole
di finanza pubblica;
10. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i., all'impresa Studio Moretto
Group Srl le informazioni relative all'impegno assunto con il presente provvedimento;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
12. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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(Codice interno: 391277)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 27 del 27
marzo 2019
Determinazione delle modalità di rimborso delle spese di partecipazione alle riunioni degli organi della Fondazione
Italia Cina sostenute dai rappresentanti della Regione del Veneto. Legge Regionale 30 giugno 2006, n. 9.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono determinate le modalità di rimborso delle spese di partecipazione dei rappresentanti
della Regione del Veneto negli organi della Fondazione Italia Cina.

Il Direttore
PREMESSO che con la legge regionale 30 giugno 2006, n. 9 "Partecipazione della Regione del Veneto alla Fondazione Italia
Cina" la Regione del Veneto ha aderito alla Fondazione Italia Cina (di seguito Fondazione) con sede in Milano, in qualità di
socio fondatore;
VISTO l'articolo 2 della predetta L.R. n. 9/2006, il quale dispone che il Consiglio regionale provveda alla designazione dei
rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo Statuto della medesima;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 138 del 02.10.2018, con la quale è stato designato il
rappresentante della Regione del Veneto nell'Assemblea Consultiva della Fondazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 139 del 02.10.2018, con la quale è stato designato il
rappresentante della Regione del Veneto nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
VISTO l'articolo 1, comma 2, della citata legge regionale, che prevede che la Giunta Regionale compia gli atti necessari alla
partecipazione della Regione alla Fondazione;
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
RITENUTO con il presente provvedimento di stabilire che ai rappresentanti della Regione del Veneto nell'Assemblea
Consultiva e nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione sia assicurato il solo rimborso delle spese di missione
sostenute per la partecipazione alle riunioni dei predetti Organi, previa presentazione di documentazione giustificativa, secondo
le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali (ora DGR n. 271 del 14.03.2017 -Allegato
A);
VISTA la legge regionale n. 54/2012 e ss.mm. e ii.;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti della Regione del Veneto per la partecipazione alle
riunioni degli organi della Fondazione Italia Cina, Consiglio di Amministrazione e Assemblea Consultiva, previa
presentazione di documentazione giustificativa, sarà effettuato secondo le disposizioni vigenti per i dipendenti della
Regione con qualifica dirigenziale (ora DGR n. 271 del 14.03.2017 -Allegato A);
3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 391247)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 20 del 08 febbraio 2019
Aggiudicazione, impegno di spesa, contestuale accertamento di entrata e approvazione delle condizioni particolari
della RDO a valere sul budget del progetto "BLUTOURSYSTEM - Knowledge platform, skills and creative synergies
for blue tourism ecosystem development", programma Interreg Italia Croazia, CUP H19F18000110007, ID 10042761
per il servizio di Controllo di Primo Livello alla Dr.ssa Isabella BOSELLI, Partita Iva 02123561207. CIG: Z5F259587E.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio
di Controllo di Primo Livello per il progetto in parola, a favore della Dr.ssa Isabella BOSELLI, Partita Iva 02123561207, al
relativo impegno di spesa 2019, al contestuale accertamento di entrata, a valere sul progetto europeo BLUTOURSYSTEM per
l'importo di € 802,53 (IVA e oneri esclusi) e all'approvazione delle condizioni particolari di cui all'Allegato A.

Il Direttore
PREMESSO CHE
con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di Cooperazione
Europea Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia così come modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017;
con deliberazione n. 531 del 28 aprile 2017 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura del primo pacchetto di bandi del
programma Interreg V-A Italia Croazia, dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti, a predisporre e
sottoscrivere la documentazione di partecipazione;
con d con deliberazione n. 1944 del 6 dicembre 2017 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto BLUTOURSYSTEM
degli esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla
sottoscrizione dei necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le
attività tecniche e di gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di
spesa e di entrata necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale e secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 164.750,00, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 140.037,50, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad €
24.712,50, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento
finanziario da parte del bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2018 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Università Ca'
Foscari;
nel budget assegnato alla Direzione, è prevista la linea di spesa "External Expertise", con una quota destinata al FLC (First
Level Control - Controllore di Primo Livello), ossia il Controllore delle spese effettivamente sostenute nell'attuazione del
progetto cofinanziato;
il Sistema nazionale di controllo dei Programmi dell'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 ha previsto che i
beneficiari possano ricorrere a due modalità di certificazione delle spese effettivamente sostenute, ricorrendo ad un Controllore
interno alla struttura cui appartiene il beneficiario, ovvero ad un Controllore esterno;
la Regione del Veneto ha optato per la soluzione del Controllore esterno;
CONSIDERATE
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le indicazioni del Programma Italia - Croazia relative alle Procedure per l'Individuazione e la Validazione del First Level
Controller nelle quali è indicato, per i Controllori esterni all'Ente, di seguire le norma di evidenza pubblica e del D.Lgs.
50/2016;
le istruzioni del Manuale di Implementazione del Programma in parola, le quali per i contratti di valore inferiore a € 5.000,00
(IVA esclusa) richiedono che l'adeguatezza dei costi debba sempre essere garantita, tuttavia in tali casi i beneficiari non devono
dimostrare di aver condotto una specifica procedura di selezione;
DATO ATTO CHE
l'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/03/2018;
le Linee Guida approvate con DGR n. 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A, al paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento", nelle quali viene esplicitata la possibilità per il Responsabile Unico del Procedimento di individuare l'operatore
economico procedendo con una indagine del mercato al fine di acquisire informazioni tramite il portale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - Consip, oppure tramite siti web o listini ufficiali;
VERIFICATO CHE
nel portale Consip www.acquistinretepa.it non risulta attiva alcuna Convenzione per il servizio in parola, mentre risulta incluso
nel Capitolato d'Oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "Servizi di supporto specialistico" alla sottocategoria 6.3.10
"Supporto specialistico alla rendicontazione", all'interno dello strumento Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA);
CONSIDERATO
che l'esecuzione delle verifiche e dei controlli di primo livello dovrà essere affidata ad un soggetto particolarmente qualificato
in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
VALUTATA
pertanto, l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di procedere a
una indagine di mercato per l'acquisizione di informazioni dimostrative dell'esperienza e dell'abilità tra gli operatori iscritti alla
categoria specifica sopra indicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, applicando un filtro per i soggetti
che operano entro 150 km dalla sede della Direzione Turismo, al fine di assicurare tempestività per le presenze on the spot;
PRESO ATTO CHE
sono stati contattati quindi n. 57 operatori economici, sia per richiedere la conferma dello svolgimento dell'attività di FLC, sia
per acquisire informazioni sull'esperienza maturata;
solo due operatori economici hanno indicato la propria esperienza in ambito di controllo di progetti Interreg ed i relativi
dettagli economici;
l'affidamento dell'incarico è in ogni caso subordinato all'esito positivo del procedimento di convalida del Controllore da parte
della competente ufficio individuato dalla Managing Authority all'interno della Regione del Veneto ed in particolare presso la
Direzione Bilancio e Ragioneria Nucleo di Controllo di I° Livello;
DATO ATTO CHE
considerato l'onere motivazionale e la necessità di verificare la congruità del prezzo, si è proceduto ad effettuare una apposita
richiesta tramite RDO (n. 2111786) tramite il portale MEPA per il servizio di Controllo di Primo Livello per il progetto
BLUTOURSYSTEM, volta a valutare la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett.
c);
che la richiesta in parola è stata indirizzata, pertanto, a n. 2 operatori economici, di seguito indicati:
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• Isabella BOSELLI P.I. 02123561207;
• Matteo ROSSATO P.I. 03360870244;
VERIFICATO CHE
per il servizio in parola sono pervenute n. 2 risposte tramite MEPA:
• Isabella BOSELLI P.I. 02123561207 € 802,53 IVA e oneri esclusi;
• Matteo ROSSATO P.I. 03360870244 € 1980,00 IVA e oneri esclusi;
la migliore offerta, pertanto, è risultata quella presentata da Isabella BOSELLI P.I. 02123561207, che ha offerto un importo
complessivo pari € 802,53 IVA e oneri esclusi, che risulta congruo;
CONSIDERATO CHE
si è proceduto quindi ad aggiudicare provvisoriamente il servizio ad Isabella Boselli P.I 02123561207 all'interno del portale
MEPA, nelle more della validazione del First Level Controller da parte della struttura competente, inviando la documentazione
richiesta in data 4 dicembre 2018, 5 dicembre 2018 e 18 dicembre 2018;
VISTO CHE
in data 14 gennaio 2019 con prot. 14733 la Direzione Bilancio e Ragioneria ha trasmesso alla Direzione Turismo il verbale di
validazione a Controllore di primo livello per il progetto Blutoursystem della dr.ssa Isabella BOSELLI;
RITENUTO DI
regolare i rapporti intercorrenti tra la Regione del Veneto - Direzione Turismo ed il Controllore Dr.ssa Isabella BOSELLI con
apposite condizioni, secondo lo schema di cui all'Allegato A del presente provvedimento, che è stato trasmesso agli offerenti in
sede di richiesta di offerta e che diverrà parte integrante della stipula contrattuale la quale sarà siglata tramite la piattaforma
Consip attraverso la sottoscrizione digitale del documento di accettazione, modello standard della piattaforma in parola, da
parte del Soggetto Aggiudicatore;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di Controllo di Primo Livello sopra indicato, con CIG Z5F259587E, alla
Dr.ssa Isabella BOSELLI, Partita Iva 02123561207, per l'importo di € 802,53 (ottocentodue/53), IVA e oneri esclusi;
CONSIDERATO CHE
per la realizzazione delle attività di cui alla RDO MEPA n. 2111786, la Regione del Veneto corrisponderà alla Dr.ssa Isabella
BOSELLI la somma di € 979,09 lordi, secondo i termini riportati nelle condizioni particolari della RDO e comunque non oltre
il 31 dicembre 2019, salvo eventuali modifiche che verranno concordate con l'operatore economico tramite comunicazione
scritta da parte del Direttore di Direzione;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione
140.037,50 Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To Ue
17/12/2013, N.1299)".
Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera
24.712,50
Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)".
164.750,00 Totale

i Capitoli di Spesa:
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Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
Progetto Blutoursystem - acquisto di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020)
24.712,50
Progetto Blutoursystem - Acquisto di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue 17/12/2013, N.1299)".
164.750,00 Totale
140.037,50

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di € 979,09, IVA e oneri inclusi, (85% quota FESR e 15% quota FDR) farà carico sul bilancio di
previsione dell'esercizio finanziario 2019, a favore della Dr.ssa Isabella BOSELLI, con sede legale in via Castiglione, 22,
Bologna (BO), CAP 40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto (2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto
di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To Ue di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
Totale
Esercizio
17/12/2013, N.1299).
17/12/2013, N.1299)".
impegnato
Art. 16 V livello del P.d.C.
Art. 16 V livello del P.d.C.

2019

U. 1.03.02.11.008
832,22

U. 1.03.02.11.008
146,87

979,09

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 979,09 (85% quota FESR, 15%
quota FDR) in base all'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, che sarà utilizzata per la riscossione
delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Esercizio (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
Ue 17/12/2013, N.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.008
Trasferimenti correnti da Università
2019
832,22

Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Totale
(2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
accertato
Ue 17/12/2013, N.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.008
Trasferimenti correnti da Università
146,87
979,09

CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
VISTI
il codice identificativo di gara (CIG) Z5F259587E per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
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la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement 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";
il contratto di partenariato di progetto (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2018 dalla Direzione Turismo;
la documentazione MEPA pervenuta tramite la piattaforma Consip, agli atti della Direzione Turismo, riguardante le offerte
ricevute;
il documento prot. n. 14733 del 14/12019, con cui la competente Direzione Bilancio e Ragioneria esprime assenso alla
validazione della Dr.ssa Isabella BOSELLI per l'attività di controllore di primo livello;
la documentazione acquisita ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come specificato nelle
Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera ANAC n. 206/2018;
il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
decreta
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1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le condizioni particolari dell'offerta, che diventeranno parte integrante del documento standard di stipula
presente nella piattaforma Consip, di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
3. di aggiudicare, in via definitiva, alla Dr.ssa Isabella BOSELLI (anagrafica 0168802), con sede legale in via
Castiglione, 22, Bologna (BO), CAP 40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207, il servizio di Controllore
di Primo Livello per il progetto denominato BLUTOURSYSTEM - CIG Z5F259587E - per l'importo di € 979,09
(novecentosettantanove/09), IVA inclusa, il cui contratto viene stipulato tramite portale MEPA;
4. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di € 979,09 (IVA inclusa), che costituisce debito
commerciale, a favore della Dr.ssa Isabella BOSELLI, con sede legale in via Castiglione, 22, Bologna (BO), CAP
40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207, per il suddetto servizio così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 103697 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - acquisto
Esercizio
di beni e servizi- Quota comunitaria" (Reg.To
Ue 17/12/2013, N.1299).
Art. 16 V livello del P.d.C. U. 1.03.02.11.008
2019
832,22

Cap. 103699 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto Blutoursystem - Acquisto Totale
di beni e servizi- Quota statale (Reg.To Ue
impegnato
17/12/2013, N.1299)". Art. 16
V livello del P.d.C. U. 1.03.02.11.008
146,87
979,09

5. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma di € 979,09 (85% quota FESR, 15% quota
FDR), in base all'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote
di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101217 "Assegnazione Comunitaria per la Cap. 101218 "Assegnazione Statale per la
realizzazione del Programma di Cooperazione
realizzazione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia
Totale
Esercizio (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To (2014-2020) - Progetto Blutoursystem" (Reg.To
accertato
Ue 17/12/2013, N.1299)".
Ue 17/12/2013, N.1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.008 Trasferimenti P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.008
correnti da Università
Trasferimenti correnti da Università
2019
832,22
146,87
979,09

6. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario previa verifica della regolarità del lavoro svolto e successivamente alla presentazione di regolare fattura
elettronica da presentarsi da parte dell'operatore in parola, secondo le condizioni sottoscritte;
7. di attestare che il soggetto debitore per il progetto "BLUTOUSYSTEM" - Programma Italia - Croazia 2014/2020
(Reg. UE n. 1299/2013) - è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) il Leader del progetto Università
Ca' Foscari di Venezia (anagrafica 00036496), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio
2018 tra Regione del Veneto e il Capofila;
8. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
9. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z5F259587E);
10. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento alla Dr.ssa Isabella BOSELLI, con
sede legale in via Castiglione, 22, Bologna (BO), CAP 40124, C.F. BSLSLL69E47G337M, P.I. 02123561207;
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11. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
12. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
14. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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RDO SUL M.E.P.A.
PER L’ATTIVITA’ DI CONTROLLO DI PRIMO
LIVELLO
PROGETTO BLUTOURSYSTEM
A VALERE SUL PROGRAMMA INTERREG V A
ITALIA - CROAZIA
CUP: H19F18000110007
CIG: Z5F259587E

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA
RICHIESTA DI OFFERTA
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Oggetto: Progetto europeo “BLUTOUSYSTEM” – Application ID 10042761. Programma Italia-Croazia
2014-2020 - Servizio di certificatore di primo livello ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
50/2016. CUP H19F18000110007. CIG: Z5F259587E . Richiesta di offerta economica tramite lo
strumento MEPA del portale Consip.
La Direzione Turismo della Regione del Veneto risulta vincitrice in qualità di partner del progetto di
cooperazione territoriale europea “BLUTOURSYSTEM – Knowledge platform, skills and creative
synergies for blue tourism ecosystem development”, presentato nell’ambito del Programma Europeo
Interreg V-A Italia-Croazia della Programmazione comunitaria 2014-2020, con un budget di Euro
164.750,00.
La presente nota è finalizzata all’acquisizione di una proposta economica per le attività di
controllore di primo livello, al fine dell’affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 del D.
Lgs. 50/2016 e dalle regole di Programma, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso.
L’offerta economica presentata è oggetto di un’indagine di mercato, al fine di assolvere l'onere
motivazionale sull'economicità dell'affidamento e assicurare l’adeguatezza della proposta rispetto ai costi, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento del servizio di controllore di primo livello per il progetto “BLUTOURSYSTEM”,
CUP H19F18000110007, a valere sul Programma di cooperazione territoriale europea Interreg V-A ItaliaCroazia, avrà validità a partire dalla stipula e si intenderà concluso tre mesi dopo la chiusura del progetto,
prevista il 30 giugno 2019, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dall’Autorità di Gestione del
Programma.
L’acquisizione del preventivo non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte
dell’Amministrazione richiedente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della propria
attività negoziale, né all’attribuzione al soggetto proponente di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del
contratto. L’affidamento dell’incarico è subordinato all’esito positivo del procedimento di convalida del
controllore da parte della competente autorità Direzione Bilancio e Ragioneria dell’Area Risorse
Strumentali; a tal fine, in relazione ai requisiti dei controllori e alla modulistica che saranno approvati da tale
autorità, la Regione del Veneto si riserva, con la presente nota, di chiedere ai soggetti proponenti le
opportune eventuali integrazioni documentali.
ATTIVITÀ DA REALIZZARE
Il servizio richiesto, svolto da un controllore indipendente, è finalizzato alla verifica e alla
certificazione delle spese del progetto, finanziato attraverso il Programma transfrontaliero Italia-Croazia, in
considerazione del sistema di controllo definito dal Programma stesso e dallo Stato rientranti nell’Obiettivo
“Cooperazione Territoriale Europea”.
Il controllore di primo livello opererà in forma autonoma, con lo scopo di verificare la legittimità e la
regolarità delle spese dichiarate e certificare la correttezza formale e sostanziale di tutti gli aspetti finanziari e
contabili del progetto.
Le attività di controllo di primo livello riguarderanno quanto indicato all’articolo 125, paragrafo 4,
lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel manuale “Caratteristiche generali del sistema nazionale
di controllo dei programmi dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea 2014-2020” del Ministero
dell’Economia e delle Finanze.
In dettaglio, le attività del controllore di primo livello sono le seguenti:
- supporto alla corretta imputazione delle spese;
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- verifica di tutta la documentazione a supporto dei Progress Report semestrali e finale, rilevante e
giustificativa della spesa e del pagamento (es. fatture, mandati di pagamento, ecc.), nonché della
documentazione relativa alla realizzazione dell’attività (es. stati di avanzamento);
- analisi della conformità della documentazione di spesa e degli atti collegati in relazione a: normative
comunitarie, nazionali e regionali applicabili (es. normativa sugli appalti pubblici, normativa
fiscale, ambientale, ecc.); documenti di programma (es. programma operativo, bando di gara,
manuali di programma, ecc.); documenti di progetto (Application Form, Partnership Agreement,
ecc.), contratti e altri impegni giuridicamente vincolanti che hanno determinato la spesa;
- verifiche in loco (“on the spot checks”) presso gli uffici del Beneficiario con riguardo a:
attrezzature e investimenti;
documentazione amministrativo-contabile in originale, prescritta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale, nonché dai documenti di programma e di progetto;
corretto avanzamento o completamento del progetto;
- predisposizione di eventuali integrazioni richieste in materia di certificazione da parte del Lead
Partner di progetto o da parte degli organi di programma;
- predisposizione delle piste di controllo, come richieste dal Programma.
In esito ai su esposti controlli il controllore è tenuto ad elaborare i seguenti documenti:
- Certificate of Verified Expenditure (CoVE), ossia il documento che certifica la conformità della
spesa verificata dal controllore rispetto ai principi di eleggibilità, legalità e rilevanza. Tale
documento deve essere disponibile per il LP e il JS;
- List of expenditure, ossia la lista delle spese sostenute dal PP;
- Control report, ossia il documento nel quale il controllore descrive la metodologia utilizzata per le
verifiche, inclusa l’attestazione che il controllo copre il 100% della spesa, la spiegazione della
natura dei documenti. Tale documento (compresa la Control Checklist di cui sotto) deve essere
presentato al LP;
- Control checklist, ossia il documento nel quale il controllore da evidenza del controllo realizzato.
Nel sito del Programma saranno a disposizione i modelli, obbligatori per il First Level Controller, da
utilizzare per la realizzazione dei documenti sopra elencati.
Permangono in capo alla Regione le attività di rendicontazione delle spese relative al progetto.
Il controllore, pertanto, dovrà procedere per ciascuna domanda di rimborso (report) alla verifica della
coerenza e legittimità della documentazione amministrativa, nonché della completezza della stessa e dei
pagamenti rispetto a:
- la normativa civilistica e fiscale vigente;
- i documenti di programma;
- i documenti di progetto;
Al fine di rendere più agevole l’esecuzione delle suddette attività, si richiede la disponibilità del
controllore a recarsi presso la sede della Direzione Turismo entro tre giorni dalla richiesta di convocazione.
Dovranno essere presentati i Progress Report con cadenza semestrale e il Final Report, come previsto
dal Programma.
DURATA E IMPORTO
Il progetto “BLUTOURSYSTEM” ha una durata di 18 mensilità a decorrere dal giorno venerdì 1°
gennaio 2018 e il servizio, come sopra indicato, avrà validità a partire dalla stipula del contratto e si
intenderà concluso tre mesi dopo la chiusura del progetto, prevista il 30 giugno 2019, fatte salve eventuali
proroghe autorizzate dall’Autorità di Gestione del Programma.
L’importo massimo stimato della base d’asta, IVA esclusa, è pari ad Euro 2.460,00.
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Il pagamento del compenso è programmato in tranches cadenzate sui reporting period di progetto.
REQUISITI
Il controllore di primo livello dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e
indipendenza, i quali dovranno essere dichiarati secondo l’apposito modulo Dichiarazione sostitutiva di
atto notorio.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Direzione Turismo accerta l'ammissibilità della proposta secondo i seguenti criteri:
- correttezza e completezza della documentazione presentata;
- possesso da parte del soggetto proponente dei requisisti di partecipazione di cui al paragrafo
precedente della presente nota.
La Direzione si riserva la possibilità di effettuare qualsivoglia verifica necessaria a comprovare la
veridicità delle dichiarazioni prodotte e di richiedere eventualmente documenti giustificativi delle
affermazioni espresse.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs.
50/2016. In caso di parità si procederà a sorteggio.
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta da presentare dovrà essere così composta ed i relativi documenti caricati nel sistema
MEPA, a pena di esclusione:

1)
2)

3)
4)

BUSTA AMMINISTRATIVA
dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata digitalmente;
documento di gara unico europeo DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, sui requisiti di
ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo. L'operatore economico può
limitarsi a compilare la sezione α della parte IV, senza compilare nessun'altra sezione della
parte IV.
Il documento dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;
copia del presente documento “Condizioni particolari di RDO” firmata digitalmente per
accettazione piena e incondizionata delle relative statuizioni;
modello di informativa e consenso al trattamento dei dati personali firmato digitalmente per
accettazione.

BUSTA OFFERTA ECONOMICA
Si richiede di trasmettere la propria miglior offerta economica utilizzando l’apposito modello di
offerta economica predisposto dal sistema MEPA, sottoscritto digitalmente.
I termini entro i quali inoltrare le eventuali richieste di chiarimento sono indicati nella RDO sul
sistema del MEPA. Le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate a tutti i partecipanti, per via
telematica, attraverso la funzione dedicata nel MEPA.
Non saranno prese in considerazione le offerte che abbiano documentazione incompleta, salvo quanto
previsto per il soccorso istruttorio di cui all’art 83 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii..
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Turismo della Regione del
Veneto, Dr. Mauro Giovanni Viti.
AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva avverrà una volta compiute con esito positivo le verifiche richieste
relative all’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Regolamento europeo (UE) del 27 aprile 2016, n. 679
relativo al trattamento dei dati personali, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della
procedura in oggetto. La gestione dei dati avverrà in forma cartacea e digitale. Il titolare del trattamento è la
Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede in Dorsoduro 3901, 30123 - Venezia. Il responsabile del
trattamento è il Direttore della Direzione Turismo con sede in Palazzo Sceriman, Cannaregio 168, 30121 Venezia. L'interessato ha il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e
ss. del Regolamento).
MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In caso di aggiudicazione definitiva, le fatture dovranno essere intestate a:
Regione del Veneto - Direzione Turismo
Cannaregio, 168
30121 Venezia
codice fiscale 80007580279
partita Iva. 02392630279
La fattura dovrà contenere i dati previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 ed essere trasmessa
secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della fattura elettronica” del D.M. n. 55/2013.
Dovrà obbligatoriamente indicare:
- l’oggetto delle prestazioni/prodotti del contratto, riportando gli estremi del progetto e programma di
riferimento come segue: “BLUTOUSYSTEM” – INTERREG ITALIA - CROAZIA
CODICE DI PROGETTO 10042761;
- gli estremi dell’impegno contabile che sarà comunicato alla ditta aggiudicatrice;
- il CUP H19F18000110007;
- il CIG Z5F259587E;
- il Codice Unico Ufficio 1QR6JG.
La Direzione Turismo provvederà a disporre le liquidazioni per il pagamento a tranches cadenzate
secondo i reporting period da presentarsi entro le date previste dal programma, previo accertamento
della regolarità dell’esecuzione del servizio oltre che della regolarità della posizione previdenziale.
L’aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, comunicando gli estremi del conto corrente bancario su cui effettuare i
pagamenti relativi al servizio oggetto del contratto.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione Regionale le variazioni
delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale.
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ONERI E SPESE
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla
procedura e ogni altro onere o spesa inerente o conseguente, quale l’imposta di bollo da applicare al
documento di stipula, nonché i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (che dovranno essere indicati nell’apposito campo previsto sul
MEPA).
Per quanto riguarda, in particolare, l’imposta di bollo, essa dovrà essere assolta con una delle
seguenti modalità alternative:
- pagamento dell’importo di € 16,00=, a mezzo modello F23, con indicazione del codice tributo
456T (il modello, con le relative istruzioni, è reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it); copia del modello F23 con l’attestazione di avvenuto pagamento
dovrà essere trasmessa, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: turismo@pec.regione.veneto.it;
- assolvimento dell’imposta in modo virtuale (rif. art. 12 Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
36 del 6 dicembre 2006, consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it) e trasmissione – in
occasione dell’invio della fattura all’indirizzo PEC sopra indicato – dell’autocertificazione
rilasciata dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di avvenuto assolvimento
dell’imposta (con indicazione del codice di autorizzazione rilasciato dall’Agenzia delle
Entrate), pena la sospensione del pagamento;
- assolvimento dell’imposta ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante
versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate che rilascia apposito
contrassegno, e trasmissione – in occasione dell’invio della fattura all’indirizzo PEC sopra
indicato – dell’autocertificazione rilasciata dall’aggiudicatario, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, di avvenuto assolvimento dell’imposta (con indicazione dei numeri di serie
identificativi e con indicazione che le stesse marche da bollo saranno annullate e conservate in
originale), pena la sospensione del pagamento;
Il relativo contratto verrà registrato solo in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma
2 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131.
PENALI
Qualora si verificassero inadempienze da parte dell’aggiudicatario nell’esecuzione delle obbligazioni
previste nel presente Capitolato, la Direzione Turismo si riserva di applicare una penale, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
La penale verrà applicata, nella misura del 1% dell’importo netto affidato, in caso di ritardo nella
consegna dei Progress Report richiesti in riferimento alle scadenze previste dal Programma, per ogni giorno
di ritardo e fino ad un massimo di € 300,00 (trecentoeuro/00).
In ogni caso, l’applicazione della penale sarà preceduta dalla contestazione scritta degli addebiti
all’aggiudicatario, il quale dovrà comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5
(cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute
idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempimento ovvero non pervengano nel termine
indicato, le penali saranno applicate all’aggiudicatario a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Nel caso di applicazione delle penali, la Direzione Turismo provvederà a recuperare il relativo
importo sulla fattura. L'applicazione delle penali non esonera l’adempimento dell’obbligazione e non lo
solleva dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto.
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
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In caso di aggiudicazione definitiva, al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione
dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavoripubblici/protocollo-di-legalita
e
https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/dettaglionews?_spp_detailId=2927248 le quali devono intendersi quali parti integranti e sostanziali del contratto che
verrà stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico della P.A.

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
In caso di aggiudicazione definitiva, al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e
D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura
dell’interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà
stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico della P.A.
CONTROVERSIE
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 204 e ss. del D. Lgs 50/2016, le eventuali controversie che
dovessero sorgere tra la Stazione Appaltante e l’aggiudicatario, in relazione al contratto di fornitura, saranno
devolute al giudice competente del Foro di Venezia.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto è costituito dall’offerta dell’operatore economico aggiudicatario della RDO e dal
documento di accettazione del Soggetto Aggiudicatore, entrambi firmati digitalmente, una volta divenuta
efficace l’aggiudicazione.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica da parte della Stazione
Appaltante della sussistenza dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e
secondo quanto descritto nelle Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate il 1 marzo 2018.
Si intendono parte integrante e sostanziale del contratto stipulato sul MEPA, anche se non
materialmente allegati allo stesso, il presente documento contenente le condizioni particolari di RDO, il
Protocollo di legalità e il Codice di comportamento di cui ai relativi articoli.
RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia al D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., nonché alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati.
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(Codice interno: 391248)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 33 del 21 febbraio 2019
Aggiudicazione, impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto
"GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg Italia Austria, CUP
H89D16002260007, CIP ITAT 2017 per il servizio di distribuzione della brochure di progetto di GOTONATURE
tramite la rivista TREKKING&OUTDOOR a "VERDE NETWORK SRL" Partita Iva 01469750994. CIG:
Z7E26F0C57.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio
di veicolazione della brochure regionale del progetto di GOTONATURE tramite la rivista TREKKING&OUTDOOR, a
"VERDE NETWORK SRL", al relativo impegno di spesa 2019 e al contestuale accertamento di entrata, a valere sul progetto
europeo GoToNATURE per l'importo di € 4.950,00 (IVA esclusa).

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 707 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura ad evidenza
pubblica per la presentazione e il finanziamento delle proposte progettuali a valere sul programma "Interreg Italia Austria"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti, a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con d con deliberazione n. 2108 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto GoToNATURE degli
esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 100.000, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 85.000, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 15.000, è a
carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del
bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto
Agricoltura;
nel budget assegnato alla Direzione Turismo, è prevista la linea di spesa "Costi per consulenze e servizi esterni", la quale copre
i costi affrontati dal beneficiario, necessari per la realizzazione delle attività del progetto;
CONSIDERATO CHE
nell'ambito del progetto in oggetto sono previste da Application Form attività di valorizzazione dell'area regionale target di
"GoToNATURE" e di disseminazione degli obiettivi progettuali e tra queste la veicolazione della brochure regionale di
progetto tramite riviste al fine della valorizzazione del territorio;
DATO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€. 40.0000 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
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le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/03/2018 ed il manuale
"Ammissibilità delle spese" del programma Interreg V-A Italia - Austria;
VISTE
le Linee Guida approvate con DGR 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A, al paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento";
VALUTATA
comunque l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di acquisire
informazione nel mercato al fine di verificare la congruità delle offerte;
PRESO ATTO CHE
a seguito dei meeting di coordinamento progettuali tra i partner di progetto e con gli esperti incaricati da parte del Lead
Partner, si è ritenuto maggiormente valorizzante per il territorio e più aderente alle loro esigenze, distribuire la brochure con
una copertura territoriale entro un raggio di circa 3 ore di auto, considerando i potenziali turisti interessati per un week-end;
si è inoltre considerato di veicolare la brochure tramite riviste che coprano target di utenza diversa, per interessi e tipologia;
sono state acquisite informazioni presso alcune concessionarie pubblicitarie (A.Manzoni&C. SPA, R.C.S. Mediagroup SPA,
Verde Network srl) che hanno confermato tramite email del 16 - 25 e 26 gennaio 2019 i preventivi di costo per le diverse
testate da loro gestite, indicando la possibile copertura territoriale e il numero di copie di media distribuite;
VALUTATO
che la rivista TREKKING&OUTDOOR di "VERDE NETWORK SRL" vanta trent'anni di professionalità e impegno su temi
quali la sostenibilità, la natura, la vacanza attiva, contribuendo con la loro testata a stimolare un approccio rispettoso verso il
territorio e le sue componenti paesaggistiche, culturali e sociali, in linea con i valori ed i tematismi che caratterizzano il
progetto GOTONATURE;
che si tratta di un prodotto indirizzato ad una nicchia di mercato consapevole, interessata ad articoli ed offerte che considerino
il cambiamento di mentalità avvenuto negli ultimi decenni, con approfondimenti relativi al turismo sostenibile, alla mobilità
lenta, alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio;
che la rivista propone la copertura territoriale di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, con una veicolazione di 6950 copie in
edicola verso un target specifico d'utenza, come sopra descritto;
VERIFICATO CHE
il Manuale dell'Ammissibilità delle spese del programma Interreg V-A Italia - Austria per importi inferiori ai € 5.000,00, pur
assicurando la congruità dell'offerta, non richiede evidenza di specifiche procedure di selezione;
nel portale Consip www.acquistinretepa.it risulta attivo il bando "Servizi" nello strumento denominato Mercato elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA), che offre il prodotto "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing";
DATO ATTO CHE
si è pertanto proceduto ad effettuare una apposita richiesta tramite Trattativa Diretta (n. 805934) sul MEPA per il servizio in
oggetto, volta ad ottenere il formale preventivo di spesa per il servizio di:
• veicolazione brochure 15x21 cm formato chiuso tramite la rivista TREKKING&OUTDOOR;
• copertura territoriale Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna;
• n. copie distribuzione 6.950 in edicola;
VISTO
che il preventivo di spesa complessivo proposto è pari ad € 4.950,00 oltre IVA che, comparato con le informazioni
precedentemente acquisite nel mercato e agli atti, risulta congruo;
RITENUTO
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pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di distribuzione della brochure di progetto di GOTONATURE tramite la
rivista TREKKING&OUTDOOR, con CIG Z7E26F0C57, alla ditta "VERDE NETWORK SRL" Partita Iva 01469750994, per
l'importo di € 6.039,00(seimilatrentanove/00), IVA inclusa;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
15.000,00
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) ".
100.000,00 Totale
85.000,00

i Capitoli di Spesa:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)".
Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
15.000,00
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)".
100.000,00 Totale
85.000,00

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di € 6.039,00, IVA inclusa, (85% quota FESR e 15% quota FDR) farà carico sul bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019, a favore di "VERDE NETWORK SRL" Partita Iva 01469750994 con sede legale in Genova
(GE) Via Piazza Dante 6/4 16121, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103341 "Programma di cooperazione
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
Progetto GO TO NATURE - Quota Statale Totale
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di
Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
impegnato
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art.
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
26 V livello del P.d.c. U.1.03.02.02.999
U.1.03.02.02.999
5.133,15
905,85
6.039,00

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 6.039,00 (85% quota FESR,
15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)". .
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
5.133,15
905,85 6.039,00

PRESO ATTO
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che la Direzione Turismo, con email del 11/02/2019, ha richiesto il parere della U.O Comunicazione e Informazione,
chiedendo se la spesa del servizio in oggetto rientrasse nelle tipologie soggette a limitazioni, ai sensi della legislazione vigente,
la quale lo stesso giorno ha inviato proprio riscontro;
DATO ATTO
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 4.950,00 oltre IVA, concernente la tipologia "Pubblicità",
non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto finanziata con fondi statali/comunitari;
VISTO
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement 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";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
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la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il codice identificativo di gara (CIG Z7E26F0C57) per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
la documentazione MEPA pervenuta tramite la piattaforma Consip, agli atti della Direzione Turismo, riguardante l'offerta
ricevuta;
il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta "VERDE NETWORK SRL" (anagrafica 00171564), Partita Iva
01469750994 con sede legale in Genova (GE) Via Piazza Dante 6/4 16121, il servizio di distribuzione della brochure
di progetto tramite la rivista TREKKING&OUTDOOR per il progetto denominato GOTONATURE - CIG
Z7E26F0C57- per l'importo di € 6.039,00 (seimilatrentanove/00), IVA inclusa, il cui contratto viene stipulato tramite
portale MEPA;
3. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di € 6.039,00 (IVA inclusa), che costituisce debito
commerciale, a favore della ditta "VERDE NETWORK SRL" Partita Iva 01469750994 con sede legale in Genova
(GE) Via Piazza Dante 6/4 16121, per il suddetto servizio così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 103341 "Programma di cooperazione
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
Progetto GO TO NATURE - Quota Statale Totale
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di
Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
impegnato
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art.
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
26 V livello del P.d.c. U.1.03.02.02.999
U.1.03.02.02.999
5.133,15
905,85
6.039,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma di € 6.039,00 (85% quota FESR, 15% quota
FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote
di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
5.133,15
905,85 6.039,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da presentarsi da parte della ditta in
parola;
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6. di attestare che il soggetto debitore è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) l'Autorità di gestione
Provincia Autonoma di Bolzano (anagrafica 00064785) per il Programma Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n.
1299/2013), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2016 tra Regione del Veneto e il
Capofila Veneto Agricoltura;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z7E26F0C57);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "VERDE NETWORK SRL" Partita
Iva 01469750994 con sede legale in Genova (GE) Via Piazza Dante 6/4 16121;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 4.950,00 oltre IVA, concernente la
tipologia "Pubblicità", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in
premessa facenti parte integrante del presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391249)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 34 del 21 febbraio 2019
Aggiudicazione, impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto
"GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg Italia Austria, CUP
H89D16002260007, CIP ITAT 2017 per il servizio di stampa della brochure regionale del progetto a favore della Ditta
"Centrooffset Master Srl" Partita Iva 02694260288. CIG: ZCC26E622C.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio
di stampa di materiale di valorizzazione dell'area target del progetto in parola, a favore della Ditta "Centrooffset Master srl"
Partita Iva 02694260288, al relativo impegno di spesa 2019 e al contestuale accertamento di entrata, a valere sul progetto
europeo GoToNATURE per l'importo di € 6.590,00 (IVA esclusa).

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 707 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura ad evidenza
pubblica per la presentazione e il finanziamento delle proposte progettuali a valere sul programma "Interreg Italia Austria"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti, a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con d con deliberazione n. 2108 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto GoToNATURE degli
esiti positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 100.000, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 85.000, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 15.000, è a
carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del
bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto
Agricoltura;
nel budget assegnato alla Direzione Turismo, è prevista la linea di spesa "Costi per consulenze e servizi esterni", la quale copre
i costi affrontati dal beneficiario, necessari per la realizzazione delle attività del progetto;
CONSIDERATO CHE
nell'ambito del progetto in oggetto sono previste da Application Form attività di valorizzazione dell'area regionale target di
"GoToNATURE" e di disseminazione degli obiettivi progettuali e tra queste la veicolazione della brochure regionale di
progetto tramite riviste al fine della valorizzazione del territorio;
che si rende quindi necessario l'affidamento del servizio di stampa della brochure in parola;
PRESO ATTO CHE
l'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€ 40.000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
il Manuale sull'Ammissibilità delle Spese del Programma Interreg Italia - Austria prescrive di richiedere per affidamenti
superiori ai € 5.000,00 ed inferiori ai € 40.000,00 almeno 3 offerte, assicurando una procedura trasparente;
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VALUTATA
pertanto l'opportunità, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, consultare più
offerte;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/03/2018;
VISTE
le Linee Guida approvate con DGR 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A, al paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento";
PRESO ATTO CHE
a seguito dei meeting di coordinamento progettuali tra i partner di progetto e con gli esperti incaricati da parte del Lead
Partner, si è ritenuto maggiormente valorizzante per il territorio e più aderente alle loro esigenze, distribuire la brochure con
una copertura territoriale entro un raggio di circa 3 ore di auto, considerando i potenziali turisti interessati per un week-end;
si è inoltre considerato di veicolare la brochure tramite riviste che coprano target di utenza diversa, per interessi e tipologia;
sono state quindi acquisite informazioni presso alcune concessionarie pubblicitarie (A.Manzoni&C. SPA, R.C.S. Mediagroup
SPA, Verde Network srl) che hanno confermato tramite email del 16 - 25 e 26 gennaio 2019 i preventivi di costo per le diverse
testate da loro gestite, indicando la possibile copertura territoriale e il numero di copie di media distribuite;
VALUTATO
che la necessità di stampa per la copertura delle copie complessive che si è deciso di voler veicolare sia quindi pari a 107.450
copie (33.000 copie tramite DOVE di R.c.s. Mediagroup, 67.500 copie tramite D di Repubblica e 6.950 copie tramite
Trekking&Outdoor);
che un ulteriore quantitativo di copie potrebbe essere distribuito in occasione degli eventi di disseminazione del progetto;
VERIFICATO CHE
nel portale Consip www.acquistinretepa.it risulta attivo il bando "Servizi" nello strumento denominato Mercato elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA), che offre il prodotto "Servizi di Stampa e Grafica";
DATO ATTO CHE
si è pertanto proceduto ad effettuare una apposita richiesta tramite RDO (n. 2209917) sul MEPA per il servizio in oggetto,
volta ad ottenere il formale preventivo di spesa per il servizio di:
. stampa opuscolo composto pagine 16 formato chiuso 15x21 cm;
. stampa in rotativa: 120.000 copie;
. spese di spedizione del materiale da inviare a 4 sedi nel territorio nazionale;
. piccole modifiche grafiche;
che la richiesta in parola è stata indirizzata a n. 3 ditte come di seguito indicato:
. Centrooffset Master S.r.l. - Partita Iva 02694260288;
. Grafiche Turato S.a.s. - Partita Iva 01976940286;
. Imprimenda S.n.c. - Partita Iva 03388640280;
VERIFICATO CHE
per il servizio con le caratteristiche richieste sono pervenute n. 2 risposte tramite MEPA da parte di:
. Centrooffset Master S.r.l. che ha proposto un'offerta pari a € 6.590,00 oltre IVA;
. Grafiche Turato S.a.s. che ha proposto un'offerta pari a € 6.839,00 oltre IVA;
la migliore offerta, pertanto, è risultata quella presentata dalla Ditta "Centrooffset Master S.r.l." P.IVA 02694260288, che ha
offerto un importo complessivo pari a € 6.590,00 oltre IVA, che risulta congruo;
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RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di stampa della brochure regionale di progetto di GOTONATURE, con
CIG ZCC26E622C, alla Ditta "Centrooffset Master S.r.l." - Partita Iva 02694260288, per l'importo di €
8.039,80(ottomilatrentanove/80), IVA inclusa;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
15.000,00
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) ".
100.000,00 Totale
85.000,00

i Capitoli di Spesa:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)".
Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
15.000,00
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)".
100.000,00 Totale
85.000,00

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di € 8.039,80, IVA inclusa, (85% quota FESR e 15% quota FDR) farà carico sul bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019, a favore di "Centrooffset Master S.r.l." - Partita Iva 02694260288 con sede legale in Mestrino
(PD) via Bologna, 1/2 CAP 35035, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103341 "Programma di cooperazione
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
Progetto GO TO NATURE - Quota Statale Totale
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di
Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
impegnato
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art.
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
26 V livello del P.d.c. U.1.03.02.02.999
U.1.03.02.02.999
6.833,83
1.205,97
8.039,80

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 8.039,80 (85% quota FESR,
15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)". .
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
6.833,83
1.205,97 8.039,80
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PRESO ATTO
che la Direzione Turismo, con email del 14 febbraio 2019, ha richiesto il parere della U.O Comunicazione e Informazione,
chiedendo se la spesa del servizio in oggetto rientrasse nelle tipologie soggette a limitazioni, ai sensi della legislazione vigente,
la quale ha dato il proprio riscontro in data 15 febbraio;
DATO 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;
VISTO
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement 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";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
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la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il codice identificativo di gara (CIG ZCC26E622C) per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
la documentazione MEPA pervenuta tramite la piattaforma Consip, agli atti della Direzione Turismo, riguardante l'offerta
ricevuta;
il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, alla "Centrooffset Master S.r.l." (anagrafica 016889) - Partita Iva 02694260288 con
sede legale in Mestrino (PD) via Bologna, 1/2 CAP 35035, il servizio di stampa della brochure regionale per il
progetto denominato GOTONATURE - CIG ZCC26E622C - per l'importo di € 8.039,80 (ottomilatrentanove/80), IVA
inclusa, il cui contratto viene stipulato tramite portale MEPA;
3. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di € 8.039,80 (IVA inclusa), che costituisce debito
commerciale, a favore della Ditta "Centrooffset Master S.r.l." - Partita Iva 02694260288 con sede legale in Mestrino
(PD) via Bologna, 1/2 CAP 35035, per il suddetto servizio così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 103341 "Programma di cooperazione
Cap. 103340 "Programma di cooperazione territoriale
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
Progetto GO TO NATURE - Quota Statale Totale
TO NATURE - Quota Comunitaria - Acquisto di
Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, impegnato
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art.
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
26 V livello del P.d.c. U.1.03.02.02.999
U.1.03.02.02.999
6.833,83
1.205,97
8.039,80
4. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma di € 8.039,80 (85% quota FESR, 15% quota
FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote
di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
6.833,83
1.205,97 8.039,80

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da presentarsi da parte della Ditta in
parola;
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6. di attestare che il soggetto debitore è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) l'Autorità di gestione
Provincia Autonoma di Bolzano (anagrafica 00064785) per il Programma Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n.
1299/2013), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2016 tra Regione del Veneto e il
Capofila Veneto Agricoltura;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG ZCC26E622C);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Centrooffset Master S.r.l." - Partita
Iva 02694260288 con sede legale in Mestrino (PD) via Bologna, 1/2 CAP 35035;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
(Codice interno: 391180)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
18 del 01 marzo 2019
Decreto a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, del servizio per la realizzazione di un evento di promozione integrata a
Mosca l'11/03/2019 (da effettuarsi in collaborazione con la Fondazione Arena) in occasione della partecipazione
regionale alla MITT 2019 (Mosca, 12/14 marzo 2019) - CIG n. ZC82754AD7. Impegno di spesa a favore di "Comitel &
Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004). DGR n. 80 del 29/01/2019. Piano Turistico Annuale 2018 (DGR n. 247 del
06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia e contestualmente si affida all'operatore economico "Comitel & Partners S.r.l."
(C.F./P.I. 06843511004), previa trattativa diretta attivata sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio per la realizzazione di un
evento di promozione integrata a Mosca l'11/03/2019 (da effettuarsi in collaborazione con la Fondazione Arena), in occasione
della partecipazione regionale alla MITT 2019 (Mosca, 12/14 marzo 2019), con contestuale impegno della spesa prevista pari
ad € 15.000,00 (IVA inclusa), giusta deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 29/01/2019 che ha approvato la
partecipazione regionale agli eventi in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Contratto sottoscritto in data
01/03/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 stabilendo peraltro
che la Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie
deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente
destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 80 del 29 gennaio 2019 la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione del Piano
Turistico Annuale 2019, ha autorizzato la partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione "MITT 2019" (Mosca,
12-14 marzo 2019), prevedendo la realizzazione di un evento di promozione integrata a Mosca l'11/03/2019 (da effettuarsi in
collaborazione con la Fondazione Arena) e determinando in € 15.000,00 (IVA ed altri oneri inclusi) l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa per la realizzazione dell'evento, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio inclusa la definizione di ogni aspetto
inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R.
n. 1475 del 18 settembre 2017;
CONSIDERATO che, non sono presenti all'interno dell'Amministrazione regionale, professionalità in possesso di conoscenze
e capacità specialistiche in grado di svolgere il servizio richiesto;
DATO ATTO che risulta pertanto necessario acquisire all'esterno un servizio finalizzato alla realizzazione dell'evento
integrato che si terrà a Mosca l'11 marzo 2019;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegato a) "Servizi e forniture", Affidamento diretto
ex art. n. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - punto 1.A) "Decreto a contrarre", l'affidamento del servizio tramite
apposito decreto a contrarre, può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso, fermo restando la necessità che siano
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certi il nominativo del fornitore o prestatore di servizi e l'importo della fornitura o del servizio;
RILEVATO che, alla data del presente decreto,
• non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
avente ad oggetto le suddette prestazioni;
• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è presente un bando attivo denominato Bando
Servizi, categoria "servizi di organizzazione eventi" attinente ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi
dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1,
comma 1, della Legge n. 10/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che la scelta dell'operatore economico che sia in grado di svolgere al meglio il servizio e ad un prezzo
conveniente ricade in "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004), operatore già noto per la sua attività di
organizzazione di eventi a Mosca, quali ad esempio la ITW, nonchè molto qualificato e in grado di usufruire di economie di
spesa in quanto già fisicamente presente a Mosca nel periodo considerato;
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico, "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) abilitato in Mepa alla
suddetta iniziativa, che offre garanzia di professionalità, affidabilità, economicità e qualità per le prestazioni oggetto del
presente affidamento, una trattativa diretta sul MePa - TD n. 833778 con oggetto le seguenti attività:
• organizzazione della serata di presentazione "Stagione Arena di Verona 2019" che si svolgerà a Mosca all'hotel
Metropole l'11 marzo 2019 a partire dalle ore 17.00;
• affitto sala attrezzata per circa 80 persone con impianto audio e strumenti per esibizione di due cantanti lirici;
• ufficio stampa e gestione invitati;
• servizio di traduzione per intervento autorità.
RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 12.295,08 (IVA esclusa) formulata da "Comitel & Partners S.r.l." per il
servizio sopradescritto;
DATO ATTO che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
(DUVRI) di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di affidare a "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) un
servizio finalizzato alla realizzazione di un evento a Mosca in data 11 marzo 2019 per l'importo complessivo di € 12.295,08
(IVA esclusa);
CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di
stipula generato dal portale del MePA per la conclusione della TD n. 833778/2019, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
DATO ATTO che in data 1 marzo 2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di affidamento dell'incarico di cui
all'oggetto alla ditta "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004);
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO CHE sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 15.000,00 (IVA compresa), a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.06843511004) imputando la
spesa sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c.
2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità;
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VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 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)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione";
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare a "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I. 06843511004) il servizio per la realizzazione di un evento di
promozione integrata a Mosca il 11/03/2019 (da effettuarsi in collaborazione con la Fondazione Arena) in occasione
della partecipazione regionale alla MITT 2019 (Mosca, 12/14 marzo 2019) - CIG n. ZC82754AD7, per l'importo
complessivo di € 15.000,00 (IVA inclusa), così come da Contratto sottoscritto in data 01/03/2019;
4. di impegnare, per l'acquisizione del servizio di cui al punto 3), a favore di "Comitel & Partners S.r.l." (C.F./P.I.
06843511004) l'importo di € 15.000,00 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)" articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del
bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni
contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 15.000,00 (IVA inclusa) a favore del soggetto
beneficiario di cui al punto 4), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione
di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il
30/05/2019 previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. 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;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
9. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
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10. di dare atto che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 29 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2019;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Comitel & Partners S.r.l." con sede a Roma - Via
Serpieri, 7 - PEC: comitelpartners@postcert.it;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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(Codice interno: 391181)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
19 del 01 marzo 2019
Decreto a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite trattativa diretta in MePa, per un servizio di trasporto di materiale promozionale per la Fiera MITT
2019 a Mosca con consegna entro l'11 marzo 2019. CIG n. ZE72753BAA. Impegno di spesa a favore di "Transport
Service Pesce M & C S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272). DGR n. 80 del 29/01/2019. Piano Turistico Annuale 2018 (DGR n.
247/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
[Mostre, manifestazioni e convegni]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si avvia e contestualmente si affida all'operatore economico "Transport Service Pesce M & C
S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272), previa trattativa diretta attivata sulla Piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica
amministrazione (MePa), ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera a) del D.lgs. 50/2016, il servizio di trasporto di materiale
promozionale per la Fiera MITT 2019 a Mosca con consegna entro l'11 marzo 2019, con contestuale impegno della spesa
prevista pari ad € 1.315,16 (IVA inclusa), giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 80 del 29/01/2019 che ha approvato
la partecipazione regionale alla manifestazione in oggetto, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'adozione di tutti i relativi provvedimenti. Documentazione agli atti: Contratto sottoscritto in data
01/03/2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE con deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, la Giunta regionale, sulla base di quanto disposto dall'art. 7
della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e a seguito del parere favorevole
espresso dalla competente Commissione consiliare, ha approvato il Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 stabilendo peraltro
che la Giunta regionale, nel rispetto in particolare delle Azioni 4.2 e 4.3 definite dal Piano stesso, provveda, con proprie
deliberazioni, a definire le condizioni di operatività, gli ambiti di azione nonché le risorse finanziarie specificatamente
destinate alle singole azioni di promozione e valorizzazione turistica;
PREMESSO CHE con provvedimento n. 80 del 29/01/2019 la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione del Piano
Turistico Annuale 2019, ha autorizzato la partecipazione alla manifestazione "MITT 2019" (Mosca, 12-14 marzo 2019) e alla
ITB China 2019 (Shanghai, 15-17 maggio 2019) all'interno delle rispettive collettive ENIT, determinando a tal fine un importo
massimo di € 85.400,00, e prevedendo inoltre € 13.000,00 quale importo massimo delle obbligazioni di spesa per le attività di
interpretariato e trasporto alle due manifestazioni, demandando al Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione l'espletamento di tutti gli atti necessari all'acquisizione del servizio inclusa la definizione di ogni aspetto
inerente l'esecuzione dei contratti in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dalla DGR n. 1475 del 18
settembre 2017;
CONSIDERATO che non sono presenti, all'interno dell'Amministrazione regionale, soggetti aventi mezzi e capacità
specialistiche in grado di svolgere il servizio richiesto;
DATO ATTO che risulta pertanto necessario acquisire all'esterno un servizio finalizzato al trasporto del materiale
promozionale regionale necessario per la Fiera MITT 2019 a Mosca con consegna entro l'11 marzo 2019;
VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37
e 38 del citato decreto e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
PRESO ATTO che ai sensi della D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 2017, Allegato a) "Servizi e forniture", Affidamento diretto
ex art. n. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 - punto 1.A) "Decreto a contrarre", l'affidamento del servizio tramite
apposito decreto a contrarre, può coincidere con il provvedimento di affidamento stesso, fermo restando la necessità che siano
certi il nominativo del fornitore o prestatore di servizi e l'importo della fornitura o del servizio;
RILEVATO che, alla data del presente decreto,
• non è attiva alcuna convenzione CONSIP di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
avente ad oggetto le suddette prestazioni;
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• nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) è presente un bando attivo denominato Bando
Servizi, categoria "servizi di logistica" attinente ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1, comma
450, della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della Legge
n. 10/2016;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione è il Responsabile Unico del Procedimento;
ACCERTATO che l'operatore economico più idoneo a realizzare il servizio sia "Transport Service Pesce M & C S.r.l."
(C.F./P.I. 02115410272), ditta che attualmente detiene il servizio di magazzinaggio per il materiale promozionale della
Regione del Veneto (contratto prot. n. 530041 del 19/12/2017);
RITENUTO di rivolgere all'operatore economico, "Transport Service Pesce M & C S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272) abilitato in
Mepa alla suddetta iniziativa, che offre garanzia di professionalità, affidabilità, economicità e qualità per le prestazioni oggetto
del presente affidamento, una trattativa diretta sul MePa - TD n. 833218 con oggetto "Trasporto materiale promozionale
cartaceo a Mosca consegna 11 marzo 2019" come dettagliato nel capitolato tecnico allegato alla trattativa stessa;
RITENUTA congrua l'offerta economica pari ad € 1.078,00 (IVA esclusa) formulata da "Transport Service Pesce M & C
S.r.l." per il servizio sopradescritto ed in linea con i prezzi attuali praticati nel mercato per servizi analoghi;
DATO ATTO che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
(DUVRI) di cui al Decreto Lgs. n. 81/2008;
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di affidare a "Transport Service Pesce M & C S.r.l." (C.F./P.I.
02115410272), un servizio di trasporto di materiale promozionale a Mosca in data 11 marzo 2019 per l'importo complessivo di
€ 1.078,00 (IVA esclusa);
CONSIDERATO che la formalizzazione dell'incarico avviene mediante sottoscrizione con firma digitale del documento di
stipula generato dal portale del MePA per la conclusione della TD n. 833218/2019, ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82;
DATO ATTO che in data 1 marzo 2019 è stato sottoscritto digitalmente il contratto di affidamento dell'incarico di cui
all'oggetto alla ditta "Transport Service Pesce M & C S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272);
DATO ATTO CHE l'ammontare dell'obbligazione di natura commerciale, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è
esigibile nel corso dell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO CHE sono state espletate le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e che la ditta in questione è
risultata regolare;
RITENUTO pertanto che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/11 e ss.mm.ii, all'impegno
della somma di € 1.315,16 (IVA inclusa), a favore di "Transport Service Pesce M & C S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272)
imputando la spesa sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti
turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)" del bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la
necessaria disponibilità;
VISTA Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 con oggetto «Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"»
ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2014/23/CE e 2014/24/CE e 2014/25/UE" e ss.mm.ii;
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18 settembre 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)";
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
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VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" e ss.mm.ii;
VISTA la Legge Regionale 21 dicembre 2018, n. 45 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2019-2021;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 10 settembre 2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione";
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il
Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione;
3. di affidare a "Transport Service Pesce M & C S.r.l." (C.F./P.I. 02115410272) il servizio di trasporto di materiale
promozionale per la Fiera MITT 2019 a Mosca con consegna entro l'11 marzo 2019 - CIG n. ZE72753BAA - per
l'importo complessivo di € 1.315,16 (IVA inclusa), così come da Contratto sottoscritto in data 01/03/2019;
4. di impegnare, per l'acquisizione del servizio di cui al punto 3, a favore di "Transport Service Pesce M & C S.r.l."
(C.F./P.I. 02115410272) l'importo di € 1.315,16 (IVA inclusa) da imputarsi sul capitolo n. 101891 "Iniziative per la
promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici (art. 19, c. 2, lett. e, L.R. 14/06/2013, n.11)" articolo 026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. U1.03.02.02.005 - del
bilancio di previsione 2019 - 2021, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità, così come da registrazioni
contabili di cui agli Allegati T1 e T2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di disporre che la liquidazione di spesa, nel limite massimo di € 1.315,16 (IVA inclusa) a favore del soggetto
beneficiario di cui al punto 4), avvenga successivamente alla regolare conclusione dei servizi richiesti e presentazione
di fattura elettronica da far pervenire alla Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione entro il
30/05/2019 previa verifica della regolarità del lavoro svolto tramite certificazione da parte degli uffici regionali;
6. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce debito commerciale;
7. 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;
8. di dare atto che l'obbligazione, di cui si dispone l'impegno con il presente atto, è giuridicamente perfezionata ai sensi
dell'art. 56 comma 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, ed esigibile nell'esercizio finanziario 2019;
9. di dare atto che il pagamento della succitata somma è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
10. di dare atto che il servizio in questione non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D. Lgs. n. 81/2008;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33 e dall'art. 29 del Dlgs. n. 50 del 18/04/2019;
12. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7,
del D. Lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "Transport Service Pesce M & C S.r.l." (CF/P.I.
02115410272) con sede legale in via dell'Elettricità, 36 a Venezia Marghera Venezia - PEC:
transportservicevenice@postacert.com;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Claudio De Donatis
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT
(Codice interno: 391288)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 45 del 21 febbraio 2019
Decreto a contrarre per l'acquisizione, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), di due sistemi multimediali integrati e del servizio di progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali
e di formazione all'uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel
Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, per attività previste dal progetto INNOCULTOUR (Innovation and
promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato nell'ambito del Programma di
Cooperazione Tranfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. CUP: J29D17000780005; CIG n. ZB12730CF3 e
CIG n. ZAF2730D64.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 1944 del 6.12.2017 (pubblicata sul BURV n. 3
del 9.01.2018), l'avvio di una procedura tramite sistema MEPA rivolta all'acquisizione di due sistemi multimediali integrati e
del servizio di progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di formazione all'uso degli operatori museali, a
supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, per attività
previste dal progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver),
finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020. La procedura avviene
in applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017.

Il Direttore
VISTE la decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015 con la quale la Commissione Europea ha adottato il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR) nonché cofinanziato dai fondi nazionali dei 2 Paesi partner, nel quadro dell'Obiettivo di Cooperazione Territoriale
Europea della Politica di Coesione;
la DGR n. 256 del 8.03.2016 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del suddetto Programma;
la DGR n. 531 del 28.04.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle candidature delle Strutture regionali al
primo Bando del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020 ricadente nella
tipologia "Standard plus", tra le quali figurava la candidatura della Regione del Veneto quale Partner del Progetto
CULTOURITHR, dando mandato alle Strutture regionali interessate di procedere agli adempimenti formali necessari alla
presentazione delle proposte progettuali;
la DGR n. 669 del 16.05.2017 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della proroga del termine di scadenza del citato
pacchetto di bandi al 22 maggio 2017 e delle modifiche assunte dal Progetto CULTOURITHR che, in seguito ad ulteriori
accordi tra i partner, è stato ridenominato INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a
tourism industry driver) ed è stato parzialmente modificato nel budget e nella partnership;
la DGR n. 1944 del 6.12.2017, con la quale la Giunta Regionale ha preso atto delle risultanze del primo Bando del Programma
di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 - 2020, tra i quali risulta vincitore anche il progetto
INNOCULTOUR con Capofila DELTA 2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) e ha dato mandato ai Direttori delle
Strutture interessate di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
PRESO ATTO del contenuto del Progetto INNOCULTOUR che nasce per capitalizzare i risultati di un precedente progetto
IPA Adriatico (MUSEUMCULTOUR) stimolando ulteriori sinergie tra i partner e la condivisione di modelli efficaci di
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale integrato con l'offerta turistica, utilizzando gli strumenti tecnologici più
innovativi, coinvolgendo le industrie culturali creative e influenzando la definizione delle politiche regionali; partner del
progetto, oltre alla Regione del Veneto, sono i seguenti soggetti: DELTA 2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) come
Lead Partner, la Regione Molise, RERA - Agenzia di Sviluppo Spalato - Dalmatia County di Spalato e il Museo di Storia
Naturale di Rijeka;
CONSIDERATO in particolare che il progetto prevede lo sviluppo di un progetto di comunicazione digitale a supporto delle
visite guidate nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia per favorire la fruizione
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di tutte le fasce di pubblico con particolare attenzione al pubblico giovane e alle persone con disabilità di tipo sensoriale;
che, quindi, la presente RdO è rivolta all'acquisizione di due lotti a supporto delle visite nei due musei sopra citati:
Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3) per la fornitura di due sistemi (uno per ciascun museo) multimediali integrati composti
complessivamente dai seguenti elementi:
• n. 20 tablet o dispositivi similari: dimensioni display 7-10"; sistema operativo iOS o Android; connettività Wi-Fi,
Bluetooth, LTE; fotocamera posteriore e frontale; custodie sufficienti a proteggerli da eventuali cadute; n. 2 stazioni di
ricarica multipla ciascuna che permettano la ricarica di almeno 10 dispositivi e che siano compatibili con i dispositivi
proposti;
• almeno n. 20 dispositivi beacon o similari: Full iBeacon & Eddystone Support; tecnologie
Bluetooth/NFC; funzionanti senza necessità di collegamento alla rete elettrica o al wifi; autonomia minima 3 anni;
• n. 2 Pc per controllo remoto con le seguenti caratteristiche tecniche: monitor full hd min. 21"; sistema operativo
Windows 10 o Mac OSX; processore minimo Intel i5 o equivalente; minimo 8 GB di RAM; minimo 500 GB di disco
rigido;
• altri materiali, applicazioni software e installazioni per la messa in funzione dei sistemi; settaggio e configurazione
dei beacon nelle due sedi museali; configurazione per la geolocalizzazione indoor e l'installazione dei dispositivi in
completa autonomia; collaudo e verifica del funzionamento dei sistemi;
Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64) per la fornitura del servizio di:
• ideazione, progettazione e selezione dei contenuti e individuazione della loro localizzazione ottimale per la miglior
fruizione del percorso espositivo;
• predisposizione dei contenuti da digitalizzare e inserire nei dispositivi multimediali;
• formazione degli operatori con fornitura di manuale d'uso.
In particolare, viene richiesto quanto segue:
1. individuazione, in ciascuno dei due musei, di uno specifico percorso, fruibile anche da persone con disabilità di tipo
sensoriale e motoria, che dovrà essere evidenziato tramite i dispositivi e guidato da apposita APP di cui si chiede
l'adattamento, come specificato al successivo punto B;
2. adattamento di una APP nativa in italiano e inglese con i relativi contenuti riferiti ai percorsi individuati al punto
precedente. Tale attività comprende: la ricerca, l'acquisto e/o la realizzazione di immagini (fotografiche e/o grafiche),
file audio e video da inserire nell'applicazione e relativi ai musei oggetto dell'incarico, al loro territorio di riferimento
e al relativo patrimonio. Se ritenuto utile dalla Stazione appaltante per arricchire i contenuti dei dispositivi
multimediali, sarà valutata la possibilità di ricorrere anche ai prodotti video realizzati da altro Operatore economico
per le finalità del presente progetto;
3. attività di formazione del personale dei musei allo scopo di fornire le conoscenze di base per l'utilizzo e il
monitoraggio quotidiano delle funzionalità dei dispositivi multimediali. Viene richiesta, altresì, la redazione del
manuale d'uso dei dispositivi e degli applicativi ad essi collegati;
4. attività di manutenzione dei dispositivi per le parti hardware e software per il periodo di durata del presente incarico.
RITENUTO che l'organizzazione di quanto sopra comprenda le prestazioni richiamate nell'Allegato A al presente
provvedimento;
VERIFICATO che lo stanziamento previsto dal budget del progetto per la fornitura del servizio in oggetto è pari a:
• Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3): Euro 13.114,76, al netto dell'IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro 16.000,00,
relativamente alla fornitura dei due sistemi multimediali integrati;
• Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64): Euro 14.672,13 al netto dell'IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro 17.900,00,
relativamente alla fornitura dei servizi ivi indicati;
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e che pertanto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017, in vigore dal
20.05.2017) e nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida n. 4, di attuazione del succitato D.Lgs 50/2016 recanti
le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, la Stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione
di due o più operatori economici;
che la Regione del Veneto non dispone di elenchi di operatori economici per la fornitura dei servizi indicati;
che le linee guida del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020 prevedono che
per acquisti di importo netto superiore ad Euro 5.000,00 si debba procedere ad un'indagine di mercato consultando almeno 3
operatori economici;
altresì che, benchè sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., risulti allo stato attiva una
Convenzione inerente l'acquisto di Pc e tablet, tuttavia non appare possibile l'acquisto di un sistema multimediale integrato
come definito sopra, il quale risulta al contrario disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);
che, per quanto riguarda invece l'acquisto dei servizi di digitalizzazione, virtualizzazione e formazione, non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A.
inerente i suddetti servizi, i quali risultano al contrario disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA);
RITENUTO di individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54, quale
Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete" il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport, autorizzando altresì il
medesimo Direttore ad impegnare la spesa relativa al presente procedimento per conto dell'Amministrazione, mediante
l'adozione degli opportuni atti e provvedimenti amministrativi;
quindi di avviare la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), D. lgs 50/2016, per l'acquisizione di:
A. Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3): Euro 13.114,76, al netto dell'IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro 16.000,00,
relativamente alla fornitura di due sistemi (uno per ciascun museo) multimediali integrati composti complessivamente
dai seguenti elementi:
♦ n. 20 tablet o dispositivi similari: dimensioni display 7-10"; sistema operativo iOS o
Android; connettività Wi-Fi, Bluetooth, LTE; fotocamera posteriore e frontale; custodie sufficienti a
proteggerli da eventuali cadute; n. 2 stazioni di ricarica multipla ciascuna che permettano la ricarica
di almeno 10 dispositivi e che siano compatibili con i dispositivi proposti;
♦ almeno n. 20 dispositivi beacon o similari: Full iBeacon & Eddystone Support; tecnologie
Bluetooth/NFC; funzionanti senza necessità di collegamento alla rete elettrica o al wifi; autonomia
minima 3 anni;
♦ n. 2 Pc per controllo remoto con le seguenti caratteristiche tecniche: monitor full hd min. 21";
sistema operativo Windows 10 o Mac OSX; processore minimo Intel i5 o equivalente; minimo 8
GB di RAM; minimo 500 GB di disco rigido;
♦ altri materiali, applicazioni software e installazioni per la messa in funzione dei sistemi; settaggio e
configurazione dei beacon nelle due sedi museali; configurazione per la geolocalizzazione indoor e
l'installazione dei dispositivi in completa autonomia; collaudo e verifica del funzionamento dei
sistemi;
B. Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64): Euro 14.672,13 al netto dell'IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro 17.900,00,
per la fornitura del servizio di:
♦ ideazione, progettazione e selezione dei contenuti e individuazione della loro localizzazione
ottimale per la miglior fruizione del percorso espositivo;
♦ predisposizione dei contenuti da digitalizzare e inserire nei dispositivi multimediali;
♦ formazione degli operatori con fornitura di manuale d'uso.
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a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, per attività
previste dal progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver),
finanziato nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, mediante
ricorso al MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché delle Linee Guida n. 2 dell'ANAC di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Offerta economicamente più vantaggiosa", rivolta agli operatori
economici iscritti e attivi in MEPA al Bando "Beni - Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" con
consegna merci in Veneto;
VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015;
il Factsheet n. 6, Project Implementation, vers. n. 1 del 9.04.2018 del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V
A, Italia - Croazia 2014 - 2020;
i D. Lgs. n. 50/2016 e n. 56/2017;
la L.R. 1/2011;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
le DGR n. 256/2016, n. 531/2017 e n. 669/2017;
la DGR n. 1944/2017;
la L.R. n. 45 del 21.12.2018 che approva il Bilancio di Previsione 2019-2021;
la DGR n. 1928 del 21.12.2018 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
2019-2021";
il DDR n. 12 del 28.12.2018 del Segretario Generale della Programmazione che approva il Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021;
la DGR n. 67 del 29.1.2019 di adozione delle "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, integrativo e correttivo al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare l'Allegato A "Condizioni Particolari di Richiesta di Offerta", parte integrante e sostanziale del presente
atto;
3. di avviare la procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), D. lgs 50/2016, per l'acquisizione di:
A. Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3): Euro 13.114,76, al netto dell'IVA ordinaria al 22% per
complessivi Euro 16.000,00, relativamente alla fornitura di due sistemi (uno per ciascun museo)
multimediali integrati composti complessivamente dai seguenti elementi:
◊ n. 20 tablet o dispositivi similari: dimensioni display 7-10"; sistema operativo iOS
o Android; connettività Wi-Fi, Bluetooth, LTE; fotocamera posteriore e frontale;
custodie sufficienti a proteggerli da eventuali cadute; n. 2 stazioni di ricarica
multipla ciascuna che permettano la ricarica di almeno 10 dispositivi e che siano
compatibili con i dispositivi proposti;
◊ almeno n. 20 dispositivi beacon o similari: Full iBeacon & Eddystone Support;
tecnologie Bluetooth/NFC; funzionanti senza necessità di collegamento alla rete
elettrica o al wifi; autonomia minima 3 anni;
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◊ n. 2 Pc per controllo remoto con le seguenti caratteristiche tecniche: monitor full
hd min. 21"; sistema operativo Windows 10 o Mac OSX; processore minimo Intel
i5 o equivalente; minimo 8 GB di RAM; minimo 500 GB di disco rigido;
◊ altri materiali, applicazioni software e installazioni per la messa in funzione dei
sistemi; settaggio e configurazione dei beacon nelle due sedi museali;
configurazione per la geolocalizzazione indoor e l'installazione dei dispositivi in
completa autonomia; collaudo e verifica del funzionamento dei sistemi;
B. Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64): Euro 14.672,13 al netto dell'IVA ordinaria al 22% per
complessivi Euro 17.900,00, per la fornitura del servizio di:
◊ ideazione, progettazione e selezione dei contenuti e individuazione della loro
localizzazione ottimale per la miglior fruizione del percorso espositivo;
◊ predisposizione dei contenuti da digitalizzare e inserire nei dispositivi
multimediali;
◊ formazione degli operatori con fornitura di manuale d'uso
a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di
Chioggia, per attività previste dal progetto INNOCULTOUR, finanziato nell'ambito del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con Richiesta di Offerta in via telematica (RdO), da
aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., rivolta agli operatori economici iscritti e attivi in MEPA al Bando "Beni Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" con consegna merci in Veneto; di
individuare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere f) e h) della Legge Regionale 31.12.2012 n. 54 e
dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quale Responsabile Unico del Procedimento, Direttore
dell'esecuzione e Punto Ordinante nel portale "Acquisti in rete", il Direttore della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport;
4. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto servizio di natura
intellettuale ai sensi dell'art. 26, co. 3bis, D. Lgs. 81/2008;
5. di determinare in Euro 13.114,76 al netto dell'IVA la base d'asta per i servizi di cui al precedente punto 3 - Lotto n. 1 e
in Euro 14.672,13 al netto dell'IVA la base d'asta per i servizi di cui al precedente punto 3 - Lotto n. 2, al cui impegno
provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport;
6. di prenotare l'importo complessivo di Euro 33.900,00 (di cui Euro 27.786,89 a base d'asta ed Euro 6.113,11 per IVA)
con imputazione sui capitoli nn. 103676, 103677, 103678 e 103679, del bilancio di previsione 2019-2021, che
presenta sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Capitolo
Lotto n. 1
Cap. 103678, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
art. 006 - P.d.C. e SIOPE U 2.02.01.07.005 " Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile"
Lotto n. 1
Cap. 103679, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
art. 006 - P.d.C. e SIOPE U 2.02.01.07.005 " Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile"
Lotto n. 2
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)
art. 024 - P.d.C. e SIOPE U 1.03.02.19.005 " Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"

esercizio
2019

13.600,00

2.400,00

15.215,00
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Lotto n. 2
Cap. 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
art. 024 - P.d.C. e SIOPE U 1.03.02.19.005 " Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
Complessivi

2.685,00

33.900,00

7. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
8. di dare atto che, con successivo provvedimento, si provvederà all'aggiudicazione del servizio in argomento;
9. di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata, secondo le specifiche tecniche del sistema
MEPA;
10. di dare atto che qualora la RdO andasse deserta si provvederà ad acquisire i servizi direttamente presso il singolo
fornitore, mediante specifica Richiesta di Offerta o Trattativa diretta;
11. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'Allegato A nel sito della Regione del Veneto - Sezione
"Bandi Avvisi e Concorsi", nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs.
n. 50/2016;
12. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Condizioni particolari di RDO
ARTICOLO 1 – OGGETTO
La procedura in oggetto è rivolta all’acquisizione, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), di due sistemi multimediali integrati e del servizio di progettazione e
realizzazione dei contenuti multimediali e di formazione all’uso degli operatori museali, a supporto delle
visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, per attività
previste dal progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism
industry driver), finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A ItaliaCroazia 2014-2020, per il periodo compreso dalla stipula del contratto di incarico al 31 maggio 2019.
CUP: n. J29D17000780005; CIG: n. ZB12730CF3 e n. ZAF2730D64.

ARTICOLO 2 – STAZIONE APPALTANTE
Regione del Veneto – Direzione Beni, Attività culturali e Sport
Cannaregio 168 - 30121 Venezia.
Tel. 041 279 2778 - Fax 041 279 2794.
Posta elettronica certificata: beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it
Posta elettronica: beniattivitaculturalisport@regione.veneto.it.
ARTICOLO 3 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
La procedura in oggetto è indetta nel rispetto di quanto previsto D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., art. 36, comma 2,
lettera b).
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO, FINALITA’
PERSEGUITE E TERMINI DI ESECUZIONE
La Regione del Veneto è partner del progetto europeo INNOCULTOUR finanziato dal Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia - Croazia 2014 – 2020 ed ha indicato, quali istituti
culturali che potranno beneficiare degli obiettivi del progetto, il Museo Civico dei Grandi Fiumi di Rovigo e
il Museo Civico della Laguna sud di Chioggia.
Il progetto INNOCULTOUR nasce per capitalizzare i risultati di un precedente Progetto IPA Adriatico
(MUSEUMCULTOUR) stimolando sinergie tra i partner (che sono, oltre alla Regione del Veneto, DELTA
2000 Società Consortile a.r.l. di Ostellato (FE) con ruolo di Lead Partner, la Regione Molise, il Museo di
Storia Naturale di Rijeka, l’Agenzia di Sviluppo Rera di Spalato) e la condivisione di modelli efficaci di
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale integrato con l’offerta turistica, utilizzando gli strumenti
tecnologici più innovativi, coinvolgendo le industrie culturali creative e influenzando la definizione delle
politiche regionali.
Per approfondire i contenuti e le finalità complessive del progetto si rinvia alle pagine web ad esso dedicate
nel sito istituzionale regionale: http://www.regione.veneto.it/web/cultura/innocultour.
Le presenti condizioni particolari di RDO hanno, pertanto, ad oggetto l’acquisizione di due lotti a supporto
delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia.
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In particolare, per quanto riguarda il Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3) si tratta della fornitura di due sistemi
(uno per ciascun museo) multimediali integrati composti complessivamente dai seguenti elementi:
-

n. 20 tablet o dispositivi similari: dimensioni display 7-10"; sistema operativo iOS o Android;
connettività Wi-Fi, Bluetooth, LTE; fotocamera posteriore e frontale; custodie sufficienti a
proteggerli da eventuali cadute; n. 2 stazioni di ricarica multipla ciascuna che permettano la ricarica
di almeno 10 dispositivi e che siano compatibili con i dispositivi proposti;

-

almeno n. 20 dispositivi beacon o similari: Full iBeacon & Eddystone Support; tecnologie
Bluetooth/NFC; funzionanti senza necessità di collegamento alla rete elettrica o al wifi; autonomia
minima 3 anni;

-

n. 2 Pc per controllo remoto con le seguenti caratteristiche tecniche: monitor full hd min. 21”;
sistema operativo Windows 10 o Mac OSX; processore minimo Intel i5 o equivalente; minimo 8 GB
di RAM; minimo 500 GB di disco rigido;

-

altri materiali, applicazioni software e installazioni per la messa in funzione dei sistemi; settaggio e
configurazione dei beacon nelle due sedi museali; configurazione per la geolocalizzazione indoor e
l’installazione dei dispositivi in completa autonomia; collaudo e verifica del funzionamento dei
sistemi.

Per quanto riguarda il Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64) si tratta invece della fornitura del servizio di:
-

ideazione, progettazione e selezione dei contenuti e individuazione della loro localizzazione ottimale
per la miglior fruizione del percorso espositivo;

-

predisposizione dei contenuti da digitalizzare e inserire nei dispositivi multimediali;

-

formazione degli operatori con fornitura di manuale d’uso.

Avvalendosi necessariamente da parte dell’affidatario delle indicazioni fornite dalle rispettive conservatrici
dei musei sopra citati e tenendo conto delle analisi di contesto fornite alla Stazione Appaltante dalle ditte a
tal fine incaricate nell’ambito del progetto, vale a dire “BAM Strategie culturali” per quanto attiene la
comunicazione turistica e il marketing territoriale e “Larin Group” per quanto attiene alla comunicazione
digitale, si richiede in particolare:
A – Individuazione, in ciascuno dei due musei, di uno specifico percorso, fruibile anche da persone con
disabilità di tipo sensoriale e motoria, che dovrà essere evidenziato tramite i dispositivi e guidato da apposita
APP di cui si chiede l’adattamento, come specificato al successivo punto B.
B – Adattamento di una APP nativa in italiano e inglese con i relativi contenuti riferiti ai percorsi individuati
al punto precedente. Tale attività comprende: la ricerca, l’acquisto e/o la realizzazione di immagini
(fotografiche e/o grafiche), file audio e video da inserire nell'applicazione e relativi ai musei oggetto
dell’incarico, al loro territorio di riferimento e al relativo patrimonio. Se ritenuto utile dalla Stazione
appaltante per arricchire i contenuti dei dispositivi multimediali, sarà valutata la possibilità di ricorrere anche
ai prodotti video realizzati da altro Operatore economico per le finalità del presente progetto.
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C – Attività di formazione del personale dei musei allo scopo di fornire le conoscenze di base per l’utilizzo e
il monitoraggio quotidiano delle funzionalità dei dispositivi multimediali. Viene richiesta, altresì, la
redazione del manuale d’uso dei dispositivi e degli applicativi ad essi collegati.
E – Attività di manutenzione dei dispositivi per le parti hardware e software per il periodo di durata del
presente incarico.
L’incarico prevede anche che l’Aggiudicatario partecipi, nell’ambito delle attività di promozione del
territorio e del progetto organizzate dalla Stazione appaltante (per il tramite di altro Operatore economico),
alla presentazione pubblica della collocazione dei dispositivi multimediali nei musei sopra citati.
La strumentazione tecnologica hardware, l'applicazione software e i contenuti multimediali prodotti, sono
proprietà dell'Ente appaltante, liberi da royalties di qualunque tipo.
Compatibilmente con le assegnazioni nel proprio bilancio annuale e sulla base di specifici accordi con i
Comuni titolari dei musei, la Stazione Appaltante potrà implementare e aggiornare l’attività con fondi propri
dopo la chiusura del progetto.
Ogni eventuale responsabilità relativa a possibili contestazioni in materia di diritti d’autore che si dovessero
verificare rimane in capo all'Aggiudicatario anche dopo la consegna del prodotto.
La RDO è rivolta a Operatori Economici abilitati sulla piattaforma MEPA specializzati nella realizzazione di
prodotti multimediali e presenti nel Bando “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine
per ufficio” con consegna merci in Veneto.
All’Aggiudicatario non sarà concessa la facoltà di subappaltare il servizio.
Le mansioni specifiche dell’Operatore Economico sono dettagliate nella tabella in APPENDICE A alle
presenti Condizioni particolari di RDO.

Art. 6 – SCADENZE CONSEGNA DEI PRODOTTI
Per ragioni di carattere sia amministrativo sia promozionale del progetto INNOCULTOUR, la consegna
della fornitura e i prodotti richiesti nell’ambito della presente RdO dovranno avvenire secondo le seguenti
scadenze:
-

entro il 15 marzo 2019: consegna dei materiali del lotto n. 1 con emissione della relativa fattura;

-

entro il 31 maggio 2019: realizzazione dei servizi compresi nel lotto n. 2 con emissione della relativa
fattura.
ARTICOLO 7 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

In considerazione delle caratteristiche peculiari del servizio, l’Operatore economico, nell’arco dell’incarico,
dovrà assicurare la presenza fisica presso le sedi dei due musei veneti coinvolti nel progetto quando richiesto
dalle attività oggetto del presente appalto e al fine di interagire fattivamente con i referenti culturali e tecnici
degli istituti e delle amministrazioni di riferimento.
Per un ottimale svolgimento delle attività oggetto del presente appalto, l’Operatore Economico dovrà,
inoltre, conferire con la Stazione Appaltante o tramite presenza fisica nella sede della Stazione Appaltante
medesima (Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia) o tramite videoconferenza almeno una
volta al mese nel corso della durata dell’incarico.
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ARTICOLO 8 – AMMONTARE DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO
L'importo totale a base d'appalto è di Euro 27.786,89 al netto dell’IVA, per complessivi Euro 33.900,00 e si
intende onnicomprensivo di tutti i costi ed oneri, generali e particolari, in conformità alle norme e alle
prescrizioni delle presenti Condizioni particolari di RDO ivi compresi eventuali costi di trasferta necessari
per la realizzazione del servizio. Nello specifico, l’importo complessivo si intende relativo a:
Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3): Euro 13.114,76, al netto dell’IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro
16.000,00, relativamente alla fornitura dei due sistemi multimediali integrati;
Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64): Euro 14.672,13 al netto dell’IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro
17.900,00, relativamente alla fornitura dei servizi ivi indicati;
I costi da rischi da interferenza sono quantificati pari a zero, trattandosi di “servizi di natura intellettuale”
(vd. Determinazione ex AVCP - ora ANAC - n. 3/2008 del 05/03/2008). Trattandosi di servizi di natura
intellettuale, non si applica l’obbligo di indicare in offerta economica i costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai
sensi del co. 10 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante procederà al pagamento del corrispettivo in coerenza con gli obblighi previsti dalla
Legge n. 248 del 04/08/2006. Verranno, inoltre, applicate le regole di contabilità introdotte dal D.Lgs. n.
118/2011, previa presentazione di regolare documentazione amministrativo-contabile.
Dovrà essere allegata, a ciascuna richiesta, una descrizione analitica con documentazione probatoria
dell’attività effettivamente realizzata nel periodo oggetto di richiesta. Alla presentazione della richiesta di
saldo finale dovrà essere allegata una relazione finale che dovrà illustrare i principali risultati raggiunti. Tale
relazione sarà sottoposta a verifica di conformità ex art. 102 del vigente Codice degli Appalti.
Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento sarà effettuata la verifica
dell’attività svolta, ex art. 4, comma 6, del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
La liquidazione degli importi avverrà entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere
emessa successivamente all’esito positivo della verifica di conformità da parte dell’Amministrazione sulla
regolare esecuzione dei servizi ai sensi dell’art. 4, comma 4 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
Eventuali contestazioni interromperanno detti termini. Il termine è in ogni caso subordinato alla verifica delle
fatture, nonché al regolare svolgimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell’Amministrazione regionale nel rispetto della normativa vigente.
Dovrà essere utilizzata la fatturazione elettronica secondo il formato di cui all’Allegato A “Formato della
fattura elettronica” del D.M. n. 55 del 03/04/2013, entrato in vigore il 06/06/2013. Il CODICE UNIVOCO
UFFICIO da indicare nelle fatture elettroniche indirizzate alla Stazione Appaltante è il seguente: 7QDL4H.
Il Contraente dovrà riportare per intero sulla fattura la dicitura che verrà successivamente comunicata dalla
Stazione Appaltante.
Le fatture dovranno riportare l’annotazione “scissione dei pagamenti” (art. 2 del Decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all’aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo
imponibile mentre la quota relativa all’IVA verrà versata direttamente all’Erario.
In ottemperanza al disposto di cui all’art. 30, comma 5-bis del Codice degli Appalti, deve essere operata una
ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l’imponibile indicato
in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa
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circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di
liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.
La Stazione Appaltante attuerà un monitoraggio tecnico, amministrativo, finanziario costante del contratto
tramite il funzionario tecnico regionale di riferimento (individuato successivamente all’ordine dal RUP), al
fine di assicurare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale e determinare eventuali carenze rispetto a
quanto contrattualmente previsto. L’Aggiudicatario s’impegna quindi a prestare la massima collaborazione
in questo senso.
ARTICOLO 9 - DURATA DEL CONTRATTO, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della RdO (Richiesta di Offerta in via telematica) su piattaforma CONSIP relativa alle
presenti Condizioni particolari di RDO avverrà con il CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, ai sensi
dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
La consegna dei prodotti e la realizzazione dei servizi dovrà rispettare i termini cronologici indicati al punto
6.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta (purché valida, congrua e conveniente) ovvero di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Sono ammissibili solo i concorrenti che presentano offerte tecniche per entrambi i lotti, in quanto si
considerano i lotti come strettamente collegati.
In caso di decadenza dall’aggiudicazione dell’Offerente che abbia presentato l’offerta migliore (inclusa
l’ipotesi di fallimento dello stesso), la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria a
partire dal secondo classificato. Analoga facoltà sussiste nell’ipotesi di risoluzione contrattuale.
Ai fini della partecipazione l’Offerente dovrà – pena di esclusione dalla procedura – dichiarare la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di ogni altra
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la P.A., nonché
della causa interdittiva di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina
di cui all’art. 83, co. 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino: 1) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nelle Condizioni particolari di RDO; 2)
offerte che siano sottoposte a condizione; 3) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni di fornitura; 4) offerte incomplete e/o parziali; 5) offerte di servizi che non rispettino le
caratteristiche stabilite nella Condizioni particolari di RDO, ovvero di servizi connessi offerti con modalità
difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nelle succitate Condizioni.

ARTICOLO 10 - COMUNICAZIONI
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni”
previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta
Elettronica Certificata.
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ARTICOLO 11 - FORMULAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta da presentare (redatta in lingua italiana) dovrà essere così composta a pena di esclusione:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) di cui all’art. 85 del D.lgs.50/2016, sui
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, redatto in
conformità al modello scaricabile dalla piattaforma MEPA. Il documento dovrà, a pena di
esclusione, essere compilato nelle parti di interesse e sottoscritto dal legale rappresentante del
concorrente dotato dei poteri necessari per impegnare lo stesso nella presente procedura;
2) copia delle Condizioni particolari di RDO firmata digitalmente per accettazione piena e
incondizionata delle relative statuizioni;
3) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente
procedura da compilarsi secondo il modello di cui all’APPENDICE B.
In caso di irregolarità e/o omissioni relative alla suddetta documentazione amministrativa l’amministrazione
regionale attiverà il c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

DOCUMENTAZIONE TECNICA
La documentazione tecnica dovrà contenere:
1) Presentazione breve (almeno due cartelle, in lingua italiana) del profilo aziendale dell’Operatore
Economico e delle specifiche competenze tecniche nel settore della ideazione e produzione di sistemi
multimediali integrati, preferibilmente in ambito culturale e turistico, indicando massimo 10 progetti.
Saranno presi in considerazione solo i progetti illustrati da una breve descrizione che consenta una
corretta e compiuta valutazione; non è ammessa la sola indicazione di collegamenti a siti web;
2) Descrizione dettagliata (non oltre 3 cartelle) di sistemi multimediali integrati di propria ideazione in
ambito esclusivamente museale, per un numero massimo di 4, indicando il soggetto incaricante,
l’obiettivo dell’incarico, il contesto di utilizzo, il target di riferimento. Saranno presi in considerazione
solo i progetti illustrati dalla descrizione, corredata anche da immagini che consentano una compiuta
valutazione; non è ammessa la sola indicazione di collegamenti a siti web;
3) Documento con le caratteristiche della fornitura complessiva proposta per i due sistemi multimediali
integrati del lotto n. 1 (composta da n. 20 tablet o dispositivi similari; almeno n. 20 dispositivi beacon o
similari; n. 2 Pc per controllo remoto; applicazioni software e installazioni per la messa in funzione dei
materiali);
4) Proposta di massima (non oltre 3 cartelle) con i contenuti multimediali pensati specificamente per i due
percorsi museali, oggetto del lotto n. 2, della presente RdO. Saranno valutati i seguenti requisiti:
originalità e completezza della proposta; livello di innovatività; aderenza alle specifiche esigenze dei due
musei; facilità d’uso; limitati consumi energetici; possibilità di funzionamento tramite utilizzo di fonti
rinnovabili; costi e facilità di manutenzione; praticità di utilizzo da parte di tutte le fasce di utenza
comprese le persone diversamente abili.
5) Attività di formazione del personale dei musei allo scopo di fornire le conoscenze di base per l’utilizzo e
il monitoraggio quotidiano delle funzionalità dei dispositivi multimediali. Viene richiesta, altresì, la
redazione del manuale d’uso dei dispositivi e degli applicativi ad essi collegati.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
217
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 45 del 21.02.2019

pag. 7/19

6) Proposta di assistenza dei dispositivi multimediali oltre il primo anno dalla data di installazione a carico
dell’aggiudicatario.

DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà riportare l’importo complessivo (al netto dell’IVA) per la fornitura dei servizi di
cui alle presenti Condizioni particolari di RDO.
Per il lotto n. 1 l’offerta economica sarà formulata a ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 13.114,76 al
netto dell’IVA, per complessivi Euro 16.000,00.
Per il lotto n. 2 l’offerta economica sarà formulata a ribasso sull’importo a base d’asta di Euro 14.672,13 al
netto dell’IVA, per complessivi Euro 17.900,00.
L’offerta dovrà essere accompagnata da dichiarazione contenente l’impegno del Concorrente a mantenere la
stessa valida/impegnativa per n. 180 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione,
salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
ATTENZIONE: A PENA DI ESCLUSIONE, I DATI DI NATURA ECONOMICO-FINANZIARIA
DOVRANNO ESSERE RIPORTATI SOLO NELL’OFFERTA ECONOMICA.
ARTICOLO 12 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO E DELLA STAZIONE APPALTANTE
L’Aggiudicatario risponderà nei confronti della Regione del Veneto per l’inadempimento delle obbligazioni
contrattuali, essendo responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione dei
servizi offerti.
Nell’esecuzione del contratto l’Aggiudicatario dovrà porre la cura e la diligenza necessarie in relazione alla
tipologia delle prestazioni da erogare e si riterrà responsabile per i danni (diretti o indiretti) arrecati a persone
e/o cose dovuti a negligenza e/o colpa dello stesso ovvero di suoi dipendenti/collaboratori. Esso pertanto
dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, mantenendo la Regione del Veneto indenne
contro eventuali azioni legali/richieste risarcitorie per danni avanzate da terzi.
Ai fini del corretto adempimento delle prestazioni appaltate, la Stazione Appaltante s’impegna a mettere a
disposizione dell’Aggiudicatario tutti i dati e le informazioni disponibili, utili allo svolgimento dei servizi
richiesti, accreditando lo stesso presso i propri Uffici, le Amministrazioni, gli Enti e i soggetti coinvolti nella
realizzazione degli interventi rientranti nell’ambito delle attività oggetto delle Condizioni particolari di RDO.
L’Aggiudicatario si obbliga a: 1) assicurare l’esecuzione delle attività affidate in affiancamento ai
competenti Uffici della Stazione Appaltante e degli altri soggetti coinvolti, secondo le
tempistiche/modalità/esigenze da questi manifestati; 2) sostenere tutti gli oneri diretti/indiretti necessari
all'esecuzione delle prestazioni richieste e tutti i mezzi d'opera necessari alla corretta esecuzione dei servizi.
L’Aggiudicatario è sottoposto agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendosi i relativi oneri. Il personale
eventualmente addetto alle attività appaltate dovrà essere assunto ovvero trovarsi in posizione di rapporto
disciplinato da un contratto siglato con l'Aggiudicatario. Quest’ultimo dev’essere altresì in regola con le
norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. n. 68 del 12/05/1999 e ss.mm.ii.
Tra la Stazione Appaltante e l’Aggiudicatario sussisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto
oggetto delle presenti Condizioni particolari di RDO, escludendosi ogni rapporto di lavoro subordinato o di
collaborazione tra la stessa e i dipendenti e/o collaboratori dell’Aggiudicatario, i quali risponderanno del
proprio operato unicamente a quest’ultimo.
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ARTICOLO 13 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio appaltato verrà aggiudicato sulla base del CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA previsto dalla normativa vigente, ossia all’offerente che offrirà le prestazioni
tecnicamente e economicamente più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50 del
18/04/2016 e ss.mm.ii. L'esame e la valutazione delle offerte, con riferimento alla DOCUMENTAZIONE
TECNICA, sarà demandato a un’apposita COMMISSIONE nominata dal Dirigente della Direzione Beni
Attività culturali e Sport dopo la scadenza del termine fissato (tramite la piattaforma MEPA) per la
presentazione delle offerte.
Sono ammissibili solo i concorrenti che presentano offerte tecniche per entrambi i lotti, in quanto si
considerano i lotti come strettamente collegati.
Al fine di consentire la valutazione qualitativa dell’offerta, gli elementi da considerare dovranno essere
documentati allegando, alla presentazione richiesta nella documentazione tecnica di cui all’art.9, la
presentazione aziendale dell’Operatore Economico redatta in lingua italiana e firmata digitalmente.
Gli elementi utilizzati per la valutazione qualitativa di ciascuna offerta, con peso pari a 80 su 100 sono i
seguenti:
Lotto n. 1
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
Num.

Elementi di Valutazione

MAX 80 PUNTI TOTALI,
COSÌ SUDDIVISI

1

Esperienza professionale dell’Operatore Economico nel Da 0 a 10
settore della ideazione e produzione di sistemi multimediali
integrati, preferibilmente in ambito culturale e turistico (1
punto per progetto; indicare massimo 10 progetti; saranno
presi in considerazione solo i progetti illustrati da una breve
descrizione che consenta una corretta e compiuta valutazione;
non è ammessa la sola indicazione di collegamenti a siti web);

2

Descrizione dettagliata di sistemi integrati multimediali di Da 0 a 10
propria ideazione in ambito esclusivamente museale per un
numero massimo di 4 indicando il soggetto incaricante,
l’obiettivo dell’incarico, il contesto di utilizzo, il target di
riferimento (2,5 punti per applicazione; saranno presi in
considerazione solo i progetti illustrati dalla descrizione,
corredata anche da immagini che consentano una compiuta
valutazione; non è ammessa la sola indicazione di
collegamenti a siti web);

3

Fornitura complessiva proposta per i due sistemi multimediali Da 0 a 50
integrati composta da n. 20 tablet o dispositivi similari;
almeno n. 20 dispositivi beacon o similari; n. 2 Pc per
controllo remoto; applicazioni software e installazioni per la
messa in funzione dei materiali (saranno presi in
considerazione: qualità della strumentazione, adeguamento
alle più aggiornate tecnologie, facilità d’uso, limitati consumi
energetici, possibilità di funzionamento tramite utilizzo di
fonti rinnovabili, costi e facilità di manutenzione, praticità di
utilizzo da parte di tutte le fasce di utenza comprese le persone
diversamente abili);
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Offerta aggiuntiva di dispositivi di tipologia beacon (nessuna: Da 0 a 10
0 punti; da 1 a 5: 5 punti; da 6 in su: 10 punti)

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)

MAX 20 PUNTI

TOTALE (POT + POE)

MAX 100 PUNTI

Lotto n. 2
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
Num.

Elementi di Valutazione

MAX 80 PUNTI TOTALI,
COSÌ SUDDIVISI

1

Prima posizione nella graduatoria del punteggio tecnico del 30
lotto n. 1

2

Proposta di massima con i contenuti multimediali pensati Da 0 a 30
specificamente per i due percorsi museali (criteri di
valutazione: originalità e completezza della proposta; livello
di innovatività; aderenza alle specifiche esigenze dei due
musei)

3

Proposta di formazione del personale museale allo scopo di Da 0 a 15
fornire le conoscenze di base per l’utilizzo e il monitoraggio
quotidiano delle funzionalità dei dispositivi multimediali e di
redazione del manuale d’uso dei dispositivi e degli applicativi
collegati (criteri di valutazione: giorni di formazione superiori
a 3; materiale didattico di supporto; redazione manuale d’uso)

4

Proposta di assistenza dei dispositivi multimediali oltre il Da 0 a 5
primo anno dalla data di installazione a carico
dell’aggiudicatario (criteri di valutazione: nessuna: punti 0; un
anno: punti 3; due anni: punti 5)

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)

MAX 20 PUNTI

TOTALE (POT + POE)

MAX 100 PUNTI

Relativamente al calcolo del punteggio dell’offerta tecnica (POT: max 80/100 punti), esso sarà determinato
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla COMMISSIONE giudicatrice a ciascuno degli Elementi di
Valutazione esposti nelle tabelle di cui sopra, calcolati nelle modalità di seguito esplicitate.
Per il lotto n. 1 la valutazione dei criteri nn. 1, 2 e 4 avverrà su base oggettiva da parte della Commissione
nel suo insieme.
La valutazione del criterio n. 3 avverrà da parte di ciascun membro secondo il seguente criterio:
- eccellente
100% del punteggio totale
- buono
70% del punteggio totale
- sufficiente
30% del punteggio totale
- non valutabile
0% del punteggio totale.
Per il lotto n. 2 la valutazione dei criteri nn. 1, 3 e 4 avverrà su base oggettiva da parte della Commissione
nel suo insieme.
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La valutazione del criterio n. 2 avverrà da parte di ciascun membro secondo il seguente criterio:
- eccellente
100% del punteggio totale
- buono
70% del punteggio totale
- sufficiente
30% del punteggio totale
- non valutabile
0% del punteggio totale.
Si procederà in seguito ad effettuare la media aritmetica dei punteggi attribuiti. In caso di decimali
l’arrotondamento avverrà arrotondando al secondo decimale per eccesso.
IL CALCOLO E L’ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI RELATIVI ALLE OFFERTE ECONOMICHE
(MAX 20/100 PUNTI) VERRA’ INVECE EFFETTUATO AUTOMATICAMENTE DALLA
PIATTAFORMA MEPA (con adozione della formula “proporzionalità inversa interdipendente”),
successivamente all’imputazione manuale dei punteggi tecnici assegnati dalla predetta Commissione.
La graduatoria finale di gara sarà poi determinata dalla sommatoria del punteggio relativo all’offerta tecnica
(POT) e di quello relativo all’offerta economica (POE) presentate da ciascun Concorrente.
L’amministrazione procederà al controllo della eventuale anomalia dell’offerta ai sensi dell’art. 97 comma 3
del D.Lgs. 50/16.
ARTICOLO 14 – COMMISSIONE VALUTATRICE
La Commissione valutatrice sarà nominata, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 77 del D.Lgs. 50/2016,
con decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport e sarà composta da n. 3 membri
individuati all’interno dell’organizzazione dell’Ente, competenti nelle materie oggetto del presente
affidamento.
ARTICOLO 15 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
L’Aggiudicatario, nell’esecuzione dei compiti ad esso assegnati in base alle presenti Condizioni particolari
di RDO, dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d’ufficio, segreto statistico e
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare i dati personali
dovranno essere trattati nel rispetto delle modalità indicate del D. Lgs. n. 196/2003, con riferimento all’art.
11 e al Regolamento 2016/679/UE.
L’Aggiudicatario dovrà impegnarsi affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche,
anagrafiche, tecniche, amministrative e di qualunque altro genere di cui venga a conoscenza o in possesso in
conseguenza dei servizi resi, siano considerati/trattati come riservati.
Qualunque dato o informazione non dovrà essere comunicato a terzi o diffuso, né utilizzato da parte
dell’Aggiudicatario per fini diversi da quelli previsti dall’appalto. Tali vincoli di riservatezza opereranno
anche per il tempo successivo alla scadenza del contratto.
Per i compiti/funzioni affidategli, inoltre, l’Aggiudicatario assumerà la qualità di Responsabile esterno del
trattamento ai sensi del D. Lgs. n.196/2003. Lo stesso dovrà adottare modalità di erogazione del servizio
coerenti/rispettose della normativa in tema di privacy e sicurezza dei sistemi informatici nonché attenersi alle
modalità di gestione/misure di sicurezza per i trattamenti oggetto dell’appalto specificate nelle presenti
Condizioni particolari di RDO ovvero successivamente in sede di affidamento dell’attività.
ARTICOLO 16 – PENALITÀ
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Stazione Appaltante, in relazione alla gravità
dell’inadempimento, potrà irrogare una penale nell'ammontare stabilito in misura giornaliera pari all’1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale. È ammessa, su motivata richiesta dell'Aggiudicatario, la
totale/parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile allo stesso.
L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’Aggiudicatario relativi al contratto cui si
riferiscono. Le penalità sono notificate all'esecutore del servizio in via amministrativa, restando escluso
qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale.
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È comunque fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti.
ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
È facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e
dell’art.1454 del Codice Civile e ss.gg., con riserva del risarcimento dei danni subiti qualora le prestazioni
richieste non vengano effettuate secondo quanto pattuito e l’Aggiudicatario - diffidato per iscritto alla
puntuale esecuzione delle stesse - non provveda (entro n. 3 gg dalla comunicazione) a sanare le
inadempienze. In caso di risoluzione trova applicazione l’art. 110, co. 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.
Il provvedimento di risoluzione contrattuale sarà regolarmente notificato all’Aggiudicatario secondo le
vigenti disposizioni di legge. La Stazione Appaltante potrà procedere con l'esecuzione in danno, imputando
all'Aggiudicatario la maggior spesa dalla medesima sostenuta e avrà diritto (ai fini dell’esecuzione d'ufficio
delle prestazioni oggetto del presente appalto) di rivalersi sulle somme dovute all'Aggiudicatario e non
ancora liquidate, salva ogni ulteriore rivalsa per qualsivoglia danno/spesa dalla stessa sostenuti.
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Aggiudicatario s’impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. Esso, pertanto, dovrà far pervenire la dichiarazione attestante gli
estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i - anche non in via esclusiva - al presente appalto
nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detto/i conto/i.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai
succitati dati e s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura
competente
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
eventuale
controparte
(subappaltatore/subcontraente) ai predetti obblighi di tracciabilità finanziaria.
ARTICOLO 19 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ESECUZIONE
Responsabile Unico del Procedimento - RUP è il Direttore pro tempore della Direzione Beni, Attività
culturali e Sport della Regione del Veneto, Cannaregio 168, 30121 - Venezia, Tel. 041/2792411, Fax
041/2792783.
Il RUP svolgerà altresì il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del contratto.

ARTICOLO 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione o nell’interpretazione del contratto
d’appalto è esclusivamente competente il Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
ARTICOLO 21 – CLAUSOLA RISOLUTIVA CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, la Stazione Appaltante
si riserva il diritto di recedere dal contratto, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP s.p.a.,
ai sensi dell’art. 26, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del
contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato ed il Fornitore non acconsenta ad una
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della legge n.
488/1999.
ARTICOLO 22 – RINVIO AL CODICE APPALTI
Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Condizioni particolari di RDO, trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
56/2017.
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DIREZIONE
BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT
Il Direttore
Maria Teresa De Gregorio
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APPENDICE A
MANSIONI SPECIFICHE DELL’OPERATORE ECONOMICO
(fonte: application form ID 10041182 – 2014-2020 Interreg V-A, Italy-Croatia CBC Programme, Project
INNOCULTOUR, versione 31/01/2018 11.42.23)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO E DELLE SUE FINALITA’
INNOCULTOUR è un progetto europeo finanziato dal programma Interreg Italy-Croatia 2014 - 2020. Il termine
INNOCULTOUR richiama il significato del progetto: INNOVATION AND PROMOTION OF ADRIATIC
CULTURAL HERITAGE AS A TOURISM INDUSTRY DRIVER (innovazione e promozione del patrimonio
culturale dell’Adriatico come driver per lo sviluppo turistico).
Il progetto ha una durata di 18 mesi (da gennaio 2018 a giugno 2019), ma di fatto è iniziato a metà marzo con il
kick-off meeting che si è tenuto a Ostellato (FE).
Il progetto intende capitalizzare i risultati ottenuti attraverso il progetto MUSEUMCULTUR, finanziato nel
periodo 2007-2013 attraverso IPA ADRIATICO, focalizzandosi sulle nuove tecnologie di comunicazione
culturale.
Il progetto punta molto sulla strategia di marketing e comunicazione, in un’ottica turistica, per creare una rete
tra siti del patrimonio culturale rappresentato dai partner valorizzando il loro potenziale di sviluppo economico.
L’utilizzo delle nuove tecnologie legate all’industria creativa e culturale rappresenta un elemento aggiuntivo che
sarà al centro delle attività di offerta e promozione dei siti. I siti individuati dalla Regione del Veneto ricadenti
nell’area del programma sono: Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, il Museo dei Grandi Fiumi di
Rovigo.
La cooperazione transfrontaliera è necessaria per aumentare l'efficienza nella promozione del patrimonio
culturale nelle aree costiere italiane e croate che hanno comuni caratteristiche in termini di risorse culturali, ma è
anche necessaria per affrontare le stesse sfide nella diversificazione dell’offerta turistica. La cooperazione è
inoltre necessaria per condividere un più ampio insieme di buone pratiche in tutto l'Adriatico.
I principali risultati attesi per tutti i partner del progetto sono:
1. Miglioramento delle capacità dei musei e dei siti del patrimonio culturale a sfruttare il loro potenziale come
leva per il beneficio economico del territorio;
2. Miglioramento delle capacità dei siti del patrimonio culturale coinvolti a commercializzare e promuovere
prodotti turistici;
3. Miglioramento della visibilità dei siti meno noti grazie a sinergie innovative tra musei e industrie creative;
4. Miglioramento del numero dei visitatori.
CONTESTO DI INTERVENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO
Il contesto di intervento è quello del work package n. 4 del formulario di progetto (versione del 31/01/2018, n.
11.42.23):
WP 4. IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY TO CULTURAL HERITAGE SITES
L'obiettivo del WP è migliorare l'accessibilità alla destinazione del patrimonio culturale meno sfruttato
integrando le soluzioni ITC con l'offerta tradizionale di musei e siti del patrimonio culturale. Nel caso della
Regione del Veneto, si tratta del Museo Civico della Laguna sud di Chioggia e del Museo dei Grandi Fiumi di
Rovigo.
Tali soluzioni potranno tenere conto:
a) dei suggerimenti che sono stati raccolti con il bando della Joint Call Competition, la cui scadenza è stata
fissata all’8 febbraio 2019 e i cui esiti possono essere consultati nel sito del Lead Partner del progetto
INNOCULTOUR, Delta2000 (https://www.deltaduemila.net/);
b) delle indicazioni fornite a seguito delle analisi di contesto dei due musei effettuate da parte degli esperti in
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comunicazione
turistica
e
marketing
territoriale
(BAM!
Strategie
culturali,
http://www.bamstrategieculturali.com/ ) e in comunicazione digitale (Larin Group, https://www.larin.it/ ) che la
Regione del Veneto ha già individuato nell’ambito del medesimo progetto.
I servizi multimediali dovranno essere sviluppati per rendere il patrimonio culturale dei siti museali più
accessibili anche alle persone con disabilità (mobilità, udito e disabilità visive).
Qualora non già conosciuti, è consigliato, prima di presentare l’offerta, di prendere contatti con le conservatrici,
referenti scientifiche dei due musei allo scopo di poter effettuare una visita preventiva utile alla migliore
redazione della proposta tecnica.
PRESTAZIONI
L’Operatore Economico dovrà:
1

2

3

Fornire alla Stazione Appaltante, entro il 15 marzo 2019, i due sistemi multimediali integrati, ritenuti più
idonei alla installazione in ciascuno dei due musei. I dispositivi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
rapidità di installazione e avvio, limitati consumi energetici, possibilità di funzionamento tramite utilizzo
di fonti rinnovabili, costi e facilità di manutenzione, praticità di utilizzo da parte di tutte le fasce di utenza
compresi i soggetti diversamente abili.
Redigere per ogni singolo museo, concordemente con i responsabili dei musei e con gli esperti in
comunicazione turistica e marketing territoriale e in comunicazione digitale individuati dalla Stazione
Appaltante nell’ambito del progetto INNOCULTOUR, uno specifico piano di percorsi, fruibili tramite il
ricorso ai dispositivi multimediali anche da persone con disabilità di tipo sensoriale.
I singoli percorsi dovranno:
- riguardare beni culturali ritenuti particolarmente significativi per valorizzare o far meglio comprendere
contenuti specifici (esempio: l’allestimento di un particolare ambiente del museo, elementi di storia della
città o del contesto paesaggistico, eccetera);
- prevedere un numero di beni culturali “guida” compreso tra un minimo di 10 e un massimo di 25 per
ogni museo comprensivi di un punto all'ingresso del museo di introduzione generale;
- permettere al visitatore di cogliere gli elementi essenziali del museo e il suo collegamento con il territorio
circostante.
I percorsi dovranno essere individuati e descritti in un progetto di base che dovrà essere inserito all’interno
della proposta tecnica oggetto della presente RdO.
Progettare i contenuti dell'APP relativamente ai percorsi individuati al punto precedente, compresa la
ricerca e/o produzione di immagini (fotografiche, e/o grafiche), files audio e video da sviluppare
nell'applicazione relativamente ai musei oggetto dell’incarico, al loro territorio di riferimento con il
relativo patrimonio culturale. Ogni bene culturale individuato nel percorso sarà descritto in un file audio
(lingua italiano e inglese) della durata massima di 2 minuti che comprenderà sia la sola voce narrante sia
eventuali integrazioni di suoni, rumori, immagini (fotografiche e/o grafiche) e video. Tutto il materiale
audio e video di proprietà delle singole amministrazioni che potesse risultare utile all'iniziativa verrà
fornito a titolo gratuito. Di eventuali integrazioni audio e video e immagini provenienti da altre fonti dovrà
farsi completamente carico la ditta aggiudicataria. I contenuti dovranno essere elaborati in condivisione
con i responsabili dei musei e tenendo conto dei suggerimenti forniti dagli esperti in comunicazione
turistica e marketing territoriale e in comunicazione digitale individuati allo scopo dalla Stazione
Appaltante nell’ambito del progetto INNOCULTOUR con i quali sarà opportuno raccordarsi.
Il servizio comprende le seguenti attività:
- raccolta materiale, redazione e inserimento contenuti di testo, audio, video, grafici da collegare ai
percorsi e ai beni culturali dei musei e dei territori di riferimento come sopra descritto;
- traduzione professionale, verifica qualità e inserimento contenuti in lingua inglese;
- registrazione audio speaker professionista in studio per audio guida in italiano;
- registrazione audio speaker professionista in studio per audio guida in inglese;
I contenuti elaborati dalla ditta aggiudicataria prima della definitiva pubblicazione saranno sottoposti
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all’approvazione della Stazione Appaltante al solo scopo di verificare il rispetto dei parametri di
comunicazione previsti dal Programma europeo. Nelle informazioni di presentazione dell'applicazione
dovranno, infatti, essere presenti le citazioni che permettono all'utente di conoscere la paternità del
progetto e del finanziamento (sarà necessario inserire i loghi obbligatoriamente previsti dal bando di
finanziamento europeo secondo i relativi manuali in uso).
I contenuti, una volta pubblicata la APP, dovranno poter essere modificabili dalla Stazione Appaltante
qualora se ne ravvisi la necessità. Gli aggiornamenti dei contenuti devono essere garantiti con procedura in
possesso del personale delle amministrazioni comunali titolari dei musei adeguatamente formato per
questa funzione.
4

Sviluppare e realizzare un'applicazione multimediale nativa in italiano e inglese, che conterrà i contenuti
utili alla visita ai musei facenti parte del progetto e in grado di offrire anche al visitatore disabile un
percorso di visita interattivo. L’applicazione, percorrendo il museo, dovrà proporre in automatico i
contenuti relativi allo spazio che si sta attraversando in quel momento e ai beni culturali ivi posti.
La APP dovrà:
- offrire la possibilità di esplorare in qualunque luogo quanto offerto dai musei, di programmare la
propria visita (con informazioni sugli orari, prezzi, ecc.) e il proprio percorso (individuando le
opere di maggior interesse e raccogliendo informazioni rispetto a vicini luoghi di interesse storico,
culturale, paesaggistico);
- consentire al visitatore la condivisione dell’esperienza sulle piattaforme di social-networking e ai
musei di comunicare direttamente e costantemente con l’utenza;
- consentire ai musei, attraverso un pannello di controllo web, di inviare notifiche push ai dispositivi
su cui l’APP è installata, comunicando notizie, aggiornamenti, promozioni, cambi di orario, ecc;
- essere compatibile con i principali dispositivi Apple iOS e Google Android. Sarà pubblicata su
Apple Store e Android Market e scaricabile gratuitamente;
- essere nativa, ovvero compilata in codice specifico per il dispositivo; non è ammesso l'utilizzo di
un framework che integri codici HTML;
- disporre di contenuti propri e di un database interno aggiornabile all'avvio dell'applicazione e i cui
contenuti verranno gestiti tramite un apposito CMS. L’applicazione permetterà di esplorare in
modalità verticale e orizzontale i contenuti catalogati delle 2 strutture museali coinvolte nel
progetto;
- consentire di accedere al “catalogo” della struttura e consultarne percorsi e contenuti e gli stessi
dovranno essere ricercabili per tipologia, parole chiavi e testo libero. Dovrà, inoltre, essere
possibile aggiungere i beni culturali preferiti in un'apposita sezione in modo da poter
“programmare” in anticipo una visita, oltre a condividere immagini, video, audio e testi sui relativi
social network;
- gestire un database contenente le informazioni che si vogliono mostrare e la cui struttura sarà
concordata tra la ditta aggiudicataria e i responsabili dei due musei con la supervisione degli
esperti messi a disposizione dalla Stazione Appaltante. Tale database dovrà essere aggiornabile e
implementabile in qualsiasi momento attraverso un'interfaccia di back office-CMS, accessibile via
web o tramite apposita applicazione la cui installazione e assistenza è a carico della ditta
aggiudicataria;
- consentire la possibilità di geo/cronoreferenziazione dei contenuti;
- ricevere notifiche ed effettuare aggiornamenti online automatici di contenuti dei data base di cui
sopra;
- essere configurata in modalità landscape in modo da consentire la visibilità sia in orizzontale che
in verticale sugli schermi di tablet e smartphone;
- ottimizzare i tempi di risposta necessari ad un utilizzo dell'APP in mobilità (es. response time
medio <= 4 sec) minimizzando il consumo di banda mobile internet e/o saturazione dell'access
point nel caso di wi-fi pubblico;
- consentire la piena integrazione con moduli cartografici nativi presenti nei diversi tipi di device;

5

Fornire i seguenti servizi:
- concept e creatività grafica ed inserimento loghi previsti dal progetto europeo;
- fornitura di licenza d' uso in via esclusiva e illimitata nel tempo dell'Application Software (APP)
per dispositivi mobili (smartphone e tablet) intestata alla Stazione Appaltante;
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fornitura di una copia del codice sorgente e degli asset del prodotto finale che verrà consegnata alla
Stazione Appaltante e alle Amministrazioni comunali titolari dei musei per la messa a disposizione
in caso di controlli da parte dell'Autorità finanziatrice;
assistenza tecnica e manutenzione evolutiva della APP per 1 anno dalla consegna;
attivazione, configurazione e mantenimento per 1 anno di un servizio di hosting con le
caratteristiche tecniche necessarie a garantire il funzionamento continuativo dei database per
l'aggiornamento dei contenuti dell'APP e della relativa interfaccia backoffice per la gestione dei
contenuti dell'APP;
l'APP dovrà poter continuare a funzionare autonomamente anche qualora, al superamento del
primo anno, non venga rinnovato il servizio di hosting e manutentivo dell'applicazione;
pubblicazione su Apple Store e Android Market e ulteriori n. 4 ripubblicazioni;
formazione dei referenti dei musei e redazione manualistica per utilizzo dell'APP e del sistema di
gestione contenuti;
creazione di un’interfaccia di back end che permetta l’inserimento di nuovi contenuti all’interno
del database dell’app;
acquisto e installazione dei dispositivi multimediali individuati quali più opportuni per le
caratteristiche dei due musei;
l'assistenza tecnica dovrà essere fornita con un duplice sistema (per l'utente, che potrà segnalare
eventuali malfunzionamenti dell'applicazione, e per l'Ente per problemi nella gestione del database
contenuti che fa parte integrante dell'offerta) obbligatoriamente secondo le necessità per i primi 12
mesi a partire dal verbale di consegna della APP e successivamente per un numero di ore
prestabilito per un minimo di 4 ore l’anno ed indicato nell'offerta tecnica da utilizzare negli anni
successivi al primo e per tutta la durata del servizio di hosting, il cui ammontare costituirà criterio
di valutazione dell'offerta tecnica stessa;
l'assistenza dovrà essere garantita via mail e/o telefono nella fascia oraria h 9.00 – 17.00 dal
Lunedì al Venerdì e gli interventi in assistenza dovranno essere avviati entro il NBD, (Next
Business Day);
gli interventi in assistenza dovranno essere effettuati entro 48 ore dalla chiamata.
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APPENDICE B
Acquisizione, mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), di due
sistemi multimediali integrati e del servizio di progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di
formazione all’uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e
nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and
promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato nell’ambito del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020 (Articolo 36 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50). CUP J29D17000780005; CIG: n. ZB12730CF3 e n. ZAF2730D64
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI
CARICHI PENDENTI.

AVVERTENZA
La dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., nonché dai soggetti cessati dalle cariche societarie nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
Con riferimento alla procedura di gara finalizzata all’acquisizione, mediante ricorso al Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), di due sistemi multimediali integrati e del servizio di
progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di formazione all’uso degli operatori museali, a
supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di
Chioggia, per attività previste nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of
adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato nell’ambito del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, (Codice Identificativo Gara: n.
ZB12730CF3 e n. ZAF2730D64) ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in materia,
il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ (______) il ___________________________
residente nel Comune di __________________________ ( __ ) Via ___________________________ n. ___
codice fiscale ____________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’Impresa _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________________________________________________________ ( ______ )
Via _________________________________________________________________________ n. ________
codice fiscale / P. IVA ____________________________________________________________________
DICHIARA
- che dal certificato generale del casellario giudiziale della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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- che dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
_______________________________________________________________________________________
risulta a proprio carico:
NULLA
oppure
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
- ed inoltre che:
1. non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura
Penale per qualsiasi reato che incida sull’affidabilità morale e professionale;
2. nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge del 27 dicembre 1956, n. 1423;
3. il sottoscritto non ha mai commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali secondo la legislazione
italiana, ai sensi dell’articolo 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Luogo e data di sottoscrizione
_________________, li _________________

firma
___________________________________________

AVVERTENZA
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, allega fotocopia del documento di identità valido del
sottoscrittore, così descritto: Tipo_________________________________ n.________________ rilasciato a
______________________________________________ il____________________________.
il ____________________________.

4) dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore economico nella presente
procedura, in cui si attestano:
-

-

i dati anagrafici e di residenza dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del D.Lgs n. 50/2016;
dichiarazione di non avere (ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, co. 1 della Legge n. 122/10)
sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel decreto del Ministero
delle Finanze del 04/05/1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del
21/11/01/2001, ovvero di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di
essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;
impegno a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità, approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1036 del 04/08/2015, sottoscritto dalla Regione del
Veneto in data 07/09/2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti;
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autorizzazione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi
della L. 241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)
-

-

-

non autorizzazione alla Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà
di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett.
a), del Codice degli Appalti. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità
dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (DPR n. 62 del 16/04/2013) nonché dal codice di comportamento dei
dipendenti della Regione del Veneto, allegato A alla DGR n. 38 del 28/01/2014, approvato
definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, e s’impegna - in caso di aggiudicazione - ad
osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto;
dichiarazione di considerare la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata;
dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
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(Codice interno: 391289)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 67 del 12 marzo 2019
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la stipula
contratto con la ditta Action srl. di Padova in relazione alla RdO n. 2231859 su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di due sistemi multimediali integrati e del servizio di progettazione e
realizzazione dei contenuti multimediali e di formazione all'uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel
Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, per attività previste nell'ambito
del progetto INNOCULTOUR. CUP: J29D17000780005 CIG: n. ZB12730CF3 e n. ZAF2730D64.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si procede all'aggiudicazione definitiva alla ditta Action srl. di Padova, all'impegno di spesa, al
corrispondente accertamento di entrata, e all'autorizzazione alla stipula del contratto tramite sistema MEPA a seguito della
procedura indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 45 del 21.02.2019 relativa alla
RdO n. 2231859 per la fornitura di due sistemi multimediali integrati e del servizio di progettazione e realizzazione dei
contenuti multimediali e di formazione all'uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di
Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia, per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR,
finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 2020. La procedura avviene in
applicazione del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii..

Il Direttore
VISTI il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 45 del 21.02.2019 con il quale si provvedeva
all'indizione e all'approvazione degli atti di gara di una procedura per l'acquisizione tramite sistema MEPA di due sistemi
multimediali integrati e del servizio di progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di formazione all'uso degli
operatori museali, a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di
Chioggia, per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural
heritage as a tourism industry driver), finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia
2014 - 2020, per un totale di Euro 13.114,76, al netto dell'IVA ordinaria al 22% per complessivi Euro 16.000,00 per il Lotto n.
1 (CIG n. ZB12730CF3) relativo alla fornitura dei due sistemi multimediali integrati ed Euro 14.672,13 al netto dell'IVA
ordinaria al 22% per complessivi Euro 17.900,00 per il Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64) relativo alla fornitura dei servizi ivi
indicati, nonché all'approvazione dell'Allegato A "Condizioni particolari di RdO";
la RdO n. 2231859 aperta su MEPA il giorno 25.02.2019 con la quale si procedeva ad invitare numero 17 operatori alla
procedura negoziata di cui al richiamato DDR 45/2019, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando quale base d'asta Euro 13.114,76 al netto
dell'IVA per il Lotto n. 1 ed Euro 14.672,13 al netto dell'IVA per il Lotto n. 2 e come termine ultimo per la presentazione delle
domande il 4.03.2019;
PRESO ATTO che entro il termine di chiusura della RdO, fissato per il 4.03.2019 alle ore 18.00, è pervenuta la seguente
offerta presentate da:
• Action srl. di Padova, C.F. e P.I. 02058510286
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 54 del 5.03.2019 con il quale si procedeva
alla nomina della commissione della Gara indetta con il richiamato DDR 45/2019 per l'acquisizione tramite sistema MEPA di
due sistemi multimediali integrati e del servizio di progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di formazione
all'uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna
sud di Chioggia per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR;
VISTI il verbale della commissione relativo alla seduta pubblica del 7.03.2019, di cui all'allegato A del presente atto;
DATO ATTO che l'unica offerta valida, per entrambi i lotti, è risultata essere quella di Action srl. di Padova con un'offerta
economica di Euro 12.700,00, al netto dell'IVA, per il Lotto n. 1 e di Euro 14.400,00, al netto dell'IVA, per il Lotto n. 2;
VISTO l'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per quanto riguarda la verifica dell'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto;
RITENUTO di procedere all'aggiudicazione della gara in oggetto, per entrambi i lotti, a favore di Action srl. di Padova;
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VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che permette di non applicare il termine dilatorio di 35 giorni in caso di
acquisto effettuato tramite il mercato elettronico;
RITENUTO di autorizzare la stipula del contratto tramite sistema MEPA;
di impegnare a favore del suddetto beneficiario l'importo complessivo di Euro 33.062,00 comprensivo di IVA come di seguito
riportato:
Capitolo

esercizio
2019

Lotto n. 1 (per tablet, dispositivi beacon e altri materiali, applicazioni software e installazioni)
Cap. 103678, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)

12.340,30

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
già prenotato al n. 3257
Lotto n. 1 (per tablet, dispositivi beacon e altri materiali, applicazioni software e installazioni)
Cap. 103679, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)

2.177,70

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
già prenotato al n. 3258
Lotto n. 1 (per n. 2 Pc e relativo sistema operativo)
Cap. 103678, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)

829,60

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro, personal computer, terminali, ecc.
Lotto n. 1 (per n. 2 Pc e relativo sistema operativo)
Cap. 103679, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)

146,40

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro, personal computer, terminali, ecc.
Lotto n. 2
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)

14.932,80

art. 024 - P.d.C. e SIOPE U 1.03.02.19.005 " Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
già prenotato al n. 3259
Lotto n. 2
Cap. 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)

2.635,20

art. 024 - P.d.C. e SIOPE U 1.03.02.19.005 " Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
già prenotato al n. 3260
Complessivi

33.062,00
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RITENUTO di accertare per competenza, in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio
applicato della contabilità finanziaria), in gestione ordinaria per l'anno 2019, in corrispondenza dei sopra citati impegni di
spesa, la somma complessiva di Euro 33.062,00, che sarà utilizzata per la riscossione dei rimborsi delle quote di
cofinanziamento comunitario, a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale - FESR riscossi per il tramite del Lead Partner
del progetto, la società Delta 2000 Srl di Ostellato (FE), e statale, a carico del fondo di Rotazione - FDR, versati sempre per il
tramite del Lead Partner, Delta 2000 Srl di Ostellato, a seguito della rendicontazione della spesa effettuata dagli uffici regionali
come segue:
Capitolo

esercizio
2019

Lotto n. 1
Cap. 101203 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014 - 2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FESR (85%)

12.340,30

P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 1
Cap. 101296 "Assegnazione statale erogata dal lead partner per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale (Reg.to 2.177,70
UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FdR (15%)
P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 1
Cap. 101203 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014 - 2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FESR (85%)

829,60

P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 1
Cap. 101296 "Assegnazione statale erogata dal lead partner per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale (Reg.to 146,40
UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FdR (15%)
P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 2
Cap. 101201 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FESR (85%)

14.932,80

P.d.C. e SIOPE 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
Lotto n. 2
Cap. 101295 "Assegnazione statale erogata dal lead partner per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FdR (15%)
P.d.C. e SIOPE 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
Complessivi

VISTI i Reg.(UE) n. 1303/2013 e 1299/2013;
la Decisione C (2015) 9342 del 15.12.2015,

2.635,20

33.062,00
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il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
la L.R. n. 39/2001;
la Legge regionale n. 45 del 21.12.2018 che approva il bilancio di previsione 2019-2021;
la deliberazione n. 1928 del 21.12.2018 che approva il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021;
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 di approvazione del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021;
la deliberazione n. 67 del 29.01.2019 che approva le direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
il Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 45 del 21.02.2019;
la documentazione agli atti;

decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di aggiudicare definitivamente a Action srl. con sede a Padova, via Savelli 28, Codice Fiscale e Partita Iva
02058510286, la fornitura dei due lotti come descritti nelle premesse, riferita alla RdO n. 2231859 presentata in
MEPA;
3. di procedere alla stipula del contratto con Action srl. di Padova nella forma di scrittura privata, secondo le regole
dell'e-procurement relativo alla RdO n. 2231859, generato automaticamente dal sistema MEPA;
4. di impegnare a favore di Action srl. con sede a Padova, via Savelli 28, Codice Fiscale e Partita Iva 02058510286,
l'importo complessivo di Euro 33.062,00 (di cui Euro 27.100,00 a base d'asta ed Euro 5.962,00 per IVA) con
imputazione sui capitoli nn. 103676, 103677, 103678 e 103679, del bilancio di previsione 2019-2021, che presenta
sufficiente disponibilità, secondo la seguente ripartizione:

Capitolo

esercizio
2019

Lotto n. 1 (per tablet, dispositivi beacon e altri materiali, applicazioni software e installazioni)
Cap. 103678, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)

12.340,30

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
già prenotato al n. 3257
Lotto n. 1 (per tablet, dispositivi beacon e altri materiali, applicazioni software e installazioni)
Cap. 103679, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)
art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.005 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile
già prenotato al n. 3258

2.177,70
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Lotto n. 1 (per n. 2 Pc e relativo sistema operativo)
Cap. 103678, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N.
1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)

829,60

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro, personal computer, terminali, ecc.
Lotto n. 1 (per n. 2 Pc e relativo sistema operativo)
Cap. 103679, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 Del. Cipe 28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)

146,40

art. 006 - P.d.C. e SIOPE 2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro, personal computer, terminali, ecc.
Lotto n. 2
Cap. 103676, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota comunitaria (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FESR (85%)

14.932,80

art. 024 - P.d.C. e SIOPE U 1.03.02.19.005 " Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
già prenotato al n. 3259
Lotto n. 2
Cap. 103677, "Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) progetto
INNOCULTOUR - Acquisto di beni e servizi - Quota statale (Reg. UE 17/12/2013, N. 1301 - Del. Cipe
28/01/2015, n. 10)" - Quota FdR (15%)

2.635,20

art. 024 - P.d.C. e SIOPE U 1.03.02.19.005 " Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"
già prenotato al n. 3260
Complessivi

33.062,00

5. che la liquidazione del corrispettivo alla ditta aggiudicataria avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura
commerciale nel corso dell'esercizio 2019 secondo la ripartizione di cui al punto precedente;
6. di procedere all'azzeramento degli importi residui sulle prenotazioni di spesa richiamate;
7. che le obbligazioni di cui si dispone l'impegno risultano perfezionate e sono esigibili entro l'esercizio 2019;
8. di accertare in entrata, parte corrente e parte capitale, in corrispondenza agli impegni di spesa sopra riportati, in quanto
il relativo credito risulta perfezionato sulla base del subsidy contract da parte del lead partner del progetto
INNOCULTOUR in data 29.03.2018 e della sottoscrizione del partnership agreement in data 17.04.2018, gli importi
di seguito riportati in base al punto 3.12 dell'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm .ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria):

Capitolo

esercizio
2019

Lotto n. 1
Cap. 101203 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014 - 2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FESR (85%)
P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese

12.340,30
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Lotto n. 1
Cap. 101296 "Assegnazione statale erogata dal lead partner per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale (Reg.to 2.177,70
UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FdR (15%)
P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 1
Cap. 101203 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014 - 2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FESR (85%)

829,60

P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 1
Cap. 101296 "Assegnazione statale erogata dal lead partner per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte in conto capitale (Reg.to 146,40
UE 17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FdR (15%)
P.d.C. e SIOPE 4.02.03.03.999 Contributi agli investimenti da altre imprese
Lotto n. 2
Cap. 101201 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FESR (85%)

14.932,80

P.d.C. e SIOPE 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
Lotto n. 2
Cap. 101295 "Assegnazione statale erogata dal lead partner per la realizzazione del Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A - Italia Croazia (2014-2020) - Progetto "Innocultour" - parte corrente (Reg.to UE
17/12/2013, n.1301 - Del. Cipe 28/01/2015, n.10) - Quota FdR (15%)
P.d.C. e SIOPE 2.01.03.02.999 Altri trasferimenti correnti da altre imprese
Complessivi

2.635,20

33.062,00

9. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
10. di dare atto che il debito relativo alla fornitura in oggetto è di natura commerciale;
11. di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.lgs. n. 118/2011 notificando il presente provvedimento a seguito di avvenuta registrazione contabile dello stesso;
12. di dare atto che la spesa con cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle
limitazioni di cui alla L.R. n. 1/2011;
13. di dare atto che l'attività di cui al presente decreto non rientra tra gli obiettivi DEFR;
14. di comunicare il presente provvedimento a ciascuno degli offerenti ai sensi dell'articolo 76 del Decreto Legislativo n.
50 del 19 aprile 2016 tramite l'apposita area in MEPA;
15. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo
2031, n. 33;
16. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet regionale, nel
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, ai sensi
dell'articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;
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17. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali,
per l'impugnazione del provvedimento;
18. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Teresa De Gregorio
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Verbale della riunione della Commissione giudicatrice delle offerte
tecniche pervenute alla RdO MEPA n. 2231859 – Acquisizione mediante
ricorso al MEPA di due sistemi multimediali integrati e del servizio di
progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di
formazione all’uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel
Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud
di Chioggia, per attività previste dal progetto INNOCULTOUR.

Oggi, 7 marzo 2019 alle ore 9.30, si riunisce a Venezia, presso la Sede della
Direzione Beni, Attività culturali e Sport, la Commissione giudicatrice, per la
valutazione delle offerte tecniche pervenute a valere sulla RdO MEPA n.
2231859 relativa all’acquisizione di due sistemi multimediali integrati e del
servizio di progettazione e realizzazione dei contenuti multimediali e di
formazione all’uso degli operatori museali, a supporto delle visite nel Museo dei
Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico della Laguna sud di Chioggia per
attività previste nell’ambito del progetto INNOCULTOUR (Innovation and
promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver) finanziato
dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA, Italia – Croazia
2014 – 2010. (CUP: J29D17000780005 – CIG n. ZB12730CF3 e n.
ZAF2730D64).
PRESO ATTO
che con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n.
45 del 21.02.2019 si provvedeva all’indizione e all’approvazione degli atti di
gara di una procedura per l’acquisizione tramite sistema MEPA di due sistemi
multimediali integrati e del servizio di progettazione e realizzazione dei
contenuti multimediali e di formazione all’uso degli operatori museali, a
supporto delle visite nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo e nel Museo Civico
della Laguna sud di Chioggia, per attività previste nell’ambito del progetto
INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a
tourism industry driver) finanziato dal Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg VA, Italia – Croazia 2014 – 2010 per un importo pari
a euro 27.786,89 al netto dell’IVA, suddiviso in due lotti:
Lotto n. 1 (CIG n. ZB12730CF3): Euro 13.114,76, al netto dell’IVA ordinaria al
22% per complessivi Euro 16.000,00, relativamente alla fornitura di due
sistemi (uno per ciascun museo) multimediali integrati composti
complessivamente dai seguenti elementi:
• n. 20 tablet o dispositivi similari: dimensioni display 7-10"; sistema
operativo iOS o Android; connettività Wi-Fi, Bluetooth, LTE; fotocamera
posteriore e frontale; custodie sufficienti a proteggerli da eventuali
cadute; n. 2 stazioni di ricarica multipla ciascuna che permettano la
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ricarica di almeno 10 dispositivi e che siano compatibili con i dispositivi
proposti;
• almeno n. 20 dispositivi beacon o similari: Full iBeacon & Eddystone
Support; tecnologie Bluetooth/NFC;
funzionanti senza necessità di
collegamento alla rete elettrica o al wifi; autonomia minima 3 anni;
• n. 2 Pc per controllo remoto con le seguenti caratteristiche tecniche:
monitor full hd min. 21”; sistema operativo Windows 10 o Mac OSX;
processore minimo Intel i5 o equivalente; minimo 8 GB di RAM; minimo
500 GB di disco rigido;
• altri materiali, applicazioni software e installazioni per la messa in
funzione dei sistemi; settaggio e configurazione dei beacon nelle due
sedi museali; configurazione per la geolocalizzazione indoor e
l’installazione dei dispositivi in completa autonomia; collaudo e verifica
del funzionamento dei sistemi;
Lotto n. 2 (CIG n. ZAF2730D64): Euro 14.672,13 al netto dell’IVA ordinaria al
22% per complessivi Euro 17.900,00, per la fornitura del servizio di:
• ideazione, progettazione e selezione dei contenuti e individuazione della
loro localizzazione ottimale per la miglior fruizione del percorso
espositivo;
• predisposizione dei contenuti da digitalizzare e inserire nei dispositivi
multimediali;
• formazione degli operatori con fornitura di manuale d’uso
• nonché all’approvazione dell’Allegato A “Condizioni particolari di RdO”;

che il suddetto Decreto e il relativo Allegato A venivano pubblicati nel sito
internet della Regione del Veneto alla sezione “Bandi Avvisi e Concorsi” in data
22.02.2019;
che in esecuzione del suddetto Decreto 45/2019 in data 25.02.2019 è stata
aperta la RdO n. 2231859, invitando alla stessa n. 17 operatori economici
individuati nella sezione “Beni – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e
macchine per ufficio”, fissando una base d’asta per l’offerta economica pari ad
Euro 13.114,76 (al netto dell’IVA) per il Lotto n. 1 e ad Euro 14.672,13 (al
netto dell’IVA) per il Lotto n. 2 e indicando quale termine ultimo per la
presentazione delle domande attraverso il portale MEPA il giorno 4.03.2019,
alle ore 18:00;
che gli operatori invitati alla RdO sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3D TARGET S.R.L - BRESCIA
A3 SOLUZIONI INFORMATICHE - BELLUNO
ACTION SRL - PADOVA
ARMONIE DIGITALI SRLS – VICENZA
AXIAL CONSULTING SRLU – DUEVILLE (VI)
DACOS SISTEMI - SAN DONA' DI PIAVE (VE)
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7. DEYOB SRL – SCHIO (VI)
8. DIERRESYSTEMS DI DANIELE ROSSI – JESOLO (VE)
9. EUGANEA INNOVAZIONE S.R.L. – MONSELICE (PD)
10.EZDIRECT SRL – MONTIGNOSO (MS)
11.FABLAB VENEZIA SRL – VENEZIA
12.MIRIADE SRL – THIENE (VI)
13.PARALLELO S.R.L. – FIRENZE
14.RHX SRL - PIEVE DI SOLIGO (TV)
15.SIAC INFORMATICA VENETA SRL – SILEA (TV)
16.UQIDO SRL – PADOVA
17.WAVECOMM SRL - CASTELLINA IN CHIANTI (SI)

che con Decreto n. 54 del 5.03.2019 il Direttore della Direzione Beni Attività
culturali e Sport ha nominato la Commissione Giudicatrice per la valutazione
delle offerte pervenute a valere sulla RdO MEPA n. 2231859, composta come
segue:
•
•
•

dott.ssa Chiara Marabini, Direttore U.O. Sport, presidente
sig. Pierluigi Artico, responsabile P.O. Sistema Informativo e Banca Dati
Culturali
dott.ssa Beatrice Gambillara, P.O. Progetti a rete e di sistema, nazionale ed
internazionale, Cinema e Film Commission

che, con nota interna del 5.03.2019, a firma del Direttore della Direzione Beni
Attività culturali e Sport, in ottemperanza al citato decreto è stato indicato
quale Segretario Verbalizzante il funzionario dott. Daniele Bortolotti;
ACQUISITA
prima dell’apertura dei lavori copia originale di “atto di accettazione di incarico
e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio in merito
all’inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione ai sensi dell’art. 77 del
d.lgs. 50/2016”, notificato al momento della nomina e accompagnato da
documento d’identità in corso di validità, e che tale documentazione è parte
integrante del presente verbale;
APERTA
la seduta pubblica tramite accesso alla piattaforma MEPA effettuato da parte di
Daniele Bortolotti, Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività
culturali e Sport,
PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle Offerte, previsto per le
ore 18 del 4.03.2019, è scaduto e che è pervenuta numero 1 (una) offerta da
parte del sotto-indicato operatore economico per entrambi i lotti:
o

ACTION Srl. di Padova
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VISTO
che, come indicato all’art. 9 della RdO n. 2231859, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché valida, congrua e conveniente;
PRESO ATTO
che il Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività culturali e Sport, ha
proceduto all’apertura della busta amministrativa relativa al Lotto n. 1 presente
su piattaforma MEPA e ha verificato la presenza e le regolarità della
documentazione indicata nelle “Condizioni particolari di RdO”;
PRESO ATTO
che il Punto Istruttore ha proceduto all’apertura della busta tecnica relativa al
Lotto n. 1 presente sulla piattaforma MEPA;
la Commissione ha proceduto poi, in seduta riservata, alla valutazione tecnica
dell’offerta presentata per il Lotto n. 1 sulla base degli elementi di valutazione
di cui all’art. 13 delle Condizioni particolari di RDO approvate con decreto n. 45
del 21.02.2019, di seguito richiamati:
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
Num. Elementi di Valutazione

1

2

MAX
80
PUNTI
TOTALI,
COSÌ SUDDIVISI
Esperienza
professionale
dell’Operatore Da 0 a 10
Economico nel settore della ideazione e
produzione di sistemi multimediali integrati,
preferibilmente in ambito culturale e turistico
(1 punto per progetto; indicare massimo 10
progetti; saranno presi in considerazione
solo i progetti illustrati da una breve
descrizione che consenta una corretta e
compiuta valutazione; non è ammessa la
sola indicazione di collegamenti a siti web);
Descrizione dettagliata di sistemi integrati Da 0 a 10
multimediali di propria ideazione in ambito
esclusivamente museale per un numero
massimo di 4 indicando il soggetto
incaricante,
l’obiettivo
dell’incarico,
il
contesto di utilizzo, il target di riferimento
(2,5 punti per applicazione; saranno presi in
considerazione solo i progetti illustrati dalla
descrizione, corredata anche da immagini
che consentano una compiuta valutazione;
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Fornitura complessiva proposta per i due Da 0 a 50
sistemi multimediali integrati composta da
n. 20 tablet o dispositivi similari; almeno n.
20 dispositivi beacon o similari; n. 2 Pc per
controllo remoto; applicazioni software e
installazioni per la messa in funzione dei
materiali (saranno presi in considerazione:
qualità della strumentazione, adeguamento
alle più aggiornate tecnologie, facilità d’uso,
limitati consumi energetici, possibilità di
funzionamento tramite utilizzo di fonti
rinnovabili, costi e facilità di manutenzione,
praticità di utilizzo da parte di tutte le fasce
di
utenza
comprese
le
persone
diversamente abili);
4
Offerta aggiuntiva di dispositivi di tipologia Da 0 a 10
beacon (nessuna: 0 punti; da 1 a 5: 5 punti;
da 6 in su: 10 punti)
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)
MAX 20 PUNTI
3

TOTALE (POT + POE)

MAX 100 PUNTI

La Commissione, una volta giunta alla conclusione, attribuisce all’operatore
economico ACTION Srl. i punteggi riportati nella seguente tabella:
Criteri

punteggio

criterio 1

5

criterio 2

5

criterio 3

15

criterio 4

10

Totale

35
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Il Punto Istruttore ha inserito sulla piattaforma MEPA il punteggio totale di 35
all’offerta tecnica di ACTION Srl per il Lotto n. 1.
Il Punto Istruttore ha proceduto all’apertura della busta economica presente
sulla piattaforma MEPA per il Lotto n. 1.
La Commissione ha accertato che l’offerta economica presentata dalla ditta
ACTION Srl è pari ad euro 12.700,00 al netto dell’IVA, e che quindi risulta
regolare e congrua rispetto al valore stimato per il servizio.
La Commissione ha dato lettura del seguente punteggio complessivo (offerta
tecnica + offerta economica) per il Lotto n. 1 risultante dalla piattaforma
MEPA: n. 55 punti a ACTION Srl.
La Commissione ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore di ACTION
Srl per il Lotto n. 1.

PRESO ATTO
che il Punto Istruttore abilitato della Direzione Beni Attività culturali e Sport, ha
proceduto all’apertura della busta amministrativa relativa al Lotto n. 2 presente
su piattaforma MEPA e ha verificato la presenza e le regolarità della
documentazione indicata nelle “Condizioni particolari di RdO”;
PRESO ATTO
che il Punto Istruttore ha proceduto all’apertura della busta tecnica relativa al
Lotto n. 2 presente sulla piattaforma MEPA;
la Commissione ha proceduto poi, in seduta riservata, alla valutazione tecnica
dell’offerta presentata per il Lotto n. 2 sulla base degli elementi di valutazione
di cui all’art. 13 delle Condizioni particolari di RDO approvate con decreto n. 45
del 21.02.2019, di seguito richiamati:
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA (POT)
Num. Elementi di Valutazione

MAX
80
PUNTI
TOTALI,
COSÌ SUDDIVISI
del 30

1

Prima posizione nella graduatoria
punteggio tecnico del lotto n. 1

2

Proposta di massima con i contenuti Da 0 a 30
multimediali pensati specificamente per i due
percorsi museali (criteri di valutazione:
originalità e completezza della proposta;
livello
di
innovatività;
aderenza
alle
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specifiche esigenze dei due musei)
3

4

Proposta di formazione del personale Da 0 a 15
museale allo scopo di fornire le conoscenze
di base per l’utilizzo e il monitoraggio
quotidiano delle funzionalità dei dispositivi
multimediali e di redazione del manuale
d’uso dei dispositivi e degli applicativi
collegati (criteri di valutazione: giorni di
formazione superiori a 3; materiale didattico
di supporto; redazione manuale d’uso)
Proposta di assistenza dei dispositivi Da 0 a 5
multimediali oltre il primo anno dalla data di
installazione a carico dell’aggiudicatario
(criteri di valutazione: nessuna: punti 0; un
anno: punti 3; due anni: punti 5)

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (POE)

MAX 20 PUNTI

TOTALE (POT + POE)

MAX 100 PUNTI

La Commissione, una volta giunta alla conclusione, attribuisce all’operatore
economico ACTION Srl. i punteggi riportati nella seguente tabella:
Criteri

punteggio

criterio 1

30

criterio 2

21

criterio 3

10

criterio 4

3

Totale

64

Il Punto Istruttore ha inserito sulla piattaforma MEPA il punteggio totale di 64
all’offerta tecnica di ACTION Srl per il Lotto n. 2.
Il Punto Istruttore ha proceduto all’apertura della busta economica presente
sulla piattaforma MEPA per il Lotto n. 2.
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La Commissione ha accertato che l’offerta economica presentata dalla ditta
ACTION Srl è pari ad euro 14.400,00 al netto dell’IVA, e che quindi risulta
regolare e congrua rispetto al valore stimato per il servizio.
La Commissione ha dato lettura del seguente punteggio complessivo (offerta
tecnica + offerta economica) per il Lotto n. 2 risultante dalla piattaforma
MEPA: n. 84 punti a ACTION Srl.
La Commissione ha proposto l’aggiudicazione provvisoria in favore di ACTION
Srl per il Lotto n. 2.
I risultati della seduta verranno trasmessi congiuntamente al presente verbale
al Responsabile Unico del Procedimento per i successivi adempimenti.
La Presidente ha chiuso i lavori della Commissione giudicatrice alle ore 12.30.

Venezia, 7.03.2019
Letto, approvato e sottoscritto
Chiara MARABINI

firmato

Pierluigi ARTICO

firmato

Beatrice GAMBILLARA

firmato

Il Segretario verbalizzante

firmato

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
245
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391865)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 112 del 03 aprile 2019
Corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci - discipline alpino, fondo e
snowboard, biennio 2019-2020. Approvazione degli avvisi per la presentazione delle domande di ammissione. Legge
Regionale 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6.
[Sport e tempo libero]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende disporre l'approvazione e la pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle
domande di ammissione ai corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di Sci - discipline
alpino, fondo e snowboard, per il biennio 2019-2020, nonché dei relativi schemi di domanda.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 3 gennaio 2005, n. 2 "Nuovo ordinamento della professione di Maestro di Sci", come modificata
dalla L.R. 10 agosto 2006, n. 16, disciplina l'ordinamento della professione di Maestro di Sci, nelle discipline alpino,
fondo e snowboard;
• in particolare l'art. 6 della L.R. n. 2/2005 prevede che l'abilitazione stessa si consegua mediante la frequenza di corsi
di formazione tecnico-pratica, didattico-pratico-teorica e teorico-culturale della durata minima di novanta giorni ed il
superamento dei relativi esami. Tali corsi sono istituiti dalla Giunta regionale ogni due anni, avvalendosi della
collaborazione del consiglio direttivo del Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, nonché della Federazione Italiana
Sport Invernali (F.I.S.I.), per le competenze di cui all'art. 8 della Legge 8 marzo 1991, n. 81;
• l'ammissione ai corsi può avvenire:
1. a seguito del superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005; il
superamento di detta prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal
suo espletamento;
2. con esonero dalla preselezione per:
◊ gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci, sia alla data della
suddetta prova che nei tre anni precedenti la medesima;
◊ gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) con meno
di 50,00 punti, alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci
alpino e per il fondo;
◊ gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e
dei Campionati mondiali di sci alpino, con effetto limitato ai cinque anni
successivi alla data di conseguimento della medaglia, ai sensi dell'art. 6, comma 9
della L.R. n. 2/2005.
DATO ATTO CHE con deliberazioni della Giunta regionale n. 2004, n. 2005 e n. 2006 del 21/12/2018, sono state istituite le
prove dimostrative attitudinali pratiche per l'ammissione ai corsi di formazione per l'abilitazione all'insegnamento dello sci,
rispettivamente nelle discipline alpino, fondo e snowboard, per il biennio 2019-2020.
DATO ATTO CHE le prove per la disciplina alpino si sono svolte nei giorni dall'11 al 14 marzo 2019 ad Alleghe presso la
pista Coldai ed i relativi esiti sono stati approvati con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sport, della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, n. 105 del 01/4/2019.
DATO ATTO CHE le prove per la disciplina fondo si sono svolte il giorno 12 marzo 2019 a Cortina d'Ampezzo (BL) presso la
pista di fondo di Passo Tre Croci ed i relativi esiti sono stati approvati con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sport,
della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, n. 88 del 20/3/2019.
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DATO ATTO CHE le prove per la disciplina snowboard si sono svolte nei giorni dal 19 al 22 marzo 2019 ad Alleghe presso la
pista Coldai ed i relativi esiti sono stati approvati con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sport, della Direzione
Beni Attività Culturali e Sport, n. 104 del 01/4/2019.
DATO ATTO CHE le citate DDGR n. 2004/2018, n. 2005/2018 e n. 2006/2018 hanno approvato anche un programma ed un
preventivo di massima per l'organizzazione dei corsi di formazione per Maestri di Sci, rispettivamente nelle discipline alpino,
fondo e snowboard per il biennio 2019-2020, nonché per i relativi esami, stabilendo peraltro che tali adempimenti organizzativi
possano subire delle variazioni in considerazione del numero dei partecipanti e della disponibilità dei luoghi e degli impianti
sciistici.
PRESO ATTO CHE con nota trasmessa via PEC il 21/3/2019 e acquisita al protocollo regionale in pari data al n. 115779,
nonché con successiva nota integrativa trasmessa via PEC il 02.4.2019 e acquisita al protocollo regionale in pari data al n.
132120, il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, a parziale modifica dei programmi di massima approvati con le DDGR n.
2004/2018, n. 2005/2018 e n. 2006/2018, ha fornito più precise indicazioni in merito al regolamento e ai programmi di
svolgimento dei corsi e dei relativi esami, come riportati in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
CONSIDERATO CHE il Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, come risulta a seguito delle modifiche apportate ai
programmi, intende dare inizio a tutti i corsi di formazione nel mese di maggio p.v. e che pertanto appare opportuno, vista la
ristrettezza dei tempi a disposizione, che la presentazione delle domande di partecipazione ai corsi medesimi da parte dei
richiedenti sia inviata agli uffici regionali competenti e per conoscenza anche al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, al
fine di permettere un'istruttoria regionale più puntuale e rapida in merito alla verifica dei requisiti di ammissibilità dei
candidati, con la collaborazione del Collegio stesso.
CONSIDERATO CHE, con le DDGR n. 2004/2018, n. 2005/2018 e n. 2006/2018, è stato incaricato il Direttore della
Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione dei provvedimenti e dell'adozione di ogni ulteriore atto che si renda
conseguentemente necessario.
RILEVATO CHE si deve ora provvedere all'approvazione degli avvisi e dei rispettivi schemi di domanda per l'ammissione ai
corsi di formazione per l'abilitazione all'insegnamento dello sci nelle discipline alpino, fondo e snowboard per il biennio
2019-2020, come riportati in Allegato B ed in Allegato B1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per
quanto attiene la disciplina alpino; in Allegato C ed in Allegato C1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento,
per quanto attiene la disciplina fondo; in Allegato D ed in Allegato D1, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, per quanto attiene la disciplina snowboard.
VISTA la L.R. del 3 gennaio 2005 n. 2, art. 6;
VISTE le DDGR n. 2004 del 21/12/2018, n. 2005 del 21/12/2018 e n. 2006 del 21/12/2018;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sport, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, n. 105 del
01/4/2019;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sport, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, n. 88 del
20/3/2019;
VISTO il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Sport, della Direzione Beni Attività Culturali e Sport, n. 104 del
01/4/2019;
decreta
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto del regolamento e del nuovo programma di svolgimento dei corsi di formazione per Maestri di sci
nelle discipline alpino, fondo e snowboard, per il biennio 2019-2020, predisposti dal Collegio Regionale Veneto
Maestri di Sci, come riportati in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto dei preventivi di massima per l'organizzazione dei corsi di cui al precedente punto 2, come riportati
nelle DDGR n. 2004/2018, n. 2005/2018 e n. 2006/2018, atteso che gli stessi preventivi potranno subire delle
variazioni in considerazione del numero dei partecipanti, allo stato attuale non definito;
4. di approvare gli avvisi e i rispettivi schemi di domanda per l'ammissione ai corsi di formazione per l'abilitazione
all'insegnamento dello sci nelle discipline alpino, fondo e snowboard per il biennio 2019-2020, come riportati in
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Allegato B ed in Allegato B1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per quanto attiene la
disciplina alpino; in Allegato C ed in Allegato C1, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per
quanto attiene la disciplina fondo; in Allegato D ed in Allegato D1, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento, per quanto attiene la disciplina snowboard;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci;
6. di stabilire che il Collegio regionale Veneto Maestri di Sci, per ognuna delle tre discipline sopra indicate, dovrà tenere
adeguatamente informata la Regione del Veneto sull'attività formativa svolta e sulle relative prove d'esame, che
dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2020;
7. di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o,
in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale della Regione
del Veneto.
Maria Teresa De Gregorio
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI ALPINO
ANNO FORMATIVO 2019-2020

Ai sensi della L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, con DGR n. 2004 del 21.12.2018 è stato istituito il percorso
formativo 2019-2020 per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Maestro di sci alpino.
L'ammissione al corso può avvenire:
a)
a seguito del superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005; il
superamento di detta prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal
suo espletamento;
b)
con esonero dalla preselezione per
- gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci, sia alla data della suddetta prova che nei
tre anni precedenti la medesima;
- gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) con meno di 50,00 punti,
alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo;
- gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati
mondiali di sci di fondo, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento
della medaglia, ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2005.
Espletata la prova dimostrativa attitudinale pratica, svoltasi presso la pista Coldai ad Alleghe (BL) nei giorni
dall’11 al 14 marzo 2019, risulta ora possibile presentare la domanda di partecipazione al corso per Maestro
di sci alpino, biennio 2019-2020, sia per i candidati di cui al precedente punto a) che per gli atleti di cui al
precedente punto b).
La domanda di ammissione al corso per Maestro di sci alpino dovrà essere presentata alla Giunta regionale
del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168 – 30121 Venezia, corredata da marca
da bollo da Euro 16,00.
Potrà essere consegnata a mano presso gli uffici sopra indicati, o inviata tramite e-mail o Pec all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it e, per conoscenza, all’indirizzo: maestrisci@pec.aruba.it ,
entro e non oltre il giorno 23/4/2019, secondo le modalità previste dall’art. 6 della L. R. n. 2/2005,
utilizzando il modello di domanda di cui all’Allegato B1 del presente atto.
In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell’art. 6 della L. R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente
nel paese d’origine.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare copia dell’attestato di versamento della
prima quota di iscrizione al corso, per l’importo di € 1.000,00, da effettuarsi mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, IBAN: IT 14 J 05856 11901
092571124030. Nella causale del bonifico è necessario indicare NOME E COGNOME del candidato, con la
dicitura “Corso abilitazione Maestri di Sci alpino”.
Le spese per la partecipazione al corso saranno interamente a carico degli allievi partecipanti.
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SCI ALPINO 2019-2020
Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio 168

MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

30121 Venezia
e p.c.

Al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci
Via Mezzaterra n. 70
32100 - Belluno

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat__ il ______________________
a ____________________________________ codice fiscale ____________________________________________
Residente

in via

a

_______________________________________

Cap

_____________

Prov.

_____

_________________________________________________ n. ______ Tel. ___________________

e-mail ________________________________ pec ____________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla frequenza del corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
maestro di sci alpino, biennio 2019-2020.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di possedere la cittadinanza ____________________________;
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Dichiara inoltre:
1) di aver superato la prova dimostrativa attitudinale pratica per l’ammissione al corso, nella sessione svoltasi in
data__________________________;
oppure
2) di non aver partecipato alla prova dimostrativa attitudinale pratica in quanto (barrare le relativa opzione):
atleta appartenente alle squadre nazionali italiane di sci alpino, dal ________ al________ (indicare data);
atleta iscritto nelle liste della F.I.S. con n. __________ punti (indicare punteggio);
atleta vincitore di medaglia di Coppa del Mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci alpino,
conseguita in data ______________ (indicare data).
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Allega alla presente:
1) copia del versamento della prima quota di partecipazione al corso, per l’importo di € 1.000,00;
2) copia di un documento di identità in corso di validità;
3) copia del certificato medico di idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente la disciplina sci alpino
(solo nel caso di superamento della prova di preselezione in sessioni precedenti all’ultima svoltasi nel 2019).
Allega inoltre, se atleta esonerato dalla partecipazione alla prova dimostrativa di preselezione:
a)

copia del certificato medico di idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente la disciplina sci alpino;

b) attestazione dell’appartenenza alla categoria specifica (squadra nazionale, iscrizione F.I.S., vincitore di medaglia).

_________________lì____________________

Firma leggibile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI DI FONDO
ANNO FORMATIVO 2019-2020

Ai sensi della L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, con DGR n. 2005 del 21.12.2018 è stato istituito il percorso
formativo 2019-2020 per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Maestro di sci di fondo.
L'ammissione al corso può avvenire:
a)
a seguito del superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005; il
superamento di detta prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal
suo espletamento;
b)
con esonero dalla preselezione per
- gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci, sia alla data della suddetta prova che nei
tre anni precedenti la medesima;
- gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) con meno di 50,00 punti,
alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo;
- gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati
mondiali di sci di fondo, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento
della medaglia, ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2005.
Espletata la prova dimostrativa attitudinale pratica, svoltasi in località Passo Tre Croci a Cortina d’Ampezzo
(BL) il giorno 12 marzo 2019, risulta ora possibile presentare la domanda di partecipazione al corso per
Maestro di sci di fondo, biennio 2019-2020, sia per i candidati di cui al precedente punto a) che per gli atleti
di cui al precedente punto b).
La domanda di ammissione al corso per Maestro di sci di fondo dovrà essere presentata alla Giunta regionale
del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168 – 30121 Venezia, corredata da marca
da bollo da Euro 16,00.
Potrà essere consegnata a mano presso gli uffici sopra indicati, o inviata tramite e-mail o Pec all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it e, per conoscenza, all’indirizzo: maestrisci@pec.aruba.it ,
entro e non oltre il giorno 23/4/2019, secondo le modalità previste dall’art. 6 della L. R. n. 2/2005,
utilizzando il modello di domanda di cui all’Allegato C1 del presente atto.
In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell’art. 6 della L. R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente
nel paese d’origine.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare copia dell’attestato di versamento della
prima quota di iscrizione al corso, per l’importo di € 1.000,00, da effettuarsi mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, IBAN: IT 14 J 05856 11901
092571124030. Nella causale del bonifico è necessario indicare NOME E COGNOME del candidato, con la
dicitura “Corso abilitazione Maestri di Sci di fondo”.
Le spese per la partecipazione al corso saranno interamente a carico degli allievi partecipanti.
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SCI DI FONDO 2019-2020
Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio 168

MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

30121 Venezia
e p.c.

Al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci
Via Mezzaterra n. 70
32100 - Belluno

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat__ il ______________________
a ____________________________________ codice fiscale ____________________________________________
Residente

in via

a

_______________________________________

Cap

_____________

Prov.

_____

_________________________________________________ n. ______ Tel. ___________________

e-mail ________________________________ pec ____________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla frequenza del corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
maestro di sci di fondo, biennio 2019-2020.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di possedere la cittadinanza ____________________________;
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Dichiara inoltre:
1) di aver superato la prova dimostrativa attitudinale pratica per l’ammissione al corso, nella sessione svoltasi in
data__________________________;
oppure
2) di non aver partecipato alla prova dimostrativa attitudinale pratica in quanto (barrare le relativa opzione):
atleta appartenente alle squadre nazionali italiane di sci di fondo, dal ________ al________ (indicare la data);
atleta iscritto nelle liste della F.I.S. con n. __________ punti (indicare punteggio);
atleta vincitore di medaglia di Coppa del Mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di sci di fondo,
conseguita in data ______________ (indicare la data).
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Allega alla presente:
1) copia del versamento della prima quota di partecipazione al corso, per l’importo di € 1.000,00;
2) copia di un documento di identità in corso di validità;
3) copia del certificato medico di idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente la disciplina sci di fondo
(solo nel caso di superamento della prova di preselezione in sessioni precedenti all’ultima svoltasi nel 2019).
Allega inoltre, se atleta esonerato dalla partecipazione alla prova dimostrativa di preselezione:
a)

copia del certificato medico di idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente la disciplina sci di fondo;

b) attestazione dell’appartenenza alla categoria specifica (squadra nazionale, iscrizione F.I.S., vincitore di medaglia).

_________________lì____________________

Firma leggibile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
261
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 112

del 03.04.2019

pag. 1/1

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CORSO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SNOWBOARD
ANNO FORMATIVO 2019-2020

Ai sensi della L.R. n. 2 del 3 gennaio 2005, con DGR n. 2006 del 21.12.2018 è stato istituito il percorso
formativo 2019-2020 per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di Maestro di snowboard.
L'ammissione al corso può avvenire:
a)
a seguito del superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica da sostenersi avanti le
sottocommissioni competenti per disciplina di cui al comma 8 dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005; il
superamento di detta prova dà la facoltà di partecipare al corso di formazione entro cinque anni dal
suo espletamento;
b)
con esonero dalla preselezione per
- gli atleti appartenenti alle squadre nazionali italiane di sci, sia alla data della suddetta prova che nei
tre anni precedenti la medesima;
- gli atleti iscritti nelle liste della Federazione Internazionale Sci (F.I.S.) con meno di 50,00 punti,
alla data di iscrizione alla preselezione, esclusivamente per lo sci alpino e per il fondo;
- gli atleti che hanno conseguito medaglie di Coppa del mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati
mondiali di sci di fondo, con effetto limitato ai cinque anni successivi alla data di conseguimento
della medaglia, ai sensi dell’art. 6, comma 9 della L.R. n. 2/2005.
Espletata la prova dimostrativa attitudinale pratica, svoltasi presso la pista Coldai ad Alleghe (BL) nei giorni
dal 19 al 22 marzo 2019, risulta ora possibile presentare la domanda di partecipazione al corso per Maestro
di snowboard, biennio 2019-2020, sia per i candidati di cui al precedente punto a) che per gli atleti di cui al
precedente punto b).
La domanda di ammissione al corso per Maestro di snowboard dovrà essere presentata alla Giunta regionale
del Veneto – Direzione Beni Attività Culturali e Sport, Cannaregio 168 – 30121 Venezia, corredata da marca
da bollo da Euro 16,00.
Potrà essere consegnata a mano presso gli uffici sopra indicati, o inviata tramite e-mail o Pec all’indirizzo:
beniattivitaculturalisport@pec.regione.veneto.it e, per conoscenza, all’indirizzo: maestrisci@pec.aruba.it ,
entro e non oltre il giorno 23/4/2019, secondo le modalità previste dall’art. 6 della L. R. n. 2/2005,
utilizzando il modello di domanda di cui all’Allegato D1 del presente atto.
In caso di domanda presentata da cittadini stranieri, gli stessi dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di
cui alle lettere a), b) e c) indicate al comma 6 dell’art. 6 della L. R. n. 2/2005, secondo la normativa vigente
nel paese d’origine.
All’atto di presentazione della domanda il richiedente dovrà allegare copia dell’attestato di versamento della
prima quota di iscrizione al corso, per l’importo di € 1.000,00, da effettuarsi mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci, IBAN: IT 14 J 05856 11901
092571124030. Nella causale del bonifico è necessario indicare NOME E COGNOME del candidato, con la
dicitura “Corso abilitazione Maestri di Snowboard”.
Le spese per la partecipazione al corso saranno interamente a carico degli allievi partecipanti.
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del 03.04.2019

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL
CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER MAESTRI DI SNOWBOARD 2019-2020

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Sport
Cannaregio 168

MARCA DA
BOLLO
EURO
16,00

30121 Venezia
e p.c.

Al Collegio Regionale Veneto Maestri di Sci
Via Mezzaterra n. 70
32100 - Belluno

Il/La sottoscritt ____________________________________________________ nat__ il ______________________
a ____________________________________ codice fiscale ____________________________________________
Residente

in via

a

_______________________________________

Cap

_____________

Prov.

_____

_________________________________________________ n. ______ Tel. ___________________

e-mail ________________________________ pec ____________________________________
Recapito (se diverso dalla residenza) _________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla frequenza del corso di formazione per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di
maestro di snowboard, biennio 2019-2020.
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di aver compiuto il 18° anno di età alla data della scadenza dell’Avviso;
b) di essere in possesso almeno del diploma di scuola media inferiore;
c) di non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della
professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) di possedere la cittadinanza ____________________________;
e) di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata.
Dichiara inoltre:
1) di aver superato la prova dimostrativa attitudinale pratica per l’ammissione al corso, nella sessione svoltasi in
data__________________________;
oppure
2) di non aver partecipato alla prova dimostrativa attitudinale pratica in quanto (barrare le relativa opzione):
atleta appartenente alle squadre nazionali italiane di snowboard, dal ________ al________ (indicare la data);
atleta vincitore di medaglia di Coppa del Mondo, delle Olimpiadi e dei Campionati mondiali di snowboard,
conseguita in data ______________ (indicare la data).
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Allega alla presente:
1) copia del versamento della prima quota di partecipazione al corso, per l’importo di € 1.000,00;
2) copia di un documento di identità in corso di validità;
3) copia del certificato medico di idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente la disciplina snowboard
(solo nel caso di superamento della prova di preselezione in sessioni precedenti all’ultima svoltasi nel 2019).
Allega inoltre, se atleta esonerato dalla partecipazione alla prova dimostrativa di preselezione:
a)

copia del certificato medico di idoneità a svolgere l’attività sportiva agonistica attinente la disciplina snowboard;

b) attestazione dell’appartenenza alla categoria specifica (squadra nazionale, vincitore di medaglia).

_________________lì____________________

Firma leggibile

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
(Da conservare da parte del soggetto richiedente)
Oggetto:
L.R. 03.01.2005 n. 2: “Nuova disciplina della professione di Maestro di sci”.
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n.
44 del 11.05.2018, è il Direttore Delegato della U.O. Sport.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121
– Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento è consentire lo svolgersi dei procedimenti amministrativi indicati in oggetto (ai sensi degli
articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE).
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in
forma aggregata, a fini statistici.
I dati, trattati da persone autorizzate, saranno comunicati al Collegio Regionale Maestri di Sci del Veneto, ai fini della
partecipazione ai corsi di formazione e alle successive prove d’esame, per l’abilitazione all’esercizio della professione
di maestro di sci; non saranno diffusi se non nei casi specificamente previsti dalla vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria.
Le normativa in vigore sulla conservazione della documentazione amministrativa (protocollo e conservazione
documentale) determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al sottoscritto l’accesso ai
dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione
del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei
dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente.
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti amministrativi e per la
eventuale concessione dei contributi economici previsti dalla normativa in oggetto.
In caso di mancato conferimento dei dati ne consegue l’impossibilità di accedere ai contributi economici e alle altre
procedure connesse alle norme in oggetto.

264
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO
(Codice interno: 391092)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 145 del 07 marzo 2019
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica
specialistica per l'integrazione, la gestione e il monitoraggio del repertorio regionale degli standard professionali
(RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare l'efficacia e la qualita' dei servizi al lavoro e contrastare il
lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Regione Veneto, Asse I.
Aggiudicazione. CIG 74299550D5
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il prsente decreto si aggiudica il servizio di assistenza per la gestione e la manutenzione del Repertorio Regionale degli
Standard Professionali in base alle norme del Codice dei contratti pubblici. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei Contratti pubblici"); Deliberazione della Giunta regionale n. 2218
del 29 dicembre 2017; Decreti Dirigenziali n. 305 del 29 marzo 2018; DDR Lavoro n. 534 del 19 giugno 2018, con il quale è
stata nominata la Commissione giudicatrice con funzioni anche di seggio di gara; DDR Lavoro n. 682 del 10 agosto 2018 con
il quale è stato nominato Responsable Unico del Procedimento il Dott. Roberto Fabian; Verbali di seduta pubblica di gara
Rep. n. 7626 del 2 luglio 2018 e Rep. n. 7637 del 11 ottobre 2018; Verbale di seduta del RUP e della Commissione
giudicatrice del 22 febbraio 2019

Il Direttore
RICHIAMATE:
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2218 del 29 dicembre 2017, con la quale è stata autorizzata l'indizione di una gara
d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e il
monitoraggio del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6 (Migliorare
l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020, Regione Veneto, Asse I, per un importo a base d'asta di € 800.231,85 IVA ed oneri esclusi,
adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
CONSIDERATO che la richiamata DGR n. 2218/17 ha individuato, quale Responsabile Unico del Procedimento di
aggiudicazione il Direttore della Direzione Lavoro Dott. Pier Angelo Turri, con l'incarico di curare ogni adempimento
necessario per l'attuazione della deliberazione;
RICHIAMATI:
• il proprio Decreto n. 305 del 29 marzo 2018, con il quale sono stati approvati il progetto, il bando e gli altri atti di
gara;
• il proprio Decreto n. 534 del 19 giugno 2018, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice con funzioni
anche di seggio di gara;
• il proprio Decreto n. 682 del 10 agosto 2018 che ha nominato quale RUP il dott. Roberto Fabian in sostituzione del
dott. Turri, in quiescenza dal 1 agosto 2018;
VISTO il verbale della seduta pubblica della Commissione giudicatrice in data 7626 del 2 luglio 2018, nel corso della quale
sono state compiute le seguenti operazioni:
• apertura dei plichi pervenuti entro la scadenza prevista dal bando di gara, da parte degli offerenti:
1. RTI con capofila mandataria PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.a. (C.F. e P.Iva 03230150967) di Milano
e mandatarie Fondazione Giacomo Brodolini (C.F 02072870583 - P.Iva 01028621009) di Roma e IF - Italia
Forma S.r.l. (03710660378 - P.Iva 01060570338) di Piacenza;
2. RTI con capofila mandataria SCS Azioninnova S.p.a. (C.F.04111290377 e P.Iva 01863350359) di Zola
Pedrosa (BO) e mandante Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.a. (C.F. e P.Iva 13221390159) di
Milano;
• constatazione dell'integrità e correttezza formale dei plichi;
• verifica della documentazione di gara presentata dagli offerenti:
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• proposta di ammissione di entrambi i concorrenti;
• apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, verifica della loro completezza e correttezza formale e rinvio a
successive sedute riservate per l'esame e la valutazione delle stesse;
VISTO il verbale della seduta pubblica in data 7637 del 11 ottobre 2018, nel corso della quale sono state compiute le seguenti
operazioni:
• lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche in seduta riservata dalla commissione giudicatrice;
• apertura delle buste contenenti le offerte economiche e calcolo dei relativi punteggi secondo la formula indicata nel
disciplinare di gara;
• lettura dei punteggi complessivi conseguiti da ciascuna offerta, che ha accertato il maggior punteggio dell'offerta
presentata dal costituendo RTI con capofila mandataria SCS Azioninnova S.p.a. (C.F.04111290377 e P.Iva
01863350359) di Zola Pedrosa (BO) e mandante Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.a. (C.F. e P.Iva
13221390159) di Milano;
• proposta di aggiudicazione al predetto RTI, subordinatamente alla verifica della congruità dell'offerta, essendo
risultata soggetta a detta verifica ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs 50/2016, avendo ottenuto punteggi maggiori
ai 4/5 del punteggio massimo conseguibile, sia con riguardo all'offerta tecnica sia con riguardo all'offerta economica;
VISTE le note:
• Prot. n. 418625 del 15/10/2018 con la quale la stazione appaltante ha richiesto chiarimenti al costituendo RTI con
capofila SCS Azioninnova S.p.a. ai sensi del citato art. 97 del D.Lgs 50/2016 al fine di valutare la congruità
dell'offerta e la successiva risposta del concorrente acquisita al Prot. reg.le 442095 del 31/10/2018;
• Prot. n. 51116 del 14/12/2018 con cui la stazione appaltante ha richiesto ulteriori chiarimenti e la successiva risposta
del concorrente acquisita al Prot. reg.le 524101 del 24 /12/2018;
VISTO il verbale del RUP assistito dalla commissione Giudicatrice del 22 febbraio 2019 che attesta la congruità dell'offerta;
VISTO l'esito positivo dei controlli effettuati dalla stazione appaltante sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs
50/2016 da parte dalla mandante, dalla mandataria e dalle imprese ausiliari del Costituendo RTI con capofila mandataria SCS
Azioninnova S.p.a., oggetto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n.445/2000 fornite nella documentazione di gara;
RITENUTO di aggiudicare la gara in oggetto al costituendo RTI con capofila mandataria RTI con capofila mandataria SCS
Azioninnova S.p.a. (C.F.04111290377 e P.Iva 01863350359) di Zola Pedrosa (BO) e mandante Ernst & Young Financial
Business Advisors S.p.a. (C.F. e P.Iva 13221390159) di Milano per l'importo offerto di € 476.663,25 IVA esclusa;
VISTI
• Il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 ("Codice dei contratti pubblici");
• La Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2218 del 29 dicembre 2017;
• I Decreti del Direttore della Direzione Lavoro:
♦ n. 305 del 29 marzo 2018 con il quale sono stati approvati il progetto, il bando e gli altri atti di gara;
♦ n. 534 del 19 giugno 2018, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice con funzioni anche di
seggio di gara;
♦ n. 682 del 10 agosto 2018 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il dott.
Roberto Fabian;
• Verbali di seduta pubblica di gara Rep. n. 7626 del 2 luglio 2018 e Rep. n. 7637 del 11 ottobre 2018;
• Note regionali Prot 418625 del 15/10/2018 e Prot. 51116 del 14/12/2018;
• Note acquisite al Prot. reg.le 442095 del 31/10/2018 e 524101 del 24 /12/2018;
• Verbale del RUP e della Commissione giudicatrice del 22 febbraio 2019;
decreta
1. di aggiudicare la gara per l'affidamento del "Servizio di assistenza tecnica specialistica per l'integrazione, la gestione e
il monitoraggio del repertorio regionale degli standard professionali (RRSP), per la realizzazione dell'Obiettivo 6
(Migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro e contrastare il lavoro sommerso) del Programma Operativo
Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020, Regione Veneto, Asse I" - CIG 74299550D5, al costituendo RTI con
capofila mandataria SCS Azioninnova S.p.a. (C.F.04111290377 e P.Iva 01863350359) di Zola Pedrosa (BO) e
mandante Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.a. (C.F. e P.Iva 13221390159) per l'importo offerto di €
476.663,25 IVA esclusa;
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2. di procedere alla stipula contrattuale nei termini previsti dall'art. 32 del D.lgs. n.50/2016, previa acquisizione della
documentazione antimafia ai sensi dell'art. 84 D.lgs. 6 settembre 2011 n.59 ("Codice Antimafia"), fatto salvo il
decorso dei termini ai sensi dell'art. 92 del medesimo D.lgs 59/2011;
3. di dare atto che il contratto per la gara in oggetto avrà una durata di 30 mesi, decorrenti dalla stipula;
4. di procedere alle comunicazioni ed alle pubblicazioni relative all'appalto aggiudicato ai sensi della normativa vigente;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
7. di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 30
giorni dell'avvenuta conoscenza.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 391182)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 198 del 25 marzo 2019
Sistema formativo per l'apprendistato. Avviso per la realizzazione di attivita' di formazione per gli assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs n. 81 del 15/06/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il decreto approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati nell'ambito della DGR n. 10 del 4/1/2019 - Sistema
formativo per l'apprendistato: realizzazione di attività di formazione per gli assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 15/06/2015.

Il Direttore
• VISTA la D.G.R. n. 10 del 4/1/2019 con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'avviso per la realizzazione di
attività di formazione per gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D. Lgs. n. 81
del 15/06/2015;
• RICHIAMATO che, con la citata DGR n. 10 del 4/1/2019 al punto 11, la Giunta ha incaricato il Direttore della
Direzione Lavoro dell'assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
• RICHIAMATO il proprio decreto n. 162 del 15/3/2019 di nomina del nucleo di valutazione per l'esame dei progetti
presentati ai sensi della citata DGR n.10/2019;
• CONSIDERATO che l'allegato B alla citata DGR n. 10/2019 prevede, al paragrafo 15, l'ammissione a finanziamento
di un progetto per il macro-settore artigianato, un progetto per il macro-settore industria ed un progetto per il
macro-settore commercio, turismo, servizi e altri comparti;
• PRESO ATTO che sono pervenute, entro i termini previsti dalla suddetta Delibera:
• relativamente al settore artigianato a cura dell'Istituto Veneto per il Lavoro una domanda di ammissione al
finanziamento, con pec prot. n. 83224 del 28/2/2019 e il relativo progetto caricato nell'applicativo "approvo" Cod
progetto: 2-1-10-2019; sportello: 0; data conferma: 27-02-2019 11:24;
• relativamente al settore commercio, turismo, servizi a cura di Ascom Servizi SpA una domanda di ammissione al
finanziamento, con pec prot. n. 80933 del 27-02-2019 e il relativo progetto caricato nell'applicativo "approvo" Cod
progetto: 1119-1-10-2019; sportello: 0; data conferma: 26-02-2019 17:24;
• relativamente al settore industria a cura di Confindustria Veneto SIAV SpA una domanda di ammissione al
finanziamento, con pec prot. n. 81742 del 27/2/2019 e il relativo progetto caricato nell'applicativo "approvo" Cod
progetto: 1075-1-10-2019; sportello: 0; data conferma: 26-02-2019 15:57;
e che tutti i progetti sono risultati ammissibili alla valutazione secondo i criteri stabiliti dal paragrafo 20 della citata
direttiva all. B alla DGR n. 10 del 4/1/2019;
• VISTE le risultanze dell'istruttoria;
• RAMMENTATO che al punto 14 dell'allegato B alla citata DGR n. 10/2019 è previsto che "La costituzione dell'ATI
o dell'ATS, è ammissibile anche dopo la presentazione dell'offerta, purché sia effettuata, e comunicata alla Regione
del Veneto, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Regione del Veneto. In tale caso la
presentazione dei progetti per l'offerta formativa dovrà essere accompagnata da un accordo autenticato nelle firme, nel
quale tutti i soggetti interessati si impegnino formalmente a costituire l'ATI o l'ATS".
• ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di approvare le risultanze delle istruttorie riportate nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. di prevedere che i progetti approvati con il presente provvedimento possano essere accompagnati da azioni finalizzate
al perfezionamento delle schede descrittive dei moduli formativi, al fine di migliorare la fruibilità, per gli utenti, del
catalogo formativo presente nell'applicativo "adempimenti formazione regionale", relativamente alle quali saranno
richieste specifiche integrazioni ai titolari dei progetti approvati;
3. di stabilire che l'impegno di spesa sarà assunto con successivo decreto dirigenziale che stabilirà anche l'avvio dei
progetti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
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5. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
6. di comunicare il presente atto ai soggetti proponenti;
7. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
Alessandro Agostinetti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
269
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 198 del 25/3/2019
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Sistema formativo per l’apprendistato. Avviso per la realizzazione di attività di formazione per gli assunti con contratto
di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.lgs. n. 81 del 15/6/2015.
Progetti ammessi al finanziamento:
Macro-settore artigianato. Codice progetto 2-1-10-2019. Soggetto proponente ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO.
Codice fiscale: 80008480271. Punteggio assegnato: 22.
Elenco partner:
partner
numero

denominazione partner

codice fiscale

1

AG-FORM SRL

02839610272

2

INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO VENETO SRL IMPRESA SOCIALE

11202391006

3

NEXTRAIN SRL

09942940017

4

I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E
L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO

02760040275

5

ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL

02289210276

6

CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL

00732140256

7

CONFARTIGIANATO MARCA TREVIGIANA FORMAZIONE SRL

02504170263

8

CON-SER SRL UNIPERSONALE

02564790273

9

UPA SERVIZI SRL

02682390238

10

CESAR SRL

01856980246

11

EBAV - ENTE BILATERALE ARTIGIANATO VENETO

94016950274

12

UPA SERVIZI LOGISTICI ED IMMOBILIARI SRL

04248670285

Macro-settore commercio, turismo, servizi e altri comparti. Codice progetto 1119-1-10-2019. Soggetto proponente
ASCOM SERVIZI SPA. Codice fiscale: 00522760263. Punteggio assegnato: 22.
Elenco partner:
partner
numero

denominazione partner

codice fiscale

1

ASCOM SERVIZI PADOVA SPA

02013520289

2

ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI SRL - UNIPERSONALE

00281010256

3

TER-SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL

02474030273

4

ESAC SPA

00331890244

5

UNIONSERVICES SRL

02260090234

6

CESCOT VENETO

02072890284

7

AG-FORM SRL

02839610272

8

INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO VENETO SRL IMPRESA SOCIALE

11202391006

9

NEXTRAIN SRL

09942940017

10

EBICOM ENTE BILATERALE DEL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI DELLA PROVINCIA DI TREVISO

94021200269

11

ENTE BILATERALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA

92140310282

12

ENTE BILATERALE VENETO

03227070285

13

CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA VENETO

94006050275

14

ENTE BILATERALE SETTORE TERIZIARIO PROVINCIA DI VICENZA

02161840240
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Macro-settore industria. Codice progetto 1075-1-10-2019. Soggetto proponente CONFINDUSTRIA VENETO SIAV
SPA. Codice fiscale: 01659800278. Punteggio assegnato: 22.
Elenco partner:
partner
numero

denominazione partner

codice fiscale

1

APISERVIZI SRL

02098450238

2

UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL

02301900268

3

AG-FORM SRL

02839610272

4

APINDUSTRIA SERVIZI SRL

03266230279

5

CENTRO API SERVIZI SRL

01837440245

6

CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO

80014470241

7

CENTRO EDILIZIA TREVISO - C.E.TRE. FORMAZIONE-LAVORO-SICUREZZA

80005900263

8

C.IM. & FORM. SRL

02202440232

9

CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA
ESEV-CPT

02705030233

10

INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO VENETO SRL IMPRESA SOCIALE

11202391006

11

NEXTRAIN SRL

09942940017

12

PUNTO CONFINDUSTRIA SRL

02499420277

13

REVIVISCAR SRL

00215820259

14

FOREMA SRL

02422020285

15

RISORSE IN CRESCITA SRL

02700760248

16

CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA

82005370273

17

ORGANISMO BILATERALE REGIONALE DEL VENETO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

90074600272

19

SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI PADOVA

80006850285

20

ASSISTEDIL

93016390291

21

VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE

04416660282

22

C.F.S. - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO

80000170250
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(Codice interno: 391294)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 220 del 27 marzo 2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Iscrizione nuovo Organismo di Formazione: IMPRENDO SRL (codice fiscale 03067260244, codice ente n. 4402) sede
operativa in Via Zamenhof, 187 - Vicenza (VI) per l'ambito della Formazione Continua.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva l'istanza di accreditamento dell'Organismo di Formazione: IMPRENDO SRL con sede
operativa in Via Zamenhof, 187 - Vicenza (VI) e lo iscrive nell'elenco regionale di cui alla L.R. 19/2002 e s.m.i. Istanza di
accreditamento Prot. Reg. n. 243417 del 27/06/2018.

Il Direttore
• Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
• Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. con
Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
• Vista la richiesta di accreditamento per l'ambito Formazione Continua presentata dall'Ente di Formazione
IMPRENDO SRL (codice fiscale 03067260244, codice ente n. 4402) avente sede legale in VIA CRISTOFFERI, 18 36100 VICENZA e sede operativa in VIA ZAMENHOF, 187 - VICENZA (VI);
• Verificata, ai sensi della DGR n. 2120/2015, la conformità della documentazione presentata ai requisiti previsti dal
modello regionale di accreditamento e ritenuto, di conseguenza, che nulla osti all'accoglimento della domanda;
• Visto, altresì, il resoconto della verifica effettuata, ai sensi della D.G.R. n. 2120/2015, in data 12/03/2019 dalla
Regione del Veneto presso la succitata sede e le integrazioni acquisite al Prot. Reg. n. 454518 e n. 454525 del
08/11/2018, n. 9022 del 10/01/2019, n. 39122 del 30/01/2019 e successiva nota del 20/03/2019 dalle quali risultano il
completo soddisfacimento dei requisiti previsti dal modello di accreditamento;
• Viste le LL.RR. n. 19/2002 e s.m.i., n. 54/2012;
• Viste le DDGR n. 2120/2015;
• Visto il DDR n. 1242/2003 e s.m.i.;
decreta
1. di iscrivere nell'elenco degli Organismi di Formazione accreditati, al numero A0665, l'Organismo di Formazione
IMPRENDO SRL (codice fiscale 03067260244, codice ente n. 4402) avente sede legale in VIA CRISTOFFERI, 18 36100 VICENZA e sede operativa, accreditata per l'ambito Formazione Continua, in VIA ZAMENHOF, 187 VICENZA (VI);
2. di fare obbligo al nuovo Organismo di Formazione di comunicare alla Direzione Lavoro ogni e qualsiasi variazione
rispetto ai dati esposti nell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs n. 33/2013;
4. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Alessandro Agostinetti
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(Codice interno: 391301)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 221 del 28 marzo 2019
Sistema formativo per l'apprendistato. DGR 2025 del 23/12/2015. Avviso per la realizzazione di attivita' di
formazione per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs n. 81 del 15/06/2015.
Approvazione Atto di adesione per modifica compagine societaria delle ATI.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si intende approvare il modello dell'Atto di Adesione che i soggetti che compongono le ATI,
modificate con la sostituzione del socio E-Work spa con Nextrain srl, devono presentare preliminarmente all'avvio delle
attività del nuovo socio.

Il Direttore
• Visto il provvedimento n. 2025 del 23/12/2015 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini
per la presentazione dei progetti formativi rivolti agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato
professionalizzante ai sensi del D. Lgs. 81/2015, art. 44 comma 3;
• Richiamato che, con la citata DGR n. 2025 del 23/12/2015, la Giunta Regionale ha incaricato il Direttore della
Direzione Lavoro dell'assunzione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto;
• Visto il DDR n. 133 del 25/3/2016 che approva le risultanze dell'istruttoria e finanzia i tre progetti presentati dai
seguenti soggetti capofila delle ATI che hanno concorso per i seguenti tre macro-settori:
Istituto Veneto per il Lavoro
settore artigianato
Confindustria Veneto Siav spa settore industria
Ascom Servizi spa
settore commercio, turismo, servizi e altri comparti

• Visto il DDR n. 663 del 3/8/2018 con il quale si approvano gli esiti dell'istruttoria del nucleo di valutazione incaricato
con DDR n. 598 del 10/7/2018 ai fini dell'accoglimento della richiesta di sostituzione del partner uscente E-Work spa
con la società entrante Sinlo4b srl nelle tre Associazioni Temporanee di Impresa di cui al DDR n. 133 del 25/3/2016;
• Vista la variazione societaria tra Sinlo4b srl e Nextrain srl recepita con DDR n. 814 del 2/10/2018;
• Ritenuto di stabilire che, prima dell'avvio dell'attività formativa del socio Nextrain srl, i soggetti capofila delle ATI
devono trasmettere tramite pec agli uffici regionali l'Atto di Adesione, predisposto secondo il modello contenuto
nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto con firma digitale da tutti i partner che
compongono le ATI stesse, accompagnato dai documenti prescritti nello stesso Allegato A. La sottoscrizione dell'Atto
di adesione è condizione indispensabile per l'attivazione dei percorsi formativi che prevedono il coinvolgimento nelle
attività da parte del socio Nextrain srl;
• Gli uffici regionali competenti effettueranno, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, il controllo della veridicità delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione trasmesse;
• ATTESA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo formano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che contiene il modello dell'Atto di adesione
che tutti i partner che compongono le tre ATI devono sottoscrivere con firma digitale e che deve essere trasmesso agli
uffici regionali tramite pec all'indirizzo lavoro@pec.regione.veneto.it, a cura dei soggetti capofila delle ATI stesse,
accompagnato dai documenti prescritti nello stesso Allegato A. La sottoscrizione degli atti di adesione è condizione
indispensabile per l'attivazione dei percorsi formativi;
3. che, vista la nota prot n. 371478 del 13/9/2018, le attività formative che fatturerà Nextrain srl dovranno essere
posteriori alla data di protocollazione regionale dell'atto di adesione aggiornato. Invece E-Work spa non potrà
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effettuare attività successivamente alla data di sottoscrizione dell'atto notarile di subentro di Nextrain Srl nell'ATI;
4. che non sarà possibile indicare in una singola fattura corsi realizzati in parte con l'atto di adesione del 30/5/2016 e in
parte con il nuovo atto di adesione;
5. di notificare il presente atto ai soggetti attuatori, mandatari delle tre ATI di cui all'allegato A del citato DDR n. 133 del
25/3/2016;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n.33;
7. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
8. avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni.
Alessandro Agostinetti
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ATTO DI ADESIONE
Trasmissione tramite PEC
lavoro@pec.regione.veneto.it
Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Direzione Lavoro
Ufficio Gestione
Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23
30121 VENEZIA

I sottoscritti, nelle rispettive qualità di rappresentanti delle parti riunite in Associazione Temporanea di
Impresa denominata _________________________ costituita con scrittura privata autenticata nelle firme in
data _____________/2019 dal Notaio___________________________________, suo repertorio, registrata
a ____________________ Atti _________________, acquisite agli atti della Regione:
(ripetere per ogni partner dell’’ATI)

1. _________________________________ nato a _______________________ il ____________ come da
1
formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente __________________________________ con sede legale in _________________________
Via ________________________________________ C.F._________________________________ e
P. IVA _________________________
1. _________________________________ nato a _______________________ il ____________ come da
1
formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente __________________________________ con sede legale in _________________________
Via ________________________________________ C.F._________________________________ e
P. IVA _________________________
2. _________________________________ nato a _______________________ il ____________ come da
1
formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente __________________________________ con sede legale in _________________________
Via ________________________________________ C.F._________________________________ e
P. IVA _________________________
3. _________________________________ nato a _______________________ il ____________ come da
1
formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente __________________________________ con sede legale in _________________________
Via ________________________________________ C.F.__________________________________ e
P. IVA _________________________
4. _________________________________ nato a _______________________ il ____________ come da
1
formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente __________________________________ con sede legale in _________________________
Via ________________________________________ C.F.______________________________ e P.
IVA _________________________
5.
6.
7.
8.
9. .......

1

Se persona diversa dal legale rappresentante, precisare anche gli estremi dell’ atto di procura.
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dato atto che __________________, quale soggetto capofila dell’ATI_____________ ha regolarmente
presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti delle attività formative di cui alla D.G.R. n. 2025 del
23 dicembre 2015;
preso atto del D.D.R. n. 133 del 25/03/2016 e dei suoi contenuti e, in particolare, delle attività approvate
a favore del soggetto qui rappresentato;
preso atto del D.D.R. n. 663 del 3/8/2018 con il quale si approvano gli esiti dell’istruttoria del nucleo di
valutazione incaricato con DDR n. 598 del 10/7/2018 ai fini dell’accoglimento della richiesta di
sostituzione del partner uscente E-Work spa con la società entrante Sinlo4b srl nelle tre Associazioni
Temporanee di Impresa di cui al DDR n. 133 del 25/3/2016;
preso atto della variazione societaria tra Sinlo4b srl e Nextrain srl recepita con DDR n. 814 del
2/10/2018;
si impegnano, ad ogni effetto di legge, a:

- realizzare le attività, approvate con il predetto decreto dirigenziale, in conformità al progetto approvato;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle
disposizioni regionali, di cui alla D.G.R. n. 2025 del 23/12/2015;
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti
regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione
a fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni;
- pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività;
- conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati,
comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione
elettronica per i 10 anni successivi all’ultimo pagamento al beneficiario nel rispetto del termine previsto
dalla normativa fiscale nazionale di riferimento(2), conservandoli in una forma tale da consentire
l’identificazione delle persone interessate solo per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti
impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di
concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
- consegnare tutta la documentazione richiesta ai fini della liquidazione dei voucher, ivi comprese le fatture
contenti la disposizione irrevocabile di pagamento sul conto corrente bancario del soggetto capofila, entro
i termini previsti dalle disposizioni regionali, di cui alla D.G.R. n. 2025 del 23/12/2015 e ad eventuali
successive modifiche, integrazioni o prescrizioni esplicative;
- rispettare ogni altra disposizione contenuta nei provvedimenti sopra richiamati o in successive modifiche,
integrazioni o prescrizioni esplicative;
- consegnare all’Amministrazione regionale, la documentazione necessaria ai fini della richiesta di cui
all’art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice antimafia”), così come modificato dal D.Lgs. 13
ottobre 2014, n. 153;
consapevole che ogni ostacolo od irregolarità frapposto all’esercizio dell’attività di controllo da parte
dell’Amministrazione Regionale, nonché ogni violazione delle norme che disciplinano gli adempimenti di
carattere amministrativo, contabile, informativo e informatico previsti dalle predette disposizioni, qualora ne
sia accertata la natura strumentale, può costituire motivo di revoca del finanziamento con l’obbligo
conseguente di restituzione delle somme già erogate e dei relativi interessi
dichiarano
-

la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di propria competenza, in ordine alle
attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;

2 Art. 2220 Cod. Civile
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di essere consapevole che le attività oggetto del finanziamento di cui alla D.G.R. n. 2025 del 23
dicembre 2015 e successivo D.D.R. n. 133 del 25/03/2016 rientrano nell’ambito di applicazione del
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., in particolare, di quanto previsto dall’art. 86 commi 2, 3 e 4,
3
del Codice antimafia ;
che le attività in oggetto non usufruiscono né usufruiranno di altri finanziamenti pubblici;
di essere consapevole ed accettare che le liquidazioni dei voucher avvengano compatibilmente con le
risorse di cassa disponibili;
di aver preso visione dell’Informativa del Titolare sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, allegata al presente atto di adesione di cui
costituisce parte integrante e sostanziale e di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura di accesso
ai finanziamenti per la realizzazione delle attività oggetto del bando nonché dell’esistenza dei diritti
previsti dal medesimo Regolamento 2016/679/UE;
di accettare di essere designato Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 28
del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR), nell'espletamento delle
attività approvate e finanziate dall’Amministrazione regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016, e si
impegna ad osservare le norme nazionali ed europee vigenti in materia di tutela delle persone fisiche
rispetto al trattamento dei dati personali, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento e
contenute nel documento allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
di esser consapevoli che, qualora a seguito dei controlli, anche a campione, ai sensi dell’art. 71 e ss. del
D.P.R. n. 445/2000, emerga la non veridicità di quanto dichiarato nella dichiarazione sostitutiva
sull’assenza delle cause ostative, presentata da ciascun soggetto componente la presente ATI dichiarazioni allegate al presente atto di adesione - l’Amministrazione regionale, fatto salvo quanto
previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, procederà, nel rispetto della L. n. 241/1990, alla decadenza
del finanziamento per le attività approvate di cui al D.D.R. n. 133 del 25/03/2016 a favore del soggetto
qui rappresentato, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000;
che ogni eventuale variazione apportata all’atto costitutivo e/o allo statuto e/o alla compagine societaria
dell’Ente beneficiario o riferita alla nomina e/o ai poteri del sottoscrittore del presente atto sopra indicati,
sarà tempestivamente comunicata all’Amministrazione regionale al fine di un adeguato puntuale
aggiornamento dei dati;
dichiarano, altresì,

-

ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità penale
richiamata all’art. 76 del D.P.R. 445/00 per le ipotesi di falsità in atti, dichiarazioni mendaci, uso o
esibizione di atti falsi, che l’atto (procura/verbale) che legittima il sottoscrittore alla firma, allegato al
presente
atto
di
adesione,
è
conforme
all’originale,
conservato
presso
4
________________________________________ ( ).
allegano per ciascun partner

-

copia fronte/retro del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
copia dell’atto (procura/verbale di nomina con specifica dei relativi poteri) che legittima il sottoscrittore
alla firma;
allegano per il partner Nextrain srl

3 Si riporta di seguito l’art. 86, commi 2,3 e 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.:

“ 2. L'informazione antimafia, acquisita dai soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, con le modalità di cui all'articolo 92, ha una
validità di dodici mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non ricorrano le modificazioni di cui al comma 3.
3. I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o
gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai
quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'articolo 85.
4. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 60.000 euro. Per
il procedimento di accertamento e di contestazione dell'infrazione, nonché per quello di applicazione della relativa sanzione, si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è irrogata dal prefetto.“
4 Indicare dove l’atto è conservato (specificare es: l’ente pubblico, studio notarile, …… o presso il soggetto beneficiario rappresentato).
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dichiarazione sostitutiva (artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di cause ostative;
informazione antimafia ex art. 90 e ss. del D.lgs. n. 159/2011 in quanto Soggetto beneficiario di
contributo pubblico pari o superiore a euro 150.000,00 e a tal fine allega la dichiarazione sostitutiva di
certificato camerale (CCIAA) (7), nonché dichiarazione sostitutiva (vedi paragrafo “Adempimenti Inoltro
Informazione Antimafia” nella pagina http://www.regione.veneto.it/web/lavoro/spazio-operatori) riferita ai
famigliari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D.lgs. n. 159 del 06/09/2011 e s.m.i.

Luogo e data, ________________

Firmato digitalmente

soggetto capofila

________________________________
(indicare nome e cognome del firmatario)

(ripetere per ogni partner dell’’ATI)

Partner

_________________________________

________________________________
(indicare nome e cognome del firmatario)

Partner

_________________________________

________________________________
(indicare nome e cognome del firmatario)

Partner

_________________________________

________________________________
(indicare nome e cognome del firmatario)

Partner

_________________________________

________________________________
(indicare nome e cognome del firmatario)

(tutti i partner dell’ATI devono firmare digitalmente)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto _________________________________nato a _______________________ il ____________
come da formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di legale rappresentante
dell’Ente
_____________________________________
con
sede
in
____________________________________ via __________________________________ C.F. e P. IVA
__________________________, partner operativo dell’ATI/ATS ______________, costituita con scrittura
privata
autenticata
nelle
firme
in
data
_______________/2019
dal
Notaio____________________________________________,
suo
repertorio,
registrato
a
____________________ Atti _________________, acquisito agli atti della Regione, ai fini della
presentazione dell’unito atto di adesione;
ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale
in caso di dichiarazioni false o reticenti
DICHIARA
che il soggetto rappresentato non si trova in nessuna delle seguenti condizioni ostative:
a) che il soggetto rappresentato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o
in qualsiasi altra situazione equivalente, che a proprio carico non è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b) che nei confronti del legale rappresentante e nei confronti di tutte le altre persone munite di potere di
rappresentanza non è stata emessa alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, alcuna sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale anche con riferimento ad eventuali condanne per le quali
abbiano beneficiato della non menzione (*);
b1) ovvero che nei confronti dei seguenti soggetti muniti di potere di rappresentanza:
Sig./ra __________________ nato/a a ___________ il ___________,
qualifica di________________________
sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
c.p.p.:_________________________________________________________________
- norma giuridica violata: _______________;
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione”
e/o della “non menzione”) ________________________________;
- anno della condanna __________________ (*);
(*)

ATTENZIONE:

1) Costituisce causa ostativa alla concessione del finanziamento per l’attività formativa indicata
nell’atto di adesione di cui la presente dichiarazione costituisce allegato, il fatto che nei
confronti del legale rappresentante o nei confronti di tutte le altre persone munite di potere di
rappresentanza sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato in danno
dello Stato o dell’Unione Europea che incida sulla moralità professionale, anche con
riferimento ad eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
2) La valutazione in merito all’incidenza sulla “moralità professionale” della condanna non è
rimessa all’apprezzamento del soggetto dichiarante, ma alla valutazione esclusiva
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dell’Amministrazione regionale, pertanto nella presente dichiarazione devono esser indicate
tutte le condanne subite.
3) Non vanno comunque indicate nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, le
condanne revocate e le condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione o l’estinzione
del reato per effetto di specifica pronuncia del giudice dell’esecuzione, in applicazione
dell’art. 445, comma 2, c.p.p. e dell’art. 460, comma 5, c.p.p.
4) Si fa presente che, ai sensi dell’art.33 del D.P.R. n. 313/2002, la persona interessata può
effettuare una visura, presso l’Ufficio del Casellario giudiziale, senza efficacia certificativa, di
tutte le iscrizioni a lei riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui
agli artt. 24, 25, 26, 27 e 31 dello stesso D.P.R. n. 313/2002.

c) che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana,
nonché di essere in possesso dell’iscrizione presso i seguenti Enti assicurativi e previdenziali:
5

INPS sede di _______________( )
(barrare, tra le alternative sottostanti, solo la casella che interessa)
6

datore di lavoro ( )
7

gestione separata ( ) – committente/associante
5

INAIL sede di _______________( )
5

Cassa Edile sede di _______________( )
Altra cassa (specificare) __________________________ sede di _____________________ cod.
identificativo _________________
In caso di non iscrizione ad uno degli enti suindicati, indicare i motivi __________________________

d) che il soggetto rappresentato non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana e che l’Agenzia delle
5
entrate territorialmente competente è quella di ______________________( )
Dichiara inoltre che nei suoi confronti non sono state applicate sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs.
08.06.2001, n. 231.
Dichiara di essere consapevole che, qualora dai controlli dell’amministrazione regionale, di cui agli articoli 71
e ss. del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’Ente
rappresentato decade dall’aggiudicazione eventualmente conseguita sulla base della dichiarazione non
veritiera.

Luogo e data, ___________________
Firmato digitalmente
________________________________

8

(indicare nome e cognome del firmatario) ( )
5 Nel caso di città in cui siano presenti più sedi dell’Inps, Inail o dell’Agenzia delle entrate, specificare quella effettivamente competente.
6 Soggetto che occupa lavoratori con contratto di lavoro subordinato e può anche occupare lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto attività svolte senza vincolo di subordinazione
7 Soggetto che occupa esclusivamente lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per
oggetto attività svolte senza vincolo di subordinazione
8 Il firmatario è colui che firma digitalmente la presente dichiarazione.
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Informativa del Titolare sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
- per il Rappresentante dell’ente e relativo personale tecnico, amministrativo e contabile (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che
La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono finalità di interesse pubblico, incluse quelle
amministrative e contabili, per l’accesso ai finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi e la base
giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dalla
normativa nazionale di settore in materia di formazione per l’apprendistato professionalizzante.
I dati possono essere trattati anche per consentire l’abilitazione all’applicativo informatico regionale
denominato “AGFA applicativo gestionale per la formazione degli apprendisti” che consente
all’Amministrazione regionale di svolgere le funzioni di monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo
delle attività approvate e finanziate dalla stessa.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla
normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base alla vigente normativa nazionale di settore in materia di formazione per l’apprendistato
professionalizzante e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità in parola e
per cui i dati sono raccolti e successivamente trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto
l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario con riferimento alle modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 per l’adempimento di obblighi di legge, previsti da normative regionali e nazionali, e per l’accesso
ai finanziamenti pubblici e per l’erogazione degli stessi in base alla vigente normativa nazionale di settore in
materia di formazione per l’apprendistato professionalizzante.
Il mancato conferimento dei dati personali non consentirà l’accesso ai suddetti finanziamenti.
Il Dirigente Delegato della Direzione Lavoro
Dott. Alessandro Agostinetti
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Istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali
(ex art. 28, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)
Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 2016/676/UE, General Data Protection Regulation, di seguito
“GDPR”, il Responsabile del trattamento è il soggetto “che tratta dati personali per conto del Titolare del
trattamento”, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento
soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’Interessato (colui al quale i dati personali si
riferiscono).
I dati dovranno essere trattati per l'espletamento delle attività approvate e finanziate dall’Amministrazione
regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016, come indicato nell’atto di adesione di cui il presente allegato
costituisce parte integrante e sostanziale, nell’osservanza delle norme nazionali ed europee vigenti in materia
di tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, nonché delle istruzioni impartite
dall’Amministrazione regionale, in qualità di Titolare del trattamento, e indicate nel presente atto.
In nessun caso il Responsabile del trattamento acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni
trattati nell’ambito dello svolgimento delle suddette attività.
I tipi di dati che il Responsabile del trattamento può trattare per conto dell’Amministrazione regionale ed
esclusivamente nell’ambito delle attività di cui sopra sono dati personali ed eventuali dati relativi alla salute
e a condanne penali/reati (art. 10 del GDPR).
Le categorie di interessati a cui i dati si riferiscono sono cittadini e minori di età, nonché eventualmente
soggetti disabili/malati e soggetti imputati/indagati/condannati.
I dati non potranno essere trattati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle sopra indicate.
Qualora il Responsabile del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse o
ulteriori rispetto a quella sopra descritta, assume, in relazione a tale ulteriore trattamento dei dati personali, le
responsabilità e gli obblighi del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 24 del GDPR.
Tali dati potranno essere trattati, sotto la propria esclusiva responsabilità, soltanto previa acquisizione del
consenso espresso dell’interessato (art. 7 del GDPR), ove non ricorra una delle altre condizioni di cui all’art.
6 del GDPR, e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del GDPR in ordine all’obbligo di fornire
agli interessati una chiara e specifica informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche.
Il Responsabile del trattamento deve garantire la correttezza del trattamento e adeguate misure di sicurezza a
protezione dei dati trattati.
Tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del Responsabile del trattamento nel contesto del
trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell’interessato, il Responsabile del
trattamento dovrà in particolare:
1. trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 5
del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
2. raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la
conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento delle attività
finanziate;
3. garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a
conoscenza in relazione al trattamento svolto nell’ambito delle attività approvate e finanziate
dall’Amministrazione regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016, anche da parte del personale
impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
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4. utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016, con divieto di qualsiasi diversa
utilizzazione;
5. non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti e dall’atto di adesione
di cui il presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale se necessari per il rispetto di quanto
previsto nello stesso;
6. adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o
perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare,
dall’articolo 32;
7. individuare e autorizzare per iscritto, in conformità a quanto previsto dall’art. 2-quaterdecies del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i., le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni
da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità sopra individuate e
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
8. rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall’Amministrazione regionale per
garantire la sicurezza dei dati personali, nonché quanto previsto dall’art. 96 del D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., ove applicabile;
9. custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati
relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
10. tenere, ai sensi dell’art. 30, par. 2, del GDPR, un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività
relative al trattamento, svolte nell’ambito dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione
regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016;
11. ricorrere, per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento,
esclusivamente ai partner operativi indicati nel progetto approvato dall’Amministrazione regionale con
D.D.R. n. 133 del 25/3/2016 o nell’Atto di Adesione quali Responsabili del trattamento dei dati personali
(sub-responsabili) ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 28, par. 2, par. 3 lett. d) e par. 4 del
GDPR;
12. imporre ai Responsabili del trattamento di dati personali (sub-responsabili), mediante la stipula di un
contratto o di un altro atto giuridico a norma del diritto nazionale o europeo, gli stessi obblighi in materia
di protezione dei dati personali previsti per il Responsabile del trattamento dal presente atto e dall’art. 28
del GDPR, in particolare quelli di assicurare misure tecniche e organizzative adeguate in modo che il
trattamento dei dati personali soddisfi i requisiti del GDPR;
13. vigilare e controllare che i Responsabili del trattamento di dati personali (sub-responsabili) provvedano a
dare adempimento e a rispettare gli obblighi in materia di protezione dei dati personali di cui alla vigente
normativa nazionale ed europea per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del
Titolare del trattamento, in quanto l’eventuale inadempimento di questi ultimi comporta la piena
responsabilità del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento;
14. informare la Regione Veneto di eventuali modifiche concernenti l’aggiunta o la sostituzione dei
Responsabili del trattamento (sub-responsabili), fatta salva la facoltà dell’Amministrazione regionale di
opporsi a tali modifiche;
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15. non ricorrere a un altro Responsabile del trattamento dei dati personali (sub-responsabile), ad eccezione
di quanto previsto dal punto n. 11, senza la previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione regionale,
come prescritto dall’art. 28 del GDPR;
16. informare l’Amministrazione regionale, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall’avvenuta
conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. “databreach”), come prescritto dall’art. 33 del GDPR;
17. assistere l’Amministrazione regionale nel garantire il rispetto degli obblighi relativi all’eventuale
valutazione d’impatto (“Privacy Impact Assessment” – PIA) nonché per l’eventuale e successiva
consultazione preventiva dell’Autorità di Controllo (Garante Privacy);
18. informare l’Amministrazione regionale di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del
trattamento dei dati e, in particolare, ai sensi dell’art. 28, par. 3, lett. e) del GDPR, dare tempestiva
comunicazione all’Amministrazione medesima di eventuali richieste per l’esercizio dei diritti da parte
degli interessati, al fine di assistere il Titolare del trattamento, con misure tecniche e organizzative
adeguate, nel dare seguito alle suddette richieste;
19. coadiuvare l’Amministrazione regionale nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati
connessi allo svolgimento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione regionale, giusto
D.D.R. n. 133 del 25/3/2016, dinanzi all’Autorità di controllo (Garante Privacy) o all’autorità giudiziaria;
20. adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l’attività di cui sopra
sia stata portata a termine ovvero in caso di revoca del finanziamento;
21. informare i soggetti di cui al punto n. 7 che i loro nominativi e i dati di contatto saranno comunicati alla
Regione del Veneto ai fini della loro abilitazione ad utilizzare l’applicativo informatico regionale
denominato “AGFA” che consente all’Amministrazione regionale di svolgere le funzioni di
monitoraggio, valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa.
22. rispettare e fornire agli interessati (destinatari ed operatori coinvolti nelle attività approvate e finanziate
dall’Amministrazione regionale) l’Informativa del Responsabile sul trattamento dei dati personali delle
persone fisiche, avvalendosi del modello allegato al presente atto, in conformità a quanto previsto
dall’art. 13 del GDPR.
Il trattamento avrà durata pari a quella prevista per l’espletamento delle attività approvate e finanziate
dall’Amministrazione regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016 indicato nell’atto di adesione di cui il
presente allegato costituisce parte integrante e sostanziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale ed
europea di settore in materia di formazione per l’apprendistato professionalizzante e, in ogni caso, non
supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti e successivamente
trattati.
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell’Amministrazione regionale tutte le informazioni
necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati
personali e/o delle istruzioni dell’Amministrazione regionale di cui al presente atto e consente
all’Amministrazione regionale medesima l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni
necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit).
Le attività di verifica dell’Amministrazione regionale potranno saranno effettuate anche dal soggetto
delegato e/o autorizzato dall’Amministrazione regionale medesima, con lo scopo di controllare
l’adempimento - da parte del Responsabile del trattamento - degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente
atto. Resta inteso che qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il
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normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest’ultimo un ragionevole
preavviso.
Il Responsabile si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione regionale da ogni contestazione, azione
o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali
inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente atto o del GDPR e delle
relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile.
Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle norme del GDPR, del D.lgs. n.
196/2003 e s.m.i., al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e europee
vigenti in materia.
Si precisa che il presente atto potrà essere integrato da successive disposizioni normative intervenute o da
disposizioni ulteriori dell’Amministrazione regionale.
Il presente atto non comporta per il Responsabile del trattamento alcun diritto ad uno specifico compenso o
indennità o rimborso per l’attività svolta.
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Informativa del Responsabile sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
- per i destinatari e gli operatori coinvolti nelle attività approvate e finanziate dalla Regione del Veneto (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata
sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione Lavoro.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer designato dal Titolare del trattamento ha
sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le
questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it.
Ai sensi dell’articolo 28 del (General Data Protection Regulation – GDPR), il Responsabile del trattamento
è la Società/Associazione/Ente/Agenzia _______________________________ (2) “che tratta dati personali
per conto del Titolare del trattamento”, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo
tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 2016/676/UE - GDPR e garantisca la tutela dei
diritti dell’Interessato (colui al quale i dati personali si riferiscono).
Il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Regione del Veneto, può ricorrere, per
l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, ai Partner Operativi
del progetto approvato dall’Amministrazione regionale, quali Responsabili del trattamento dei dati personali
(sub-responsabili), ai sensi dell’art. 28, par. 2 e par. 4, del Regolamento 2016/676/UE – GDPR.
Il “punto di contatto” del Responsabile del trattamento o il Responsabile della Protezione dei dati / Data
Protection Officer, ove designato, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è __________________________________________________________________________(3).
I dati personali sono trattati per l’espletamento dell’attività approvata e finanziata dall’Amministrazione
regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016, per le connesse finalità amministrative e contabili, nonché per
assicurare lo svolgimento da parte dell’Amministrazione regionale delle funzioni di monitoraggio,
valutazione, sorveglianza e controllo delle attività approvate e finanziate dalla stessa, mediante l’inserimento
dei dati personali dei destinatari e degli operatori coinvolti nelle predette attività nell’applicativo informatico
regionale denominato “AGFA”. La base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del
Regolamento 2016/679/UE) è rappresentata dalla normativa nazionale di settore in materia di formazione per
l’apprendistato professionalizzante.
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici, in conformità all’art. 89 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
I dati personali, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla
normativa vigente. La gestione dei dati è informatizzata e manuale.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base alla vigente normativa nazionale di settore in materia di formazione per l’apprendistato
professionalizzante e, in ogni caso, non supera il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui i
dati sono raccolti e successivamente trattati.
Le competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Titolare del
trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento.
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Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra
autorità europea di controllo competente.
Il conferimento dei dati è necessario per la Sua partecipazione all’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016 già citato, nonché per l’adempimento di
obblighi di legge a cui è soggetto il Responsabile del trattamento, previsti da normative regionali e nazionali
per l’accesso ai finanziamenti pubblici in materia di formazione per l’apprendistato professionalizzante. Il
mancato conferimento dei dati personali non consentirà la partecipazione all’attività approvata e finanziata
dall’Amministrazione regionale, giusto D.D.R. n. 133 del 25/3/2016 di cui sopra.

_______________________________________________________________________
(2)

(3)

Inserire la Società/Associazione/Ente/Agenzia come indicata nell’Atto di adesione.

Compilare indicando l’ufficio e il relativo indirizzo e-mail del proprio “punto di contatto” oppure il
Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer e relativo indirizzo e-mail, laddove
designato ricorrendo le condizioni previste dall’art. 37 par. 1, del GDPR, per l’esercizio dei diritti
dell’interessato di cui al capo III del Regolamento 2016/679/UE – GDPR.
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 391372)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 334 del 26 marzo 2019
Attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies"
presso l'Azienda Ospedaliera di Padova. Art.22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43-collegato alla Legge di
stabilità regionale 2019 - Avvio della procedura e nomina di una Commissione tecnica.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura per l'attivazione di interventi per il sostegno ai trapiantati con
valvole cardiache di cui all'art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n.43, attraverso la nomina di una Commissione
tecnica.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il 9 giugno 2008 il Tribunale di Padova portò in primo grado a decisione un processo penale avviato per l'impianto in vari
pazienti di una serie di valvole cardiache, risultate difettose, che avevano tra l'altro causato il 23 febbraio 2002 la morte di uno
di questi pazienti.
La sentenza tra l'altro condannò l' Azienda Ospedaliera di Padova ad un risarcimento determinato in via provvisoria a favore
dei pazienti sopravvissuti e dei familiari di quelli deceduti.
La vicenda giudiziaria, chiamata delle valvole killer, non si concluse affatto con detto riconoscimento, ma proseguì con una
serie di pronunce di segno contrario che ha profondamente segnato la vita di alcune famiglie che, dopo un lungo percorso
giudiziario si trovano ora costrette a restituire l'assegno ricevuto dopo quella prima pronuncia.
In fase d'appello infatti la sentenza di primo grado fu riformata e l'Azienda Ospedaliera di Padova prosciolta da ogni obbligo di
risarcire le vittime dei trapianti delle valvole difettose. Tant'è che in esito a una serie di giudizi successivi, anche in sede civile,
è stato disposto l'obbligo a carico di coloro che avevano ottenuto dei risarcimenti di restituire le somme percepite.
I trapiantati sopravvissuti e i loro prossimi congiunti si sono trovati perciò nella situazione di affrontare oltre a un enorme
carico di dolore anche delle ricadute di carattere economico, essendo costrette, dopo un lungo quanto infruttuoso percorso
giudiziario, a restituire le somme ricevute per effetto della prima sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova.
La vicenda giudiziaria ha infatti ritenuto privi di responsabilità i medici e l'Azienda Ospedaliera di Padova, indicando i
possibili responsabili in aziende straniere fallite o in enti certificatori di qualità di diritto straniero e, dopo che, comunque,
erano maturati i termini di prescrizione per attivare delle diverse domande risarcitorie nei confronti di questi.
A fronte del fatto che comunque le famiglie dei deceduti o gli stessi trapiantati hanno subito un pregiudizio alla salute e al
patrimonio in conseguenza di una serie di episodi di malasanità, non imputabili al servizio sanitario regionale ma riconducibili
a soggetti terzi non più perseguibili, il Consiglio regionale ha considerato con attenzione l'obbligo dei danneggiati di restituire
il ristoro ricevuto per un danno sofferto per fatti, comunque, pur sempre ingiusti.
Sono infatti pervenute delle segnalazioni a riguardo delle difficoltà economiche in cui versano alcuni dei danneggiati obbligati
alla restituzione dell'assegno provvisoriamente ricevuto. Che era già in origine in buona parte decurtato per le spese legali
sostenute per il suo riconoscimento.
La Regione del Veneto è intervenuta inizialmente con l'art. 41della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45 (collegato alla
Legge di stabilità regionale 2018), al quale non è stato dato seguito a causa di alcune difficoltà applicative, e successivamente
con l'art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 (collegato alla legge di stabilità regionale 2019) prevedendo un
contributo a titolo di equo indennizzo a favore dei trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri Technologies"
presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, o a favore dei loro eredi.
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In particolare, con la seconda norma, condizionando l'erogazione dei benefici alla rinuncia da parte dei destinatari del
contributo regionale agli eventuali contenziosi pendenti con l'Azienda Ospedaliera di Padova, in conseguenza dell'intervento di
impianto di cui trattasi, o per la restituzione delle somme ricevute in acconto.
L'individuazione del contributo a titolo di equo indennizzo, che caratterizza l'iniziativa di cui all'art. 22 della già citata L.R.
43/2018, si lega alle conseguenze del danno subito e si inserisce in un concetto più ampio di solidarietà sociale che trova
fondamento nell'art. 2 della Costituzione. E' un ristoro di carattere morale che prescinde dalla logica puramente sociale che
caratterizzava invece l'iniziativa legislativa del 2017.
Con nota a firma del Direttore dell'Area Sanità e Sociale registrata al protocollo regionale al n. 35568 del 30/1/2018, è stata
chiesta la collaborazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova per acquisire i primi elementi di conoscenza sulla vicenda.
In seguito alla relazione predisposta in data 26 ottobre 2018 - protocollo n. 65346, da parte dell'Azienda Ospedaliera di Padova
, si è potuto conoscere il quadro completo dei crediti per restituzioni da questa vantati nei confronti dei risarciti in via
provvisoria nonché le situazioni diversificate a livello sanitario, giudiziario ed extra giudiziale che riguardano i pazienti
trapiantati e lo stato di alcune vertenze ancora in essere che andranno in decisione nel corso del 2019.
La complessità delle vicende individuali e le articolazioni varie di quelle giudiziarie richiedono una adeguata verifica delle
informazioni ricevute dalla Azienda Ospedaliera di Padova, ora Azienda Ospedale-Università di Padova, e la determinazione di
una serie di criteri per supportare una corretta erogazione delle somme messe a disposizione dal legislatore.
Appare perciò opportuno costituire una Commissione tecnica, con la collaborazione dell'Azienda Ospedale-Università di
Padova, a supporto della Giunta regionale.
La Commissione sarà così composta:
- Il Direttore della Direzione Affari Legislativi della Regione del Veneto, o suo delegato con funzioni di
Presidente;
- il Direttore della U.O. Dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Direzione
Servizi Sociali;
- un Avvocato dell' Azienda Ospedale-Università di Padova;
- un Medico legale dell'Azienda Ospedale-Università di Padova.
Al Direttore della Direzione Servizi Sociali è demandata la nomina, con proprio provveddimento, dei componeneti della
Commissione tecnica di cui al punto precedente.
La Commissione tecnica dovrà assolvere al proprio mandato possibilmente entro il 30 giugno 2019, andando a :
• individuare i casi rientranti nella fattispecie di cui trattasi;
• valutare gli aspetti sanitari e giuridici relativi ai casi in questione;
• individuare i destinatari del contributo regionale sulla base dei seguenti requisiti :
- essere stati trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla ditta "Tri Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova o
essere loro familiari o loro eredi, in caso di decesso dei trapiantati.
• indicare le priorità, anche considerando eventuali famiglie divenute monoparentali per il decesso di uno dei genitori
causato dall'impianto delle suddette valvole cardiache;
• definire le modalità per la rinuncia ad eventuali contenziosi pendenti con l'Azienda Ospedaliera di Padova, ora
Azienda Ospedale - Università di Padova, in conseguenza dell'intervento di impianto di cui trattasi o per le eventuali
somme ricevute in via provvisoria;
• individuare l'entità del contributo a titolo di equo indennizzo da corrispondere ai destinatari, tenuto conto delle finalità
di natura equitativa dello stesso;
• indicare le modalità di erogazione anche in forma di conguaglio per le pretese restitutorie dell'Azienda Ospedaliera di
Padova, ora Azienda Ospedale - Università di Padova.
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L'Azienda Ospedale - Università di Padova provvederà a mettere a disposizione della Commissione tecnica la
documentazione necessaria, previo consenso degli interessati per il trattamento dei dati contenuti negli stessi, a fornire
la necessaria assistenza tecnica e conoscitiva ai commissari nonché alla gestione contabile finalizzata all' erogazione
dell'indennizzo ai destinatari in analogia a quanto già previsto per l'attuazione della legge 210/92 "indennizzo a favore
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni"
che individuava, per tale fase operativa, una delle aziende ULSS del Veneto;
La partecipazione alle sedute è gratuita, la segreteria della Commissione tecnica è assicurata da un funzionario della
UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale. Ciascun componente in caso di impedimento
non rinviabile potrà farsi sostituire da un proprio delegato. Eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai
lavori della Commissione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Ogni eventuale sostituzione di
componenti si rendesse necessaria sarà approvata con decreto direttoriale della Direzione Servizi Sociali.
Le risorse regionali complessive per l'attuazione delle disposizioni attuative su specificate sono individuate nell'art. 22
della Legge regionale 14/12/2018, n. 43 "Collegato alla Legge di Stabilità 2019" per un ammontare di Euro
500.000,00= per l'esercizio 2019, e in Euro 350.000,00= per l'esercizio 2020 e stanziate nel capitolo di spesa 103631
"Azioni regionali per il sostegno ai trapiantati con valvole cardiache - trasferimenti correnti (art. 41 legge regionale
29/12/2017, n. 45 e art. 22 legge regionale 14/12/2018, n. 43".
Con successivo provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, in
considerazione del fatto che esso costituisce adempimento direttamente attuativo di disposizioni legislative
particolarmente discrezionali, si provvederà alla presa d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica; ad
incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a provvedere, con propri atti, all'impegno di spesa di euro
500.000,00= per l'esercizio 2019 e di euro 350.000,00= per l'esercizio 2020 e ad incaricare l'Azienda
Ospedale-Università di Padova alla ripartizione dei contributi fino alla capienza massima del fondo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 41della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 45
VISTO l'art. 22 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43
VISTO l'art. 2 co.2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la nota dell'Area Sanità e Sociale prot. n. 35568 del 30/1/2018;
VISTA la relazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova datata 26 ottobre 2018 - protocollo n. 65346;
delibera
1. di approvare, per le ragioni in premessa evidenziate, le prime disposizioni, al fine di dare attuazione all'art. 22 della legge
regionale 14 dicembre 2018, n. 43, finalizzate al sostegno ai trapiantati con valvole cardiache prodotte dalla Ditta "Tri
Technologies" presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, ora Azienda Ospedale - Università di Padova;
2. di stabilire che la Commissione tecnica, per le motivazioni in premessa evidenziate, sarà così costituita:
a. Il Direttore della Direzione Affari Legislativi della Regione del Veneto, o suo delegato con funzioni di
Presidente;
b. il Direttore della U.O. Dipendenze, terzo settore, nuove marginalità e inclusione sociale della Regione del
Veneto;
c. un Avvocato dell' Azienda Ospedale - Università di Padova;
d. un Medico legale dell'Azienda Ospedale - Università di Padova.
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3. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Direzione Servizi Sociali la nomina dei componenti della
Commissione tecnica di cui al punto che precede;
4. di stabilire che la Commissione dovrà assolvere al proprio mandato possibilmente entro il 30 giugno 2019;
5. di dare atto che il supporto operativo alla Commissione sarà garantito dalla U.O Dipendenze, Terzo Settore, Nuove
Marginalità e Inclusione sociale, stabilendo che non è previsto alcun compenso per l'espletamento della attività svolte dalla
commissione stessa e che eventuali rimborsi delle spese per la partecipazione ai lavori dei componenti sono a carico delle
rispettive amministrazioni di appartenenza;
6. di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio 2019, e in euro 350.000,00 nell'esercizio 2020,
disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 103631 del bilancio 2019-2021 e 2020-2022
denominato "Azioni regionali a favore dei danneggiati dalle valvole cardiache - trasferimenti correnti (art. 41, L.R. 29/12/2017,
n. 45 e art. 22, L.R. 14/12/2018, n. 43) - art. 2 - P.d.c. U.1.04.01.02.012;
7. di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il
medesimo presenta sufficiente capienza;
8. di incaricare il direttore della Direzione Servizi Sociali di dare esecuzione al presente provvedimento;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
10. di demanare con successivo provvedimento di Giunta, previo parere della competente commissione consiliare, la presa
d'atto delle risultanze dei lavori della Commissione tecnica; di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali a
provvedere, con propri atti, all' impegno di spesa di Euro 500.000,00= per l'esercizio 2019 e di Euro 350.000,00.= per
l'esercizio 2020 e di incaricare l'Azienda Ospedale -Università di Padova alla ripartizione dei contributi fino alla capienza
massima del fondo;
11. 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 LR 1/2011;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 391920)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 376 del 02 aprile 2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Apertura dei termini di presentazione delle domande di
aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.
1305/2013. Deliberazione/CR n. 19 del 08/03/2019.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Si dispone l'approvazione dell'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3
Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori
custodi e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.
Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo
del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1458 del 8 ottobre
2018.
In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e aggiornato con DGR n. 211 del 28/02/2017,
n. 115 del 07/02/2018 e n. 125 del 12/02/2019, con deliberazione/CR n. 19 del 08 marzo 2019 la Giunta Regionale ha
approvato i bandi per i tipi di intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 13.1.1 del PSR 2014-2020. La deliberazione/CR n. 19 del
08/03/2019 è stata trasmessa alla competente Commissione consiliare permanente, ai sensi dell'articolo 37 della Legge
regionale n. 1/91, modificato da ultimo dall'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per l'espressione del parere
previsto nel citato articolo.
La Terza Commissione consiliare, nella seduta del 27 marzo 2019 ha espresso parere favorevole, proponendo le seguenti
modifiche al testo dell'Allegato B, che si ritiene di accogliere.
In tutti i bandi, nel paragrafo 2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti va aggiunta anche la prescrizione di non
trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati
previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16. Tale condizione va anche inserita nel paragrafo 6.2 Documentazione da
allegare alla domanda di aiuto che va integrata con la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio
2018.
Infine, nel bando del tipo di intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana, alla fine del paragrafo 3.2. Condizioni
di ammissibilità degli interventi viene aggiunta una precisazione relativa all'elenco dei comuni contermini al Veneto.
Vengono inoltre apportate correzioni di alcuni refusi ed errori materiali in vari punti del testo, i quali non modificano le
previsioni originarie dei bandi di seguito descritti.
Con il presente provvedimento, si intendono pertanto aprire i bandi relativi ai tipi d'intervento del PSR 2014-2020 di seguito
descritti al fine di perseguire gli obiettivi e utilizzare le risorse finanziarie allocate nelle pertinenti focus area/priorità.
Il tipo di intervento 10.1.3 "Gestione attiva di infrastrutture verdi" promuove la gestione attiva di "infrastrutture verdi", ovvero
di formazioni lineari arboreo-arbustive quali fasce tampone e siepi con connessa fascia erbacea di rispetto e boschetti
naturalistici messi a dimora esclusivamente attraverso il Tipo di intervento 4.4.2 del PSR 2014-2020 finanziati e realizzati
nell'ambito dei Progetti di Cooperazione di cui al Tipo di intervento 16.5.1 del Bando DGR n. 2112/2017.
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Il tipo di intervento 10.1.6 "Tutela ed incremento degli habitat seminaturali" promuove la gestione attiva di prati umidi/zone
umide e della rete idraulica minore esclusivamente realizzati o riqualificati con i Tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell'ambito dei
Pro.Co. finanziati dal Bando DGR n. 2112/2017.
È compresa anche la possibile conversione a prato delle superfici seminative al fine di mantenere e consolidare l'efficacia degli
investimenti non produttivi realizzati nell'ambito dei Pro.Co. (Dgr n. 2112/2017).
Il tipo d'intervento 10.1.7 "Biodiversità - Allevatori custodi" è finalizzato al recupero e alla conservazione di razze locali
autoctone minacciate d'abbandono. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una
risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono
ancora gli agricoltori a scegliere le razze più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli allevatori
possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività
nell'impiego delle risorse genetiche locali. Gli allevatori custodi, pertanto, diventano soggetti attivi del processo di
co-adattamento e co-evoluzione delle popolazioni animali che si impegnano a mantenere nel tempo.
Il PSR 2014-2020 prevede inoltre il tipo d'intervento 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana, che si pone in continuità
con la sottomisura 211 del PSR 2007-2013. Tale tipo d'intervento viene attivato nelle zone montane in quanto esse ospitano
aziende agricole con una redditività generalmente inferiore rispetto a quella che operano nelle zone di pianura. La montagna è
inoltre caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subito solo delle parziali modifiche da
parte dell'attività antropica e che quindi vanno tutelati attraverso la gestione ed il governo dell'uomo al fine di preservare la
stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.
Il tipo d'intervento prevede l'erogazione di un'indennità intesa a compensare gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di
reddito derivanti dagli svantaggi che ostacolano la produzione agricola nella zone montane. Obiettivo generale è quello di
favorire il mantenimento dell'attività agricola e di preservare l'ambiente, promuovendo pratiche agricole estensive ed
ecocompatibili nelle zone montane.
Secondo quanto disposto dall'articolo 49 del regolamento (UE) 1305/2013, non è prevista l'applicazione di alcun criterio di
selezione al tipo di intervento 13.1.1.
L'importo complessivo a bando disposto dal presente provvedimento risulta pari a 26.750.000,00 euro a valere sulle
disponibilità recate dal PSR 2014-2020 per la priorità 4, per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e per la
misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", a cui corrisponde un
cofinanziamento regionale di 4.564.620,00 euro. Il dettaglio delle somme per tipo di intervento ed i termini di presentazione
delle domande sono specificati nell'Allegato A al presente provvedimento.
Preso atto che con deliberazione n. 269 del 08/03/2019 la Giunta Regionale ha ridenominato la "Direzione ADG FEASR,
Parchi e Foreste" in "Direzione ADG Feasr e Foreste", con decorrenza dal 01/04/2019, il Direttore della Direzione ADG Feasr
e Foreste, provvederà con propri atti alla assunzione degli impegni conseguenti a favore di AVEPA, alla imputazione annuale
delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione annuali della
Regione del Veneto, secondo le modalità e le procedure definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459.
Per quanto attiene le procedure generali, i richiedenti e AVEPA faranno riferimento al documento di Indirizzi procedurali
generali, di cui all'allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i., per la presentazione, l'istruttoria e la selezione delle domande, la
realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la pubblicità degli interventi.
Le procedure di valutazione delle domande sono definite nel bando, come anche i principali indirizzi procedurali specifici che,
a livello operativo, saranno compiutamente dettagliati da parte dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali e gestionali delle domande di pagamento, si fa riferimento al Regolamento delegato
(UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le
sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità nonché alla
ripartizione di competenze tra Autorità di gestione e Autorità di pagamento stabilite dal Programma.
Le norme specifiche per il rifiuto o la revoca del sostegno a seguito dell'inadempienza agli impegni o altri obblighi previsti in
ciascun tipo di intervento (art. 35 del regolamento UE n. 640/2014) sono indicate nella DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i.
che disciplina il regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2019, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione
in base a quanto disposto dal DM n. 497 del 17/01/2019 che definisce le norme applicabili a livello nazionale.
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L'organismo pagatore regionale AVEPA è quindi incaricato della definizione degli adempimenti a carico dei soggetti
richiedenti e della predisposizione della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché della gestione
tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento.
Le procedure, gli interventi, le condizioni e i termini di accesso specifici ai benefici per i tipi di intervento 10.1.3 Gestione
attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi e
13.1.1 Indennità compensativa in zona montana per i quali si dispone l'apertura dei termini di presentazione delle domande
sono contenuti nell'Allegato B al presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR),
modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro
distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n.
1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro
applicazione nell'anno 2014;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili
al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
VISTO l'Accordo di Partenariato per l'Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel
2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a
chiusura del negoziato formale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione
unitaria regionale;
VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il "Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020";
VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di
sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);
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VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1458 del 8 ottobre 2018. di approvazione dell'ultima versione del testo del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio;
VISTO il DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i. che approva la normativa in attuazione al
DM n. 3536 del 8 febbraio 2016, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni
regionali di applicazione per gli impegni vigenti dall'anno 2016 compreso;
VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione
amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR,
Parchi e Foreste;
DATO ATTO che con Deliberazione n. 269 del 08/03/2019 la Giunta Regionale ha ridenominato la "Direzione ADG FEASR,
Parchi e Foreste" in "Direzione ADG Feasr e Foreste", con decorrenza dal 01/04/2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 125 del 12/02/2019 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei
bandi regionali adottato;
VISTA la Deliberazione n. 19CR del 08 marzo 2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato i bandi per i tipi di intervento
10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 13.1.1 del PSR 2014-2020;
RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.3 Gestione
attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi e
13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, definendo le
condizioni e gli impegni per l'accesso ai benefici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1459, "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
2014-2020. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Legge regionale 5 agosto 2014, n. 21. Programmazione dei fondi regionali per il
cofinanziamento";
CONSIDERATO che l'importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari 26.750.000,00 euro a
valere sulle risorse del PSR 2014-2020 per la priorità 4, per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e per la misura
13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici", a cui corrisponde un cofinanziamento
regionale di 4.564.620,00 euro;
PRECISATO quindi che l'intero importo a bando è finanziato con fondi comunitari, nazionali e regionali tramite il circuito
finanziario dell'Organismo pagatore AVEPA, e che l'intera quota di cofinanziamento nazionale è assicurata dal Fondo di
Rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183;
DATO ATTO che il Direttore dell'Area Sviluppo Economico ha attestato che il Vicedirettore di area nominato con DGR n.
1138 del 31/07/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
DATO ATTO che la competente Terza Commissione consiliare permanente così come previsto dall'articolo 37, comma 2,
della Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, e successive integrazioni e modifiche, nella seduta del 27 marzo 2019 ha espresso
parere favorevole con modifiche al testo della deliberazione/CR n. 19 del 08 marzo 2019;
RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;
delibera
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1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi di intervento 10.1.3 Gestione attiva
di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi
e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, per un
importo a bando pari a 26.750.000,00 euro a valere sul piano finanziario del PSR 2014-2020 per la priorità 4, per la
misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" e per la misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli
naturali o ad altri vincoli specifici", a cui corrisponde un cofinanziamento regionale di 4.564.620,00 euro. Il dettaglio
delle somme per tipo di intervento e i termini di presentazione delle domande sono specificati nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare il Direttore della Direzione ADG Feasr e Foreste, a provvedere con propri atti alla assunzione dei
conseguenti impegni del cofinanziamento regionale pari a 4.564.620,00 euro a favore di AVEPA, alla imputazione
annuale delle corrispondenti spese e alle relative liquidazioni, a valere sui pertinenti capitoli dei Bilanci di previsione
annuale della Regione del Veneto, secondo le modalità definite dalla DGR 29 ottobre 2015, n. 1459;
4. di approvare il documento Allegato B al presente provvedimento, relativo alle disposizioni e condizioni specifiche per
l'accesso agli aiuti previsti per i tipi d'intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed
incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori custodi e 13.1.1 Indennità compensativa in zona
montana del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;
5. di stabilire che, per quanto riguarda gli indirizzi procedurali generali di applicazione per la presentazione, l'istruttoria
e la selezione delle domande, la realizzazione degli interventi, l'ammissibilità delle spese, la sorveglianza e la
pubblicità degli interventi, vengono applicate le disposizioni di cui all'allegato B alla DGR n. 1937/2015 e successive
modificazioni ed integrazioni;
6. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure,
vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e s.m.i.;
7. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l'anno 2019, al provvedimento regionale di prossima
emanazione in base a quanto disposto dal DM n. 497 del 17/01/2019 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi
del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti
diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
8. di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione ADG Feasr e Foreste;
9. di precisare che gli Indirizzi procedurali generali di cui all'Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e quelli specifici dei
bandi di cui all'Allegato B al presente provvedimento saranno compiutamente dettagliati, a livello operativo, da parte
dell'Organismo Pagatore Regionale AVEPA;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 376 del 02 aprile 2019

pag. 1 di 1

Importi a bando e termini di scadenza di presentazione domande
Tipo di intervento
10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi
10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
10.1.7 Biodiversità – Allevatori custodi
13.1.1 Indennità compensativa in zona montana
TOTALE

Termine presentazione domande
Importi a bando (euro)
Priorità 4
15 maggio 2019
4.000.000,00
15 maggio 2019
2.000.000,00
15 maggio 2019
750.000,00
15 maggio 2019
20.000.000,00
26.750.000,00
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DGR nr. 376 del 02 aprile 2019

ALLEGATO B

pag. 1 di 46

REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020
BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 28

Autorità di gestione

10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali
10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi
Direzione ADG Feasr e Foreste

Struttura responsabile di misura

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca

Codice Misura
Codice Sotto Misura
Codice Tipo Intervento
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1. Descrizione generale
1.1 Descrizione tipo intervento
L’intervento promuove la gestione attiva di “infrastrutture verdi”, ovvero di formazioni lineari arboreoarbustive quali fasce tampone e siepi con connessa fascia erbacea di rispetto e boschetti naturalistici messi
a dimora esclusivamente attraverso il Tipo di intervento 4.4.2 finanziati e realizzati nell’ambito dei Progetti
di Cooperazione di cui al Tipo di intervento 16.5.1 del Bando DGR n. 2112/2017.
1.2 Obiettivi
L’intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, per le relative
focus area:
Focus Area 4A: Salvaguardia della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di
alti pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;
Focus Area 4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi;
Focus Area 4C: Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
1.3 Ambito territoriale di applicazione
Le superfici di pianura e collina del Veneto, secondo la classificazione ISTAT.
2. Beneficiari degli aiuti
2.1. Soggetti richiedenti
Agricoltori, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
o
o

o

Condurre una UTE, come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione Veneto;
Disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo
necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla
data di presentazione della domanda;
Non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Interventi ammissibili
3.1. Descrizioni interventi
Il Bando è rivolto esclusivamente agli interventi aziendali finanziati e realizzati (con collaudo
finale) con il Tipo di intervento 4.4.2 nell’ambito dei Pro.Co. del Bando DGR n. 2112/2017,
articolati in:
a) CORRIDOI ECOLOGICI: SIEPI E FASCE TAMPONE
Le fasce tampone, definite ai fini dell’applicazione del presente tipo di intervento, sono costituite da
impianti arborei e arbustivi monofilari, caratterizzati, per ciascun filare, dalla presenza di una fascia
erbacea costantemente inerbita di rispetto. Tali formazioni lineari devono risultare interposte tra l’area
destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d’acqua,
fossi o scoline).
II. Le siepi, definite ai fini dell’applicazione del presente tipo di intervento, sono rappresentate da strutture
lineari arboree e arbustive monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea costantemente inerbita
di rispetto. Tali formazioni devono essere in connessione diretta con le superfici aziendali destinate ad
utilizzo agricolo.
III. Le fasce tampone, siepi e boschetti eleggibili ai pagamenti agro-climatico-ambientali individuati dal
presente Tipo di Intervento devono essere composte sia da soggetti arborei che arbustivi, contraddistinte
da un buon stato vegetativo (chioma folta, accrescimento elevato, cicatrizzazione delle ferite) e sanitario
I.
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(assenza di malattie ed alterazioni). In deroga a quanto sopra, nelle fasce tampone, siepi e boschetti
inserite negli impegni del presente bando, può essere riscontrata una quantità di soggetti arborei ed
arbustivi deperienti o morti inferiore al 5% del numero totale dei soggetti arboreo/arbustivi presenti.
Nella fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita (larga 5 metri nel “modulo base”), sono escluse le
strade interpoderali e le superfici comunque non coltivabili.
La superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

b) BOSCHETTI
La superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente. Il requisito della
non contiguità con altre superfici a copertura arboreo/arbustiva sussiste quando la distanza, riferita al
piano orizzontale, tra le aree di incidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate
non è inferiore a 20 m.
II. Al fine di garantire l’efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni a boschetto, la
superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.
I.

3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente gli interventi aziendali finanziati e realizzati con il Tipo di
intervento 4.4.2 nell’ambito dei Pro.Co. del Bando DGR n. 2112/2017.
Tipo di intervento finanziato
nel bando 2117/2017 collegato
4.4.2 “Introduzione di
infrastrutture verdi”

Investimento non produttivo
realizzato
A – Corridoi Ecologici
B – Boschetti

Intervento collegato 10.1.3
A – Corridoi Ecologici
B – Boschetti

A. corridoi ecologici arboreo-arbustivi: filari arboreo e arbustivi costituiti da flora indigena locale
(All. 11.1), associati alla presenza di una pertinente fascia erbacea di rispetto larga 5 metri, in adiacenza alla
quale si sviluppa la superficie agricola aziendale. Consistono in:
siepi : strutture lineari arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate da una fascia
erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo
agricolo da parte dell’azienda beneficiaria;
fasce tampone : strutture lineari arboree e arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate da
una fascia erbacea inerbita di rispetto, interposte tra l’area destinata ad utilizzo agricolo e la rete
idraulica aziendale e/o interaziendale (corpi idrici, corsi d’acqua, fossi e scoline).
B. Impianto di boschetti costituiti da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale,
arborea e arbustiva, realizzati all’interno della SAU aziendale di pianura e collina.
3.3. Impegni a carico del beneficiario
IMPEGNI GENERALI
Per l’intero periodo di impegno, il beneficiario deve:
I. Mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto e accertate in
sede di visita in situ dell’intervento realizzato;
II. Rispettare il divieto di impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.
III. Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di
sintesi chimica e organici su tutta la superficie erbacea/arboreo/arbustiva;
IV. Nel caso di necessario infoltimento, rispettare le specie indicate nell’allegato 11.1 e usare materiale vegetale
di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle
piante. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;
V. Rispettare il divieto di taglio a raso sulla superficie oggetto di impegno;
VI. Garantire che le specie presenti sulle superfici oggetto di impegno siano ricomprese nell’elenco delle specie
ammissibili allegato al presente T.I.. L’incidenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
301
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 376 del 02 aprile 2019

pag. 5 di 46

nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti su tali
superfici oggetto d’impegno.
a) IMPEGNI RELATIVI ALLE FASCE TAMPONE E SIEPI
Il beneficiario deve:
I. mantenere la formazione lineare arboreo-arbustiva (costituita dalla dimensione minima del “modulo base” 1m fascia arboreo/arbustiva + 5m fascia erbacea) con “densità colma”. In particolare:
o
Le chiome delle piante ad alto fusto dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui
tale condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra i fusti delle medesime dovrà risultare non
superiore a 8 metri e non inferiore a 4 metri;
o
Le chiome delle piante a ceppaia dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale
condizione non sia verificata) la distanza sulla fila tra le ceppaie dovrà risultare non superiore a 4
metri e non inferiore a 2 metri;
o
Le chiome degli arbusti dovranno risultare a reciproco contatto ovvero (nei tratti in cui tale condizione
non sia verificata) la distanza sulla fila tra i soggetti dovrà risultare non superiore a 2 metri e non
inferiore a 0,5 metri;
II. nel caso di necessario infoltimento, rispettare la distanza massima tra le piante ad alto fusto che non dovrà
risultare superiore ad 8 m, la distanza massima fra le ceppaie non dovrà risultare superiore a 4 m e la distanza
massima sulla fila tra gli arbusti non dovrà risultare superiore a 2 m;
III. colmare gli eventuali spazi lacunosi dovuti a morìa o deperimento dei soggetti arborei e arbustivi
esclusivamente con le tipologie di specie arboree e arbustive autoctone che sono indicate nell’elenco allegato
al presente T.I. 10.1.3;
IV. tagliare la fascia erbacea (minimo 5 m nel “modulo base”) almeno una volta l’anno;
V. mantenere il “modulo base” costituito per le formazioni monofilari del presente T.I. da una fascia arboreoarbustiva larga 1 metro lineare e da una fascia erbacea larga 5 metri lineari.
VI. regolamentare le potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari, nel
rispetto del principio di “densità colma”.
b) IMPEGNI RELATIVI AI BOSCHETTI
Il beneficiario deve:
I. controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nel boschetto; il
decespugliamento delle specie arboreo-arbustive invadenti deve riguardare le specie non comprese in
allegato tecnico 11.1.
II. la densità dovrà risultare colma, anche nel caso di necessario infoltimento: le chiome dello strato arboreo
dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il
piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto.
III. qualora i suddetti criteri non siano rispettati, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi
di rinfoltimento.
3.4. Vincoli e durata degli impegni
Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto .
3.5. Requisiti obbligatori
Il beneficiario deve:
1. svolgere un’attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell’articolo 4 del Regolamento
(CE) n. 1307/2013, ossia la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento
della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
2. svolgere l’Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il
mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di
un'attività minima;
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3. rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II
del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come annualmente disposto dalla normativa regionale di
recepimento;
4. rispettare i pertinenti Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati dalla
legislazione nazionale o comunitaria.
4. Pianificazione finanziaria
4.1. Importo finanziario a bando
L’importo quinquennale a bando è di 4.000.000,00 euro.
4.2. Aliquota ed importo dell’aiuto
L’entità dell’aiuto è indicata nelle seguenti tabelle:
Interventi
Fasce tampone e siepi

Aiuto (euro/ml)
2,07

Intervento

Aiuto (euro/mq)

Riporto a ettaro considerato il
vincolo del 10% della SAT
(euro/ha)

0,16

164

Boschetti da precedenti
programmazioni

Comunque deve essere garantito, nel caso dei boschetti, il rispetto contestuale del massimale di 164 €/ha di
SAT e di 0,16 €/mq di SOI sulla base del limite di percentuale massima di impegno pari al 10% della
superficie agricola totale aziendale.
Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, qualora il beneficiario intenda facoltativamente
assolvere l’impegno EFA applicando i fattori di conversione dell’Allegato X, Regolamento (UE) n. 639/2014
alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale greening
base “Ecological Focus Areas”, come segue:
Ecological Focus Areas (EFA)
Interventi
Titolo≤1.000

Titolo>1.000

Fasce tampone e siepi

0,49 euro/ml

1,3 euro/ml

Boschetti

Non esigibile

Non esigibile

La componente del pagamento individuale greening base va sottratta per i metri lineari di lunghezza della
infrastruttura verde dichiarati ai fini dell’assolvimento dell’EFA nella domanda di Pagamenti Diretti.
La facoltà di assolvere l’impegno EFA è esclusa nel caso delle superfici a boschetti.
Nessuna detrazione va applicata per le componenti “diversificazione” e “prati permanenti” del greening di
base.
PAGAMENTI UNITARI IN CASO DI SOVRAPPOSIZIONE CON LA BCAA 1 DI
CONDIZIONALITÀ
In presenza di aste fluviali classificate come “corpi idrici”, gli obblighi associati al rispetto della BCAA1
incidono, all’interno del calcolo del pagamento, solo sulla componente dei “mancati redditi”, in quanto va
considerato che interventi quali la manutenzione del filare arboreo/arbustivo e la trinciatura della fascia
erbacea, che non risultano essere associati ai vincoli dettati dalla BCAA 1, conservano lo specifico carattere
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di volontarietà e, pertanto, permane la possibilità di associarvi un pagamento modulato ai connessi costi
specifici.
In caso di sovrapposizione totale o parziale con i corpi idrici soggetti a BCAA 1, il calcolo del pagamento
risulta modificato come riportato nella tabella sottostante.

Solo filare
Per 1 m di
Per 2 m di
Per 3 m di
Per 4 m di
arboreo/arbustivo fascia inerbita fascia inerbita fascia inerbita fascia inerbita
Per 5 m di
=
=
=
=
=
fascia inerbita
sovrapposizione sovrapposizione sovrapposizione sovrapposizione sovrapposizione
= nessuna
di 5 m
di 4 m
di 3 m
di 2 m
di 1 m
sovrapposizione
euro/ml
totale
singolo
aderente
al lordo
del
greening

1,69

euro/ml

euro/ml

1,77

euro/ml

1,84

euro/ml

1,92

1,99

euro/ml

2,07

4.3. Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa
Non applicabile al tipo di intervento 10.1.3 del presente bando.
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita
dall’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climaticoambientali, a norma dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10), sia gli impegni
connessi all’agricoltura biologica, a norma dell’articolo 29 (Misura 11) dello stesso Regolamento.
In particolare, con riferimento al presente bando di apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione,
sulle medesime superfici, con i seguenti tipi di intervento:
• 8.2.1 - Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati
•
•
•
•
•
•
•

10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi (bando DGR n. 440/2015)
10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli
10.1.6 - Tutela e incremento degli habitat seminaturali
11.1.1 - pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica
11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica

Non sono compatibili, inoltre, sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda
per il presente tipo di intervento con le seguenti misure/sottomisure agroambientali del PSR 2007-2013 per le
medesime superfici oggetto di impegno:
• Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
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Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno
agro-ambientale, agro-climatico-ambientale o di introduzione/mantenimento dell’agricoltura biologica.
4.5. Riduzioni e sanzioni
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità
previste per il Tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n.
809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all’eventuale
esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e nelle
modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.
5. Criteri di selezione
5.1. Criteri di priorità e punteggi
Il tipo di intervento non prevede l’applicazione di criteri di selezione in quanto rivolto esclusivamente agli
interventi aziendali finanziati e realizzati con il Tipo di intervento 4.4.2 nell’ambito dei Pro.Co. del Bando
DGR n. 2112/2017.
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza
Il tipo di intervento non prevede l’applicazione di elementi di preferenza in quanto rivolto esclusivamente
agli interventi aziendali finanziati e realizzati con il Tipo di intervento 4.4.2 nell’ambito dei Pro.Co. del
Bando DGR n. 2112/2017
6. Domanda di aiuto
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al fine di accedere agli aiuti previsti dal presente Tipo di Intervento, il richiedente dovrà presentare la
domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi
procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018,
pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
Il documento indicato è considerato essenziale e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda
di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
7. Domanda di pagamento
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario deve presentare domande di pagamento per la
conferma dell’impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Si fa riferimento alle schede tecniche già presentate per i corrispondenti interventi effettuati nell’ambito del
T.I. 4.4.2.
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di
controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.
A seconda del Tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:
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a)
l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o
in altra dichiarazione;
b)
il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al Tipo di
intervento.
A seconda del Tipo di intervento e del Tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono
dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione
dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di
diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al
paragrafo 4.5.
9. Informativa trattamento dati personali
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche
disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del
26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con
DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato
competono
i
diritti
previsti
dal
Regolamento
2016/679/UE
e,
in
particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il
sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
10. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448
email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
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email: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/

11. ALLEGATI TECNICI
Allegato Tecnico 11.1- elenco delle specie arboree e arbustive indigene e naturalizzate

Allegato Tecnico 11.1- elenco delle specie arboree e arbustive indigene e naturalizzate
Denominazione scientifica
Acer campestre L.
Alnus glutinosa (L.) Gaertner
Berberis vulgaris
Carpinus betulus L.
Celtis australis L.
Cercis siliquastrum L. (1)
Cornus mas L.
Cornus sanguinea L.
Coronilla emerus L. (1)
Corylus avellana L.
Cotinus coggygria Scop.
Euonymus europaeus L.
Fraxinus excelsior L.
Fraxinus ornus L.
Fraxinus oxycarpa Willd.
Hippophae rhamnoides L.
Juglans regia L.
Juniperus communis L.
Laburnum anagyroides Medik (1)
Ligustrum vulgare L.
Morus alba L.
Morus nigra L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Phillyrea angustifolia L.
Platanus x hispanica Münchh.
Populus alba L.
Populus nigra L.
Prunus avium L.
Prunus cerasus L. (2)
Prunus mahaleb L.
Prunus spinosa L.
Quercus cerris L.
Quercus ilex L.
Quercus pubescens Willd.
Quercus robur L.
Rhamnus catarthica L.
Quercus petraea (Mattus.) Liebl.(=Q.sessiliflora
Salisb.)
Rhamnus frangula L. (= Frangula alnus Mill.)

Denominazione comune
Acero campestre
Ontano nero
L. Crespino Arb
Carpino bianco
Bagolaro
Albero di Giuda
Corniolo
Sanguinella
Erba cornetta
Nocciolo
Scotano
Fusaggine
Frassino maggiore
Orniello
Frassino ossifillo
Olivello spinoso
Noce comune
Ginepro comune
Maggiociondolo
Ligustro comune
Gelso bianco
Gelso nero
Carpino nero
Ilatro sottile
Platano
Pioppo bianco
Pioppo nero
Ciliegio selvatico
Ciliegio montano
Ciliegio canino
Prugnolo
Cerro
Leccio
Roverella
Farnia
Spincervino
Rovere

Portamento
ALB
ALB
Arb
ALB
ALB
ALB
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
ALB
ALB
ALB
Arb
ALB
Arb
Arb
Arb
ALB
ALB
ALB
Arb
ALB
ALB
ALB
ALB
ALB
Arb
Arb
ALB
ALB
ALB
ALB
Arb
ALB

Frangola

Arb
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Robinia pseudacacia L. (2)
Rosa canina L.
Salix alba L.
Salix apennina A.K.Skvortsov
Salix caprea L.
Salix cinerea L.
Salix elaeagnos subsp. elaeagnos Scop.
Salix purpurea L.
Salix triandra L.
Sambucus nigra L.
Tamarix gallica L. (3)
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor
Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.

Robinia
Rosa di macchia
Salice bianco
Salice stipolato
Salicone
Salice cinereo
Salice ripaiolo
Salice rosso
Salice delle ceste
Sambuco nero
Tamerice
Tiglio selvatico
Tiglio nostrano
Miller Olmo campestre
Lantana
Pallon di maggio
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ALB
Arb
ALB
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
Arb
ALB
ALB
ALB
Arb
Arb

(1) specie non utilizzabile ai fini della costituzione di nuove fasce tampone in quanto azotofissatrice.
(2) specie non utilizzabile ai fini della realizzazione di nuove formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e/o
Boschetti in ambiti Natura 2000.
(3) Specie utilizzabile esclusivamente ai fini della realizzazione di formazioni lineari di Fasce Tampone,
Siepi e Boschetti in ambiti litoranei
LEGENDA:
ALB : specie a portamento arboreo
Arb : specie a portamento arbustivo
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REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020
BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 28

Codice Misura
Codice Sottomisura
Codice Tipo Intervento
Autorità di gestione

10 - Pagamenti agroclimatico ambientali
10.1 - Pagamento per impegni agroclimatico ambientali
10.1.6 - Tutela ed incremento degli habitat seminaturali
Direzione ADG Feasr e Foreste

Struttura responsabile di misura

Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
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1. Descrizione generale
1.1 Descrizione tipo intervento
Il Tipo di intervento a bando promuove la gestione attiva di prati umidi/zone umide e della rete idraulica
minore esclusivamente realizzati o riqualificati con i Tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell’ambito dei Pro.Co.
finanziati dal Bando DGR n. 2112/2017, volti alla riqualificazione ambientale della rete idraulica minore e
all’introduzione di Prati umidi e zone umide.
È compresa anche la possibile conversione a prato delle superfici seminative al fine di mantenere e
consolidare l’efficacia degli investimenti non produttivi realizzati nell’ambito dei Pro.Co. (Dgr 2112/2017)
1.2 Obiettivi
La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, per le relative
focus area:
Focus Area 4A: Salvaguardia della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di
alti pregio naturale, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa;
Focus Area 4B: Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi;
Focus Area 4C: Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
1.3 Ambito territoriale di applicazione
Le superfici di pianura e collina del Veneto, secondo la classificazione ISTAT.
2. Beneficiari degli aiuti
2.1 Soggetti richiedenti
Agricoltori, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
o
o

o

Condurre una UTE, come definita dall’art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione Veneto;
Disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno per tutto il periodo
necessario alla realizzazione e mantenimento degli interventi, senza soluzione di continuità, dalla
data di presentazione della domanda;
non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi
economici comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.

3. Interventi ammissibili
3.1. Descrizioni interventi
Il Bando è rivolto esclusivamente agli interventi aziendali finanziati e realizzati (con collaudo finale) con
i Tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell’ambito dei Pro.Co. del Bando DGR n. 2112/2017, articolati in:
a) Gestione sostenibile di prati umidi e zone umide;
b) Gestione sostenibile della rete idraulica minore, che distingue i seguenti possibili interventi collegati:
b1. Mantenimento della rete idraulica minore (Obbligatorio);
b2. Conversione a prato di superfici a seminativi - solo per interventi di riqualificazione della rete
idraulica minore;
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3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Sono ammissibili al Bando esclusivamente gli interventi aziendali finanziati e realizzati con i Tipi di
intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell’ambito dei Pro.Co. del Bando DGR n. 2112/2017,
Si riporta nella tabella seguente i tipi di interventi dai quali in sede di collaudo sono state determinate le
superfici oggetto di impegno che con il presente bando possono beneficiare del pagamenti agro-climaticoambientali definiti dalle azioni del T.I. 10.1.6
Tipo
di
intervento
finanziato
nel
bando
2117/2017 collegato
4.4.3 “Strutture funzionali
all’incremento
e
valorizzazione
della
biodiversità naturalistica”
4.4.2 “Introduzione di
infrastrutture verdi”

Investimento non produttivo Intervento
realizzato tramite il Pro.co.
collegato 10.1.6
2- Prati umidi e zone umide

cRealizzazione
di
operazioni aziendali di
riqualificazione della rete
idraulica minore

Azione

A. Gestione
sostenibile di
prati umidi e
zone umide
B. Gestione
sostenibile
della
rete
idraulica
minore

B1.
Mantenimento
della
rete idraulica
minore
B2. Conversione a prato
di superfici a seminativi

Per quanto riguarda le superfici sottoposte a conversione a prato – sottoazione B2, risultano ammissibili alla
domanda di aiuto esclusivamente le superfici convertite a prato risultanti contigue ed in diretta connessione
con i fossati/canali/scoline sottoposte ad interventi di riqualificazione finanziati con il bando dgr 2112/2017,
riscontrate in sede di collaudo.
3.3. Impegni a carico del beneficiario
IMPEGNI GENERALI
Per l’intero periodo di impegno, il beneficiario deve:
a)
Mantenere continuativamente ad impegno le stesse superfici indicate nella domanda di aiuto e
accertate a saldo;
b)
Rispettare il divieto di impiegare alcun tipo di fango sulle superfici ad impegno.
c)
Rispettare il divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e
fertilizzanti di sintesi chimica e organici su tutta la superficie oggetto di impegno;
a. GESTIONE SOSTENIBILE DI PRATI UMIDI E ZONE UMIDE
Il beneficiario deve:
I.
Mantenere un adeguato livello idrico e profondità diversificate nelle zone umide/biotopi, dall’inizio
di novembre a fine giugno di ogni anno;
II.
Eseguire almeno uno sfalcio annuale, nei prati umidi, e asportare l’erba sfalciata.
III.
Eseguire la manutenzione delle eventuali arginature naturali che delimitano l’area umida
b. GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RETE IDRAULICA MINORE
B1. Mantenimento della rete idraulica minore
Il beneficiario deve:
I.

II.
III.

Assicurare il riscontro di flusso continuo di acqua corrente nell’invaso della rete idraulica minore,
con profondità minima pari a 20 cm, anche attraverso l’utilizzo di appositi manufatti (chiaviche,
sifoni e/o sostegni) come realizzati e collaudati con la sottomisura 4.4.2;
Eseguire operazioni di rimodellamento spondale in caso di cedimento provocato dal flusso idrico
continuo o dall’azione di animali selvatici;
Eseguire operazioni di contenimento del canneto nei biotopi, nelle zone umide e negli invasi della
rete idraulica minore, tramite interventi di sfalcio al fine di impedirne il progressivo interramento,
assicurando la successiva rimozione della biomassa falciata per evitarne l’accumulo in alveo. Deve
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inoltre essere mantenuto non falciato il nucleo originariamente messo a dimora con l’intervento
4.4.2;
Assicurare la presenza di copertura macrofitica e di fascia riparia, sostituendo le fallanze in caso di
mancato attecchimento o deperimento, e, nel caso di necessario infoltimento, rispettare le specie
indicate nell’allegato 11.A;
Rispettare il divieto di dragaggio e rimozione di detriti grossolani e della copertura vegetale
macrofitica, salvo problematiche legate alla sicurezza idraulica;
Mantenere nel sistema vegetazionale la presenza di almeno cinque specie di cui all’allegato 11.A,
verificando che non si instauri la presenza invasiva di una specie rispetto alle altre.;
Rispettare il tracciato e le modalità progettuali adottate per gli interventi realizzati attraverso il T.I.
4.4.2c, già sottoposti a collaudo;
Rispettare il limite minimo di piante avallato in sede di collaudo, che è riferito alla lunghezza del
fossato interessato dai lavori, indipendentemente dalle sponde (una o entrambe le sponde) che si
identifica in:
o 3 piante/ml negli interventi di riqualificazione della rete idraulica per i fossati con pressoché
totale assenza di vegetazione spondale e/o idrofitica [casistica 1) dell’allegato tecnico 2 del
bando apertura termini 4.4.2c DGR n.2112/2017];
o 1 pianta/ml negli interventi di riqualificazione della rete idraulica minore per i soli fossati
con presenza di vegetazione spondale e/o idrofitica [casistiche 2) e 3) dell’allegato tecnico 2
del bando apertura termini 4.4.2c DGR n.2112/2017].
Mantenere una fascia erbacea di larghezza minima pari a 5m collegata all’intervento di
riqualificazione idraulica:
1) Nel caso in cui l’intervento di riqualificazione sia connesso direttamente con una fascia
tampone/siepe realizzata tramite gli interventi 4.4.2-a, di cui al bando apertura termini Dgr n.
2112/2017, e inseriti nel successivo bando finalizzato al mantenimento delle medesime
formazioni lineari 10.1.3 , la presenza di tale fascia erbacea si considera assolto dalla
medesima estensione inserita nell’impegno del “modulo base” che caratterizza la fascia
tampone/siepe (1m fascia arboreo/arbustiva + 5m fascia erbacea) VEDI CASO 1;
2) Nel caso in cui l’intervento di riqualificazione sia connesso direttamente con una fascia
tampone/siepe realizzata tramite gli interventi 4.4.2-a di cui al bando apertura termini Dgr n.
2112/2017, e inseriti nel successivo bando apertura termini finalizzato al mantenimento delle
medesime formazioni lineari 10.1.3 , il mantenimento di un’ampiezza di fascia erbacea
eventualmente eccedente i 5 metri già gestiti tramite il modulo base, trova riscontro nel
pagamento riconosciuto nell’ambito dell’azione B2 “Conversione a prato di superfici a
seminativi” VEDI CASO 2;
3) Nel caso in cui l’intervento di riqualificazione non sia connesso direttamente con una fascia
tampone/siepe realizzata tramite gli interventi 4.4.2-a, il mantenimento della fascia erbacea
di larghezza massima coincidente a quanto già definito in sede di collaudo , trova riscontro
nel pagamento riconosciuto nell’ambito dell’azione B2 “Conversione a prato di superfici a
seminativi” VEDI CASO 3;

CASO 1
Impegni 10.1.3 A
Fascia erbacea collegata al T.I. 10.1.3 “corridoi
ecologici” – sovrapposta alla fascia pertinente
all’intervento di riqualificazione idraulica :
larghezza complessiva della fascia erbacea pari a 5
m.

Impegni 10.1.6 B
Fascia arboreo
arbustiva
inserita nel T.I.
10.1.3
“corridoi
ecologici”

Fossato sottoposto ad intervento di
Riqualificazione
4.4.2c
(Dgr
2112/2017) ed inserito nel T.I.
10.1.6-b
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5 metri

CASO 2
Impegni 10.1.3 A
Fascia erbacea collegata al
T.I.
10.1.3
“corridoi
ecologici” – sovrapposta alla
fascia
pertinente
all’intervento
di
riqualificazione idraulica :
larghezza complessiva della
fascia erbacea pari a 5 m.

Impegni 10.1.6 b
Fascia arboreo
arbustiva
inserita nel T.I.
10.1.3 “corridoi
ecologici”

10.1.6 B1
Fossato sottoposto ad
intervento
di
Riqualificazione
4.4.2c
(Dgr
2112/2017)
ed
inserito nel T.I. 10.1.6-b

5 metri

10.1.6 B2
Fascia erbacea ulteriore
rispetto ai 5 m inseriti nel
modulo
base
della
formazione
lineare
erbaceo/arboreo arbustiva.
10.1.3,
derivante
da
collaudo 4.4.2c larghezza
complessiva della fascia
erbacea eccedente pari a 5
m.
5 metri

CASO 3
IMPEGNI 10.1.6 B
10.1.6 B1

10.1.6 B2

Fossato sottoposto ad Fascia erbacea di larghezza massima pari a 5 m
intervento
di derivante da collaudo 4.4.2c larghezza complessiva
Riqualificazione
4.4.2c della fascia erbacea eccedente pari a 5 m.
(Dgr
2112/2017)
ed
inserito nel T.I. 10.1.6-b
5 metri

B2. Conversione a prato di superfici a seminativi
Il beneficiario deve:
I.
Mantenere la superficie a prato polifita per la larghezza definita in sede di collaudo da Avepa in
fregio (adiacente) al fossato oggetto di intervento di riqualificazione idraulica e non ricompresa nella
definizione del modulo base delle formazioni lineari del T.I. 10.1.3°;
II.
Eseguire il controllo manuale o meccanico di infestanti arbustive ed arboree;
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Effettuare almeno uno sfalcio all’anno.
3.4. Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di aiuto.
3.5. Requisiti obbligatori
Il beneficiario deve:
3 svolgere un’attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell’articolo 4 del Regolamento
(CE) n. 1307/2013, ossia la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento
della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
4 svolgere l’Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che
dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e
svolgimento di un'attività minima;
5 rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e dall'allegato II
del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come annualmente disposto dalla normativa regionale di
recepimento;
6 rispettare i pertinenti Requisiti Minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari identificati
dalla legislazione nazionale o comunitaria.
4. Pianificazione finanziaria
4.1. Importo finanziario a bando
L’importo quinquennale a bando è di 2.000.000,00 euro.
4.2. Aliquota ed importo dell’aiuto
Investimento
a) Gestione sostenibile di prati umidi e zone
umide/biotopi
b1) Mantenimento rete idraulica minore
b2) Conversione a prato per riqualificazione rete
idraulica minore

Pagamento annuo senza riduzione greening
598 €/ha
2,10 €/ml
598 €/ha

Ai fini del rispetto del principio del “no double funding”, qualora il beneficiario intenda facoltativamente
assolvere l’impegno Diversificazione applicando i fattori di conversione dell’Allegato X, Regolamento (UE)
n. 639/2014 alla SOI ad impegno, laddove pertinente, va sottratta la componente del pagamento individuale
greening base “Diversificazione”, come segue:
DIVERSIFICAZIONE
EFA
(€/ha/anno)
(€/ha/anno)
Impegni
Titolo
Titolo
Titolo
Titolo
≤ 1.000 €/ha >1.000 €/ha ≤ 1.000 €/ha >1.000 €/ha
a) Gestione sostenibile di prati umidi e zone 9
276
Non esercitabile
umide/biotopi
b1) Mantenimento rete idraulica minore
9
276
Non esercitabile
b2) Conversione a prato per riqualificazione 9
276
Non esercitabile
rete idraulica minore
4.3. Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa
Non applicabile al tipo di intervento 10.1.6.
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4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Non è attuabile la combinazione di misure e impegni sulle medesime superfici, così come definita
dall’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 808/2014. Tale divieto riguarda sia gli impegni agro-climaticoambientali, a norma dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Misura 10), sia gli impegni
connessi all’agricoltura biologica, a norma dell’articolo 29 (Misura 11) dello stesso Regolamento.
In particolare, con riferimento al presente bando apertura termini, non è attuabile alcuna sovrapposizione,
sulle medesime superfici, con i seguenti tipi di intervento:
• 8.2.1 - Realizzazione di sistemi silvopastorali e impianto di seminativi arborati
• 10.1.1 - Tecniche agronomiche a ridotto impatto ambientale
• 10.1.2 - Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue
• 10.1.3 - Gestione attiva di infrastrutture verdi (bando dgr 440/2015)
• 10.1.4 - Gestione sostenibile di prati, prati seminaturali, pascoli e prati-pascoli
• 10.1.6 - Tutela e incremento degli habitat seminaturali
• 11.1.1 - pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica
• 11.2.1 - pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica
Non sono compatibili, inoltre, sovrapposizioni di finanziamenti riguardanti le superfici oggetto di domanda
per il presente tipo di intervento con le seguenti misure/sottomisure agroambientali del PSR 2007-2013 per le
medesime superfici oggetto di impegno:
• Misura 222 - Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
Ne consegue che sulla medesima superficie, univocamente individuata, può essere attuato un solo impegno
agro-ambientale, agro-climatico-ambientale o di introduzione/mantenimento dell’agricoltura biologica.
4.5. Riduzioni e sanzioni
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità
previste per il Tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n.
809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all’eventuale
esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e nelle
modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.
5. Criteri di selezione
5.1. Criteri di priorità e punteggi
Il tipo di intervento non prevede l’applicazione di criteri di selezione in quanto rivolto esclusivamente agli
interventi aziendali finanziati e realizzati con i Tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell’ambito dei Pro.Co. del
Bando DGR n. 2112/2017.
5.2. Condizioni ed elementi di preferenza
Il tipo di intervento non prevede l’applicazione di elementi di preferenza in quanto rivolto esclusivamente
agli interventi aziendali finanziati e realizzati con i Tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell’ambito dei Pro.Co.
del Bando DGR n. 2112/2017.
6. Domanda di aiuto
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di
aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali
generali del PSR e dai Manuali AVEPA.
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6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018,
pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
Il documento indicato è considerato essenziale e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda
di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
7. Domanda di pagamento
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
Per gli anni di impegno successivi al primo il beneficiario deve presentare domande di pagamento per la
conferma dell’impegno, nelle modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.
7.2. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
Si fa riferimento alle schede tecniche già presentare nell’ambito dei corrispondenti interventi già effettuati
nell’ambito dei T.I. 4.4.2 e 4.4.3 di cui al bando dgr 2112/2017.
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari
Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di
controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.
A seconda del Tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:
a)
l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o
in altra dichiarazione;
b)
il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al Tipo di
intervento.
A seconda del Tipo di intervento e del Tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono
dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione
dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di
diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).
Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al
paragrafo 4.5.
9. Informativa trattamento dati personali
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche
disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del
26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con
DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi.
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Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato
competono
i
diritti
previsti
dal
Regolamento
2016/679/UE
e,
in
particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il
sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
10. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel.041/2795439 – Fax 041/2795448
email: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it
PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Sito internet : http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,
email: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it/
11. ALLEGATI TECNICI
• Allegato Tecnico 11.A- Lista delle specie ammesse nell’ambito dell’intervento di riqualificazione
della rete idraulica minore per l’ impianto di vegetazione spondale e immissione idrofite;
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Allegato tecnico 11.A: Lista delle specie ammesse nell’ambito dell’intervento di riqualificazione della
rete idraulica minore per l’ impianto di vegetazione spondale e immissione idrofite
Nome scientifico
Alisma lanceolatum
Alisma plantago-aquatica
Allium angulosum
Althaea officinalis
Apium nodiflorum
Berula erecta
Butomus umbellatus
Caltha palustris
Cardamine matthioli
Carex acuta
Carex acutiformis
Carex elata
Carex otrubae
Carex paniculata
Carex pendula
Carex pseudocyperus
Carex remota
Carex riparia
Carex vesicaria
Carex vulpina
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum submersum
Cicuta virosa
Cirsium canum
Cirsium oleraceum
Cladium mariscus
Cucubalus baccifer
Cyperus longus
Euphorbia palustris
Glyceria maxima
Glyceria notata
Gratiola officinalis
Groenlandia densa
Hottonia palustris
Hydrocharis morsus-ranae
Hypericum tetrapterum
Inula salicina
Iris pseudacorus
Jacobaea paludosa (=Senecio paludosus)
Juncus conglomeratus
Juncus effusus
Juncus subnodulosus
Lathyrus palustris
Leersia oryzoides
Leucojum aestivum
Ludwigia palustris
Lycopus europaeus
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Nome scientifico
Lycopus exaltatus
Lysimachia vulgaris
Lythrum salicaria
Mentha aquatica
Mentha longifolia
Myosotis scorpioides
Lemna gibba
Lemna minor
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum
Nasturtium officinale
Nuphar lutea
Nymphaea alba
Nymphoides peltata
Oenanthe aquatica
Oenanthe fistulosa
Peucedanum palustre
Phalaris arundinacea
Phragmites australis
Ranunculus circinatus
Ranunculus lingua
Ranunculus penicillatus
Ranunculus sceleratus
Rorippa amphibia
Rorippa palustris
Sagittaria sagittifolia
Salvinia natans
Sanguisorba officinalis
Schoenoplectus lacustris
Scrophularia umbrosa
Scutellaria galericulata
Selinum carvifolia
Sium latifolium
Sparganium erectum erectum
Sparganium erectum neglectum
Spirodela polyrhiza
Stachys palustris
Symphitum officinale
Teucrium scordium ssp. scordium
Thalictrum lucidum
Thelypteris palustris
Trapa natans
Typha angustifolia
Typha latifolia
Typha laxmannii
Typha minima
Utricularia australis
Valeriana dioica
Veronica anagallis aquatica
Viola elatior
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REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020
BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 28

Codice Misura

10 Pagamenti agro-climatico ambientali

Codice Sottomisura

10.1 Pagamento per gli impegni agro- climatico ambientali

Codice Tipo Intervento

10.1.7 Biodiversità – Allevatori custodi

Autorità di gestione

Direzione ADG Feasr e Foreste

Struttura responsabile di misura

Direzione Agroalimentare
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1. Descrizione generale
1.1 Descrizione tipo intervento
L’intervento 10.1.7 “Biodiversità - Allevatori custodi” è finalizzato al recupero e alla conservazione di
razze locali autoctone minacciate d’abbandono. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità
genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le
dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le razze più produttive,
standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della
biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse
genetiche locali. Gli allevatori custodi, pertanto, diventano soggetti attivi del processo di co-adattamento e
co-evoluzione delle popolazioni animali che si impegnano a mantenere nel tempo.
1.2 Obiettivi
La sottomisura 10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali contribuisce al perseguimento degli
obiettivi previsti dalla Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura
e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR:
4a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone
soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché
dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
4b) migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
4c) prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
L’intervento 10.1.7 è finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o
all’azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze autoctone del Veneto, attraverso il
mantenimento del numero di capi delle diverse razze locali.
1.3 Ambito territoriale di applicazione
Intero territorio regionale.
2. Beneficiari degli aiuti
a)
b)
c)

2.1. Soggetti richiedenti
Agricoltori, così come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Associazioni di agricoltori;
Enti pubblici che conducono aziende agricole.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Il soggetto richiedente deve:
a) condurre una UTE in Regione del Veneto
b) disporre degli idonei titoli di proprietà degli animali per i quali richiede l’aiuto alla data di presentazione
della domanda;
c) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.
3. Interventi ammissibili
3.1. Descrizione interventi
Allevamento in purezza di nuclei di animali per un periodo di cinque anni.
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Sono ammesse le seguenti razze locali autoctone minacciate d’abbandono:
Specie bovina:
razza Burlina; razza Rendena; razza Grigio Alpina;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
323
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 376 del 02 aprile 2019

pag. 27 di 46

Specie equina:
razza Norica; razza CAITPR; razza Maremmana; razza Cavallo del Delta;
Specie ovina:
razza Alpagota; razza Lamon; razza Brogna; razza Vicentina o Foza.
Specie avicoli:
Pollo: Polverara, Pepoi, Robusta Lionata, Robusta Maculata, Ermellinata di Rovigo, Padovana, Millefiori
di Lonigo;
Faraona: Camosciata;
Anatra: Mignon, Germanata veneta;
Tacchino: Ermellinato di Rovigo, Comune bronzato;
Oca: Padovana.
Gli animali devono essere iscritti alle specifiche sezioni dei libri o registri degli animali allevati in Veneto.
La numerosità minima ammissibile è pari ad 1 UBA.
Concorrono al calcolo delle UBA, sulla base della tabella di conversione (Allegato II del Regolamento (UE)
n. 808/2014) di seguito riportata, i seguenti animali detenuti dal beneficiario alla data della domanda di aiuto:
•

tori, vacche e giovane bestiame di oltre sei mesi di età all’atto della domanda, iscritti alle rispettive
sezioni dei Libri o Registri;

•

equini maschi e femmine, iscritti ai rispettivi Libri o Registri, di oltre sei mesi di età all’atto della
domanda;

•

ovini iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine all’atto della domanda;

•

avicoli iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine all’atto della domanda.

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi

1,0 UBA

Bovini da sei mesi a due anni

0,6 UBA

Ovini

0,15 UBA

Avicoli (Polli)

0,014 UBA

Avicoli (Tacchini, Oche, Anatre, Faraone)

0,03

UBA

3.3. Impegni a carico del beneficiario
a)

b)

Il beneficiario deve:
per ogni anno di impegno, mantenere in purezza almeno il numero complessivo dei soggetti ammessi
con la domanda di aiuto del primo anno. Tuttavia, i capi allevati possono essere sostituiti nel corso del
periodo di impegno senza che ciò comporti la perdita del diritto dell’aiuto, purché le sostituzioni siano
effettuate con animali iscritti agli stessi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, entro il termine di 90
giorni a decorrere dall’evento che le ha rese necessarie, comunicandole per iscritto ad AVEPA;
rispettare le prescrizioni dettate dai piani di selezione/conservazione quando previsti dai Libri
Genealogici o Registri Anagrafici;
3.4. Vincoli e durata degli impegni

La durata dell’impegno, per le specie animali inserite nel presente intervento, è pari a 5 anni.
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3.5. Requisiti obbligatori
Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e
dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati con DGR regionale che applica le
disposizioni nazionali.
4. Pianificazione finanziaria
4.1. Importo finanziario a bando
L’importo quinquennale a bando è pari a 750.000,00 euro
4.2. Aliquota ed importo dell’aiuto
L’entità del pagamento in euro/capo è differenziata per specie e razza, come rappresentato nella tabella
seguente, ai sensi di quanto previsto dall’Allegato B alla DGR n. 179 del 21 febbraio 2017.
Specie
Bovina

Equina

Ovina

Avicoli

Razza

Pagamento (euro)

Unità

Burlina
Rendena, Grigio Alpina
CAITPR
Norico
Maremmano

479
198
458
334
189

Euro/UBA
Euro/UBA
Euro/UBA
Euro/UBA
Euro/UBA

Cavallo del Delta

198

Euro/UBA

Lamon, Foza/Vicentina

566

Euro/UBA

Alpagota, Brogna

374

Euro/UBA

Polli, Tacchini, Oche,
Anatre, Faraone

200

Euro/UBA

4.3. Limiti stabiliti all’intervento e allaspesa
Non applicabile alla linea di intervento.
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
L’aiuto non è compatibile con quello recato dalla misura 10.2 del Programma e con la SM 214/f del PSR
2007-2013.
L’aiuto è cumulabile con la misura 11 “Agricoltura biologica”.
4.5. Sanzioni e riduzioni
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità
previste per il Tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n.
809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all’eventuale
esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e nelle
modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.
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5. Criteri di selezione
5.1. Criteri di priorità e punteggi
Le graduatorie nell’ambito del tipo di intervento 10.1.7 sono stabilite secondo i criteri di priorità come sotto
declinati, selezionati tra quelli indicati nell’allegato B alla DGR nr. 970/2018.
Per ciascun criterio è attribuibile un solo punteggio.
1) Principio di selezione 10.1.7.1: Tipologia di beneficiario
Criterio di priorità 1.1
1.1.1 - Impresa condotta da agricoltori di età < o = a 40 anni
1.1.2 – Impresa condotta da donne
1.1.3 – Imprenditore agricolo a titolo professionale
Criterio di assegnazione
1.1.1 - Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:
ditta individuale: titolare
società di persone e società di capitale: rappresentante legale
società cooperative e altre forme associate: maggioranza dei soci.
1.1.2 - Valutato con riferimento alle seguenti situazioni e soggetti:
- Ditta individuale: condotta da una donna
- Società di persone e di capitale: rappresentante legale donna
- Cooperative e altre forme: maggioranza dei soci formata da donne.

Punti

20
15
10

2) Principio di selezione 10.1.7.2: Tipologia di azienda
Criterio di priorità 2.1

Punti

2.1.1 - Fattorie sociali iscritte all’elenco regionale

20

2.1.2 – Fattorie didattiche iscritte all’elenco regionale

15

2.1.3 – Azienda condotta da richiedente con riconoscimento provinciale
10
all’attività agrituristica
Criterio di assegnazione
2.1.1 - Iscrizione all'elenco regionale Fattorie sociali previsto dall’ art 6 lett. a) LR 14/2013.
2.1.2 - Iscrizione all'elenco regionale delle fattorie didattiche previsto dalla LR 28/2012 e dal punto 10 della
DGR n. 591 del 21/04/2015.
2.1.3 - Riconoscimento dell’Amministrazione provinciale competente per territorio, come previsto dall'art.
23 della LR n. 28/2012.
2) Principio di selezione 10.1.7.3: Rischio di estinzione
Criterio di priorità 3.1
3.1.1 - Specie bovina: razza Burlina
Specie ovina: razze Lamon e Foza
3.1.2 – Specie ovina: razze Alpagota e Brogna
Specie equina: razze CAITPR e Norico
3.1.3 – Specie equina: razze maremmano e Cavallo del Delta
Specie avicole: tutte le razze inserite in scheda misura minacciate d’abbandono
3.1.4 – Specie bovina: razze Rendena e Grigio Alpina

Punti

60
50
30
20

Criterio di assegnazione
Il punteggio è attribuito in base al rischio di estinzione delle specie/razza. In caso di domanda con più
specie/razze, il criterio si applica attribuendo il punteggio corrispondente alla specie/razza più numerosa.
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5.2. Condizioni ed elementi di preferenza
A parità di punteggio, si seguirà l’ordine decrescente della data di nascita, quindi attribuendo precedenza alle
domande di aiuto dei beneficiari più giovani.

6. Domanda di aiuto
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente linea di intervento, il richiedente dovrà presentare la
domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dal documento di
indirizzi procedurali generali del PSR e dai manuali di AVEPA.
6.2. Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
a) dimostrazione dell’iscrizione al Libro genealogico o al registro anagrafico di razza degli animali
concorrenti al pagamento dell’impegno agro-climatico-ambientale; a tal fine può essere presentato
un elenco riepilogativo, rilasciato dall’Ufficio centrale o Ufficio periferico di razza, riportante i
soggetti iscritti detenuti in azienda per i quali viene presentata domanda agro-climatico-ambientale,
con indicazione della data di nascita, oppure un elenco degli animali, sottoscritto dall’allevatore,
accompagnato da copia dei certificati genealogici;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018,
pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
I documenti indicati sono considerati essenziali e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda
di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
7. Domanda di pagamento
7.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
Per gli anni successivi al primo, dovrà essere presentata apposita domanda annuale di pagamento, secondo
le indicazioni contenute nel documento di indirizzi procedurali generali e nei manuali di AVEPA.

8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari
I controlli avverranno con accertamenti di tipo documentale visivo e/o strumentale. La verifica della
numerosità degli animali verrà effettuata in banche dati (BDN, BDE, banche dati dei LG e RA), dai
“registri di stalla” e dalla presenza di certificazione di iscrizione ai registri anagrafici e libri genealogici.

9. Informativa trattamento dati personali
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha
diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
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Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche
disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482
del 26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR
approvati con DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015
I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno
comunicati ad altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato
competono
i
diritti
previsti
dal
Regolamento
2016/679/UE
e,
in
particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il
sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri
dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
10. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795547–
Fax 041/2795575
email: agroalimentare@regione.veneto.it
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
email: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it

11. ALLEGATI TECNICI
Nessuno.
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REGIONE DEL VENETO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO 2014-2020
BANDO PUBBLICO

REG UE 1305/2013, Art. 17

Codice Misura

13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad
altri vincoli specifici

Codice Sottomisura

13.1 - Pagamento compensativo per le zone montane

Codice Tipo Intervento

13.1.1 - Indennità compensativa in zona montana

Autorità di gestione

Direzione ADG Feasr e Foreste

Struttura responsabile di misura

Direzione Agroalimentare
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1. Descrizione generale
1.1 Descrizione tipo intervento
La misura viene attivata nelle zone montane in funzione della diffusa presenza di aziende agricole che non
sono in grado di produrre una redditività comparabile con quella delle zone di pianura. La montagna è inoltre
caratterizzata dalla presenza di ecosistemi complessi e delicati che finora hanno subìto solo delle parziali
modifiche da parte dell’attività antropica e vanno, quindi, tutelati, richiedendo comunque la gestione ed il
governo dell’uomo al fine di preservare la stabilità dei versanti e la regimazione delle acque.
Per quanto concerne la redditività, i parametri chimico-fisici e climatici della montagna sono particolarmente
limitanti e determinano svantaggi nello svolgimento dell’attività dell’azienda agricola in quanto:
• la ridotta durata della stagione vegetativa e le basse temperature medie annue penalizzano le rese
produttive;
• la pendenza rende difficile e onerosa la meccanizzazione e richiede anche un elevato apporto di
manodopera;
• la frammentazione e la scarsa accessibilità dei fondi agricoli incrementa i costi di produzione.
Dal punto di vista ambientale, nel territorio montano veneto si concentra la maggior parte dei biotopi
caratterizzati da ampia naturalità e integrità, mentre l’elevata presenza di foraggere permanenti contribuisce
in modo importante alla preservazione della biodiversità, del paesaggio rurale e della stabilità territoriale.
La misura prevede l’erogazione di un aiuto per ettaro di SAU in zona svantaggiata, al fine di compensare le
perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un’azienda ubicata in zona non affetta da vincoli
naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.
1.2. Obiettivi
La misura contribuisce al perseguimento degli obiettivi relativi alla Priorità dello sviluppo rurale 4Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura, per le relative
focus area:
4a) “Salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di
alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.”
4b) “Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e pesticidi;”
4c) “Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.”
1.3. Ambito territoriale di applicazione
Le zone montane del Veneto, come individuate all’allegato tecnico 11.3.
Possono essere oggetto di aiuto anche superfici aziendali coltivate a foraggere (prati e pascoli) localizzate in
zone montane di comuni contermini alla Regione del Veneto ubicati nelle province autonome di Trento e
Bolzano e nella regione Friuli-Venezia Giulia come individuati all’allegato tecnico 11.4. e secondo le
condizioni descritte nel paragrafo 3.2,
2. Beneficiari degli aiuti
2.1. Soggetti richiedenti
Agricoltori in attività come definiti all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto del
MIPAAF n. 5465 del 7 giugno 2018 e s.m.i.
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti
Il soggetto richiedente, alla data di presentazione della domanda, deve:
a) condurre superficie oggetto di impegno ricadente in zona montana veneta;
b) per le aziende zootecniche: possedere specifico codice identificativo dell'allevamento di bestiame bovino
o ovicaprino o equino rilasciato dall'ASL competente della Regione del Veneto e detenere almeno 1 UBA di
bestiame bovino, ovi-caprino o equino (allegato tecnico 11.1);

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
331
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 376 del 02 aprile 2019

pag. 35 di 46

c) non trovarsi nelle condizioni ostative per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici
comunque denominati previste della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16.
I suddetti criteri devono essere in possesso del soggetto richiedente al momento della presentazione della
domanda.
3. Interventi ammissibili
3.1. Descrizioni previsti
Indennità erogata attraverso un aiuto per ettaro di Superfice Agricole Utilizzata (SAU) in zona montana
svantaggiata (allegati tecnici 11.3 e 11.4)..
3.2. Condizioni di ammissibilità degli interventi
Sono ammissibili all’aiuto le superfici della SAU aziendale ricadenti in zona montana, secondo lo schema
che segue:
Tipo azienda
Superfici ammissibili
azienda zootecnica

altra azienda

superfici foraggere utilizzate per l’allevamento e
seminativi destinati all’alimentazione del bestiame
(allegato tecnico 11.2)
tutte le superfici tranne pascoli, colture in serra
(incluse fungaie), vivai, colture arboree permanenti
specializzate (vite, alberi da frutto)

Per le aziende zootecniche aventi almeno una unità tecnico economica ricadente in zona montana della
Regione Veneto, sono ammissibili all’aiuto le superfici foraggere (prati e pascoli) condotte anche se ubicate
in zone montane di comuni contermini al Veneto delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano e della
Regione Friuli Venezia Giulia, qualora non siano finanziate dai rispettivi PSR.
L’elenco dei comuni contermini al Veneto sono riportati nell’allegato tecnico 11.4
3.3. Impegni a carico del beneficiario
Il beneficiario deve:
a) proseguire l’attività agricola in zona montana per l’anno di presentazione della domanda di aiuto;
b) nel caso di aiuto alle aziende zootecniche (Tabella 1): condurre superfici foraggere utilizzate per
l’allevamento per un periodo minimo di 3 mesi l'anno e seminativi destinati all’alimentazione del bestiame,
correlati al carico minimo per ettaro di 0,2 UBA a partire da una consistenza minima aziendale di 1 UBA.
Il beneficiario deve, coerentemente alle esigenze pascolative e/o foraggere dell’allevamento, utilizzare le
superfici foraggere per l’allevamento, per un periodo di tre mesi, compreso tra maggio e ottobre.
3.4. Vincoli e durata degli impegni
Gli impegni sono riferiti all’anno di presentazione della domanda di aiuto.
3.5 Requisiti obbligatori
Il beneficiario deve rispettare i Requisiti obbligatori di Condizionalità, stabiliti a norma del titolo VI, capo I e
dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013. I Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone
condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono disciplinati con DGR regionale che applica le
disposizioni nazionali.
4. Pianificazione finanziaria
4.1. Importo finanziario a bando
L’importo a bando è fissato in 20.000.000,00 di euro.
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4.2. Aliquota ed importo dell’aiuto
L’aiuto viene determinato sulla base della SAU ammissibile in zona montana (SOI), applicando la
combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media aziendale secondo le tabelle
1 e 2, distinte tra aziende zootecniche e altre aziende.
Per le “aziende zootecniche” l’indennità è calcolata sulle superfici foraggere utilizzate per l’allevamento per
un periodo minimo di 3 mesi l'anno e sui seminativi destinati all’alimentazione del bestiame, correlati al
carico minimo per ettaro di 0.2 UBA e applicando i livelli di pagamento unitario della tabella 1, a partire da
un carico minimo di 1 UBA.
Il valore di altitudine e pendenza media è attribuito sulla base dei terreni aziendali situati in territorio veneto.
Il medesimo valore è applicato anche alla SOI localizzata in zona montana dei comuni contermini alla
regione Veneto delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia.
All’aiuto indicato nelle tabelle 1 e 2 si applicano i coefficienti di degressività della tabella 3.

AZIENDE
ZOOTECNICHE
pendenza\altitudine
P ≤ 35%
P > 35%

euro/HA
H ≤ 700 m
360,00
432,00

700 m < H ≤ 1300 m
400,00
480,00

H > 1300 m
420,00
504,00

Tab. 1 – Aiuti aziende zootecniche
ALTRE AZIENDE
pendenza\altitudine
P ≤ 35%
P > 35%

H ≤ 700 m
270,00
324,00

euro/HA
700 m < H ≤ 1300 m
300,00
360,00

H > 1300 m
315,00
378,00

Tab. 2 – Aiuti altre aziende
Superficie oggetto
d’impegno (SOI)

coefficiente di
degressività

SOI ≤ 10 ha

10 ha < SOI ≤ 50 ha

50 ha < SOI ≤ 100 ha

100 ha < SOI ≤ 200 ha

100 %

70%

30%

10%

SOI >
200 ha
0%

Tab 3 - Degressività

4.3. Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa
L’aiuto medio minimo per ettaro, calcolato sulla media dell’area per la quale il beneficiario riceve il
sostegno, non può essere inferiore a 25,00 euro.
Non sono erogati gli aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 250,00 euro.
La medesima superficie può essere oggetto di aiuto una sola volta nell’anno di presentazione della domanda.
4.4. Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
Non c’è incompatibilità con le altre misure del PSR.
4.5. Sanzioni e riduzioni
In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, altri obblighi e alle condizioni di ammissibilità
previste per il tipo d’intervento, ai sensi della normativa comunitaria (Reg. (UE) n. 640/2014, Reg. (UE) n.
809/2014), si applicano riduzioni dell’aiuto che possono arrivare fino alla revoca totale, nonché all’eventuale
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esclusione dalla misura per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo, nei casi e nelle
modalità riportate nella documento “PSR 2014-2020: riduzioni e sanzioni – Misure del PSR 2014-2020
connesse alla superficie o agli animali”, approvato con provvedimento regionale e pubblicato nelle pagine
del sito web istituzionale dedicate al PSR.
5. Criteri di selezione
L’intervento non prevede l’applicazione di criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
6. Domanda di aiuto
6.1. Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente deve presentare la domanda di aiuto
entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dagli “Indirizzi procedurali generali
adottati con DGR n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i. .
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
Il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla D.G.R. n. 690 del 21 maggio 2018,
pubblicata sul BUR n. 53 del 1 giugno 2018.
Il documento indicato è considerato essenziale e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda
di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
7. Domanda di pagamento
Non applicabile al tipo di intervento.
8. Controllo degli impegni assunti dai beneficiari
La verifica degli impegni di cui paragrafo “3.3-Impegni a carico del beneficiario” avviene attraverso
procedure informatizzate e/o amministrative sui dati presenti nella domanda di aiuto, sulla base delle
informazioni presenti nel fascicolo aziendale aggiornato e nel piano di utilizzo, riferiti all’anno di
presentazione della domanda. La verifica della numerosità degli animali verrà effettuata attraverso banche
dati specifiche (BDN, BDE ecc.).
Su un campione di beneficiari il controllo prevede anche un sopralluogo in azienda. In sede di controllo potrà
essere richiesta la documentazione utile al fine degli accertamenti.
9. Informativa trattamento dati personali
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia.
Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA).
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio,
168, 30121 – Venezia, e-mail: dpo@regione.veneto.it
La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente
bando nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, in virtù delle specifiche
disposizioni del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 3482 del
26.5.2015 e con DGR n. 947 del 28 luglio 2015 e degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR approvati con
DGR n. 1937 del 23 dicembre 2015
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I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale)
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad
altri soggetti né diffusi.
Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.
All’interessato
competono
i
diritti
previsti
dal
Regolamento
2016/679/UE
e,
in
particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti in Agricoltura
(AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il
sito http://www.avepa.it/privacy ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati
personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del
Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte
Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente,
Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente
bando.
10. Informazioni, riferimenti e contatti
Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia
Tel. 041/2795547 – Fax 041/2795575
email: agroalimentare@regione.veneto.it
PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
AVEPA Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova
Tel. 049/7708711
email: organismo.pagatore@avepa.it
PEC: protocollo@cert.avepa.it
Sito internet: http://www.avepa.it
11. ALLEGATI TECNICI
ALLEGATO TECNICO 11.1: INDICE DI CONVERSIONE BESTIAME
Per il calcolo del carico di bestiame per ettaro si considerano i seguenti indici di conversione.
Tori, vacche e altri bovini di età superiore ai 2 anni, equini di oltre 6 mesi
Bovini di età compresa tra 6 mesi e 2 anni
Bovini di età inferiore a 6 mesi
Ovini e caprini

1,0 UBA
0,6 UBA
0,4 UBA
0,15 UBA
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AMMISSIBILI

IN

AZIENDE

PIANTE FORAGGERE
Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una
stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).
Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi. Sono escluse le piante
sarchiate da foraggio.
Prati e pascoli non permanenti
Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture,
che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono
graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di
lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la
superficie venga seminata o coltivata di nuovo.
Altri foraggi verdi
Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o
consumati verdi, leguminose).
 Mais verde (mais da silo)
o Mais coltivato per l'insilamento.
o Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti
di una pianta o pianta intera). » compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali
senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come
mangimi o per l'insilamento.
 Piante leguminose
o Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.
PRATI PERMANENTI E PASCOLI
Prati e pascoli: superfici, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per
almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta
di fieno o insilato.
Sono compresi i
pascoli arborati (bosco ceduo, bosco ad alto fusto, cespugliato)
pascolo con roccia affiorante
SEMINATIVI AD USO ZOOTECNICO
Cereali per la produzione di granella:
granoturco (mais)
avena
grano (frumento) tenero
orzo
segala
triticale
farro
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ALLEGATO TECNICO 11.3 – ELENCO COMUNI ZONE MONTANE
Nelle tabelle che seguono viene riportato l’elenco dei comuni totalmente e parzialmente montani della
regione Veneto. Tali zone montane, come definite ai sensi dell’art. 32, par. 2 del Regolamento UE n.
1305/2013, sono invariate rispetto a quelle già delimitate con il PSR 2007-2013.

Provincia di Belluno - Comuni totalmente delimitati
N.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Agordo
Alano di Piave
Alleghe
Arsie'
Auronzo di Cadore
Belluno
Borca di Cadore
Calalzo di Cadore
Canale d'Agordo
Castellavazzo
Cencenighe Agordino
Cesiomaggiore
Chies d'Alpago
Cibiana di Cadore
Colle Santa Lucia
Comelico Superiore
Cortina d'Ampezzo
Danta di Cadore
Domegge di Cadore
Falcade
Farra d'Alpago
Feltre
Fonzaso
Forno di Zoldo
Gosaldo
La Valle Agordina
Lamon
Lentiai
Limana
Livinallongo del Col di Lana
Longarone
Lorenzago di Cadore
Lozzo di Cadore
Mel
Ospitale di Cadore
Pedavena
Perarolo di Cadore
Pieve d'Alpago
Pieve di Cadore
Ponte nelle Alpi
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N.

Comune

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Puos d'Alpago
Quero
Rivamonte Agordino
Rocca Pietore
San Gregorio nelle Alpi
San Nicolo' di Comelico
San Pietro di Cadore
San Tomaso Agordino
San Vito di Cadore
Santa Giustina
Santo Stefano di Cadore
Sedico
Selva di Cadore
Seren del Grappa
Sospirolo
Soverzene
Sovramonte
Taibon Agordino
Tambre
Trichiana
Vallada Agordina
Valle di Cadore
Vas
Vigo di Cadore
Vodo di Cadore
Voltago Agordino
Zoldo Alto
Zoppe' di Cadore

Provincia di Treviso - Comuni totalmente delimitati
N.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Borso del Grappa
Castelcucco
Cison di Valmarino
Follina
Fregona
Miane
Monfumo
Possagno
Revine Lago
Segusino
Tarzo
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Provincia di Treviso - Comuni parzialmente delimitati
N.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Cappella Maggiore
Cavaso del Tomba
Cordignano
Crespano del Grappa
Farra di Soligo
Paderno del Grappa
Pederobba
Pieve di Soligo
Refrontolo
Sarmede
Valdobbiadene
Vidor
Vittorio Veneto

Provincia di Verona - Comuni totalmente delimitati
N.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Badia Calavena
Bosco Chiesanuova
Brentino Belluno
Brenzone
Cerro Veronese
Dolce'
Erbezzo
Ferrara di Monte Baldo
Grezzana
Malcesine
Rovere' Veronese
San Giovanni Ilarione
San Mauro di Saline
San Zeno di Montagna
Sant'Anna d'Alfaedo
Selva di Progno
Velo Veronese
Vestenanova
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Provincia di Verona - Comuni parzialmente delimitati
N.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Caprino Veronese
Costermano
Fumane
Marano di Valpolicella
Negrar
Rivoli Veronese
Sant'Ambrogio di Valpolicella
Torri del Benaco
Tregnago
Verona

Provincia di Vicenza - Comuni totalmente delimitati
N.

Comune

1

Altissimo
Arsiero
Asiago
Brogliano
Caltrano
Calvene
Campolongo sul Brenta
Chiampo
Cismon del Grappa
Cogollo del Cengio
Conco
Crespadoro
Enego
Foza
Gallio
Laghi
Lastebasse
Lusiana
Monte di Malo
Nogarole Vicentino
Pedemonte
Piovene Rocchette
Posina
Recoaro Terme
Roana
Rotzo
Salcedo
San Nazario
San Pietro Mussolino
Solagna
Tonezza del Cimone
Torrebelvicino
Valdagno

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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N.

Comune

34
35
36
37

Valdastico
Valli del Pasubio
Valstagna
Velo d'Astico

Provincia di Vicenza - Comuni parzialmente delimitati
N.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bassano del Grappa
Breganze
Cornedo Vicentino
Fara Vicentino
Gambugliano
Lugo di Vicenza
Marostica
Mason Vicentino
Molvena
Pianezze
Pove del Grappa
Romano d'Ezzelino
Santorso
Schio
Trissino
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ALLEGATO TECNICO 11.4: ELENCO COMUNI MONTANI DELLE PROVICE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO E REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA CONTERMINI CON LA
REGIONE VENETO.

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NAGO-TORBOLE
BRENTONICO
AVIO
ALA
VALLARSA
TRAMBILENO
TERRAGNOLO
FOLGARIA
LAVARONE
LEVICO TERME
BORGO VALSUGANA
CASTELNUOVO
VILLA AGNEDO
OSPEDALETTO
GRIGNO
CASTELLO TESINO
CANAL SAN BOVO
IMER
MEZZANO
TRANSACQUA
SAGRON MIS
TONADICO
SIROR
MOENA
SORAGA
POZZA DI FASSA
CANAZEI
CORVARA IN BADIA
BADIA
MAREBBE
BRAIES
DOBBIACO
SESTO
CINTE TESINO
LUSERNA
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REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CIMOLAIS
ERTO E CASSO
CLAUT
BARCIS
AVIANO
BUDOIA
POLCENIGO
CANEVA (*)
FORNI AVOLTRI
PRATO CARNICO
SAURIS
FORNI DI SOPRA
SAPPADA

(*) Limitatamente alla parte del territorio comunale ricadente in zona montana
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(Codice interno: 391921)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 392 del 02 aprile 2019
Approvazione del Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno
scolastico-formativo 2018-2019. (L.R. 19/01/2001, n. 1). Deliberazione/CR n. 12 del 22/02/2019.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Bando per l'assegnazione del contributo regionale "Buono-Scuola" per l'Anno
scolastico-formativo 2018-2019. Il contributo è destinato alla copertura parziale delle spese che le famiglie del Veneto
sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'attività didattica di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio
regionale. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie"
prevede un contributo regionale, il cosiddetto "Buono-Scuola", finalizzato al concorso delle spese che le famiglie del Veneto
sostengono per l'iscrizione e la frequenza, nonché per l'insegnante di sostegno, per gli studenti residenti nel territorio regionale
frequentanti le Istituzioni primarie e secondarie di primo e di secondo grado del sistema di istruzione e formazione.
Nel presente provvedimento si prevede, ai sensi di tale legge, l'approvazione del Bando che definisce i criteri e le modalità per
la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019.
Il contributo è concesso alle famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale e frequentanti:
• istituzioni scolastiche statali e paritarie (private e degli enti locali), nell'adempimento del diritto-dovere di istruzione e
formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3, comma 1, della L.R. 1/2001, e dell'articolo 1, comma 3,
del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76;
• istituzioni scolastiche non paritarie, primarie e secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell'Albo regionale
delle "scuole non paritarie" (L. 03/2/2006, n. 27; D.M. 29/11/2007, n. 263; D.M. 10/10/2008, n. 82), in quanto atte a
garantire l'adempimento del diritto-dovere di istruzione e formazione e dell'obbligo di istruzione, in base all'articolo 3,
comma 2, della L.R. 1/2001 ed ai principi di uguaglianza di trattamento di casi simili (art. 3 Cost.) e di garanzia del
diritto allo studio (art. 34 Cost.);
• istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e formazione
professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto anno per il conseguimento del
diploma professionale ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del
sistema duale attivati in attuazione dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015.
Si evidenzia che possono iscriversi alla scuola primaria anche le bambine ed i bambini che compiono i sei anni di età entro il
30/4/2019 (articolo 2, comma 1, lett. e, della L. 28/3/2003, n. 53; articolo 4, comma 2, del D.P.R. 20/3/2009, n. 89).
In relazione agli studenti disabili si sono riscontrate alcune criticità che hanno compromesso il loro successo scolastico.
Si è verificato infatti che alcuni di essi, anche maggiorenni, non sono stati accettati dalle Istituzioni sopra elencate, oppure,
anche se accettati, le tecniche di sostegno e di didattica utilizzate non si sono rivelate idonee alla specifica tipologia di diversa
abilità.
Tale situazione ha costretto alcuni genitori a cercare sul territorio offerte scolastiche e formative diverse, consentendo così agli
studenti disabili, a seguito della loro frequenza presso altre Istituzioni, di conseguire risultati positivi, adeguatamente e
regolarmente certificati.
In ragione di ciò, considerata la particolare ed oggettiva situazione di tali studenti e limitatamente ad essi, appare opportuno
riconoscere il beneficio in questione anche a loro, qualunque sia il tipo di Istituzione frequentata, qualora ricorrano tutte le
condizioni di seguito elencate:
a. studente disabile ai sensi dell'articolo 3 della L. 05/02/1992, n. 104;
b. insuccesso scolastico fino all'Anno scolastico-formativo 2016-2017 certificabile da parte di Istituzioni scolastiche
statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie iscritte all'Albo regionale delle scuole non
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paritarie e anche da parte di Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto;
c. successo scolastico certificabile conseguito entro l'Anno scolastico-formativo 2018-2019 a seguito della frequenza
presso Istituzioni scolastiche e formative, non rientranti tra quelle indicate nel precedente punto b), che applichino
metodologie didattiche e di sostegno che hanno consentito il successo stesso.
In riferimento alle famiglie numerose, vale a dire quelle con un numero di figli pari o superiore a quattro, ai sensi dell'articolo
1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296, si ritiene opportuno includere anche le famiglie con parti trigemellari, in quanto la
DGR n. 1402 del 17/07/2012 ha esteso anche ad esse il diverso contributo "Bonus-Famiglia".
In analogia con il citato contributo "Bonus-Famiglia", si reputa opportuno fornire, alle famiglie in questione, un sostegno
adeguato anche per le spese di istruzione, più precisamente per quelle di iscrizione e frequenza, assegnando loro il contributo
"Buono-Scuola" per gli stessi importi già previsti per le famiglie con studenti disabili.
In particolare, si ritiene di poter assegnare, alle famiglie in questione, il contributo "Buono-Scuola" fino agli importi massimi
della Fascia 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato, in analogia con quanto previsto dal Bando di tale
contributo per gli studenti disabili.
Per la determinazione della situazione reddituale che i richiedenti devono possedere per ottenere il contributo, si applica
l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Tale indicatore tiene conto dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, dei patrimoni mobiliari e immobiliari e della
composizione del nucleo familiare.
Al riguardo si conferma l'applicazione dell'ISEE sia in relazione agli studenti normodotati (da € 0 a € 40.000,00), sia in
relazione agli studenti disabili (da € 0 a € 60.000,00).
In analogia con gli anni precedenti, si ritiene di far presentare la domanda del contributo relativo all'Anno scolastico-formativo
2018-2019 dal 2 maggio 2019 al 3 giugno 2019.
Il Bilancio regionale di previsione 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, ha stanziato per l'iniziativa €
2.000.000,00.
Il Bando per la concessione del contributo per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019 è esposto nell'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In merito ad esso la Sesta Commissione Consiliare, competente in materia di istruzione, ha rilasciato il parere favorevole n.
385 nella seduta del 13/03/2019.
In conformità alle direttive impartite dalla Giunta regionale, le bozze grafiche dei materiali pubblicitari dell'iniziativa saranno
inviate alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e
Informazione.
In merito alla collaborazione degli Uffici per le Relazioni con il Pubblico per la migliore riuscita dell'iniziativa, la Direzione
Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione ha espresso parere
favorevole con nota prot. n. 86691 del 01/03/2019.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. n. 1 del 19/01/2001 "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie";
VISTO l'art. 8 della L.R. 31/03/2017, n. 8 "Il sistema educativo della Regione Veneto", così come modificata dalla L.R.
20/04/2018, n. 15;
VISTO l'articolo 1, comma 1250, della L. 27/12/2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
345
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 43 del 14/12/2018: "Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2019";
VISTA la L.R. n. 44 del 14/12/2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
VISTA la L.R. n. 45 del 21/12/2018 di approvazione del Bilancio regionale di previsione 2019-2021;
VISTA la DGR n. 1928 del 21/12/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione
2019-2021;
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2019-2021;
VISTA la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
VISTA la DGR n. 1402 del 17/07/2012 "Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti
trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2012";
VISTA la Deliberazione/CR n. 12 del 22/02/2019 "Approvazione del bando per la concessione del contributo regionale
"Buono-Scuola" per l'Anno scolastico-formativo 2018-2019. Richiesta di parere alla Commissione Consiliare. Articolo 4,
comma 2, L.R. 19/1/2001, n. 1.";
VISTO il parere favorevole n. 385 della Sesta Commissione Consiliare rilasciato in data 13/03/2019;
VISTO il parere favorevole della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa
Comunicazione e Informazione n. 86691 del 01/03/2019.
VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio 2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare il Bando per la concessione del contributo regionale "Buono-Scuola", per l'Anno scolastico-formativo
2018-2019, esposto nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di determinare in € 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, non aventi natura commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 061516 del Bilancio regionale di previsione
pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, denominato "Interventi per garantire la parità scolastica a favore delle
famiglie degli alunni frequentanti il sistema scolastico di istruzione LR. 19/01/2001, n.1)";
4. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto 3., ha
attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
5. 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;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si dovesse rendere necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, nonché nel sito Internet all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/buono_scuola.
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BANDO
PER LA CONCESSIONE DEL
CONTRIBUTO REGIONALE “BUONO-SCUOLA”
ANNO SCOLASTICO-FORMATIVO 2018-2019

Articolo 1
Spese contribuibili
1.

Il contributo può essere concesso ai richiedenti di cui all’articolo 2 per le spese relative a tasse, rette,
contributi di iscrizione e frequenza dell’Istituzione scolastica-formativa, che il richiedente ha
sostenuto, per lo studente, in riferimento all’Anno scolastico-formativo 2018-2019.

2.

In caso di studente disabile il contributo può essere concesso anche per le spese per il personale
insegnante impegnato, durante l’orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno, che il
richiedente ha sostenuto direttamente, per lo studente, in riferimento all’Anno scolastico-formativo
2018-2019.

3.

Il contributo può essere concesso solo se la spesa è:
a)
di importo uguale o superiore ad € 200,00;
b)
documentata (con indicazione della specifica causale) con ricevuta di versamento a mezzo
bonifico bancario o conto corrente bancario o banco-posta, ovvero con quietanza di pagamento
o fattura debitamente quietanzata rilasciate dall’Istituzione scolastica o formativa e, nel caso di
spesa per insegnante di sostegno (con rapporto di lavoro diretto con la famiglia) per studente
disabile, rilasciate dall’insegnante;
c)
confermata dall’Istituzione scolastica o formativa nella parte della domanda ad essa riservata, e,
nel caso di insegnante di sostegno con rapporto di lavoro diretto con la famiglia, se la sua
presenza è dichiarata dall’Istituzione, sempre nella parte della domanda ad essa riservata.

4.

Il contributo non può essere concesso nei casi in cui l’iscrizione e la frequenza siano gratuite.
A tale riguardo si rinvia ai casi di gratuità previsti dall’articolo 1, comma 5, e dall’articolo 6, comma
1, del D.Lgs. 15/4/2005, n. 76, dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo citato per i 3 anni
delle Istituzioni formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono i percorsi di istruzione e
formazione professionale di cui all’Accordo in sede di Conferenza Unificata del 19/6/2003, al D.Lgs.
17/10/2005, n. 226, all’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, al D.Lgs. 13/4/2017, n.
63, nonché dalle altre normative regionali.

5.

Il contributo non può essere concesso per viaggi di istruzione, attività di arricchimento formativo,
attività integrative ed extracurricolari, convitti, mense, trasporti, libri di testo e sussidi scolastici,
nonché per le spese per l’acquisto dei mezzi necessari per la frequenza della scuola quali, ad esempio,
divisa, scarpe, zoccoli, tester, ecc….

Articolo 2
Requisiti di ammissione
1.

Il contributo può essere richiesto da persone fisiche iscritte all’anagrafe tributaria ed aventi il
domicilio fiscale in Italia.
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Il richiedente deve:
a) appartenere ad una delle seguenti categorie:
- genitore dello studente iscritto (minorenne o maggiorenne);
- tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti
del codice civile;
- studente iscritto (se maggiorenne).
b) appartenere ad un nucleo familiare con un ISEE 2019:
- da € 0 a € 40.000,00 in caso di studenti normodotati e di famiglie numerose;
- da € 0 a € 60.000,00 in caso in caso di studenti disabili;
- il nucleo familiare del richiedente e l’ISEE sono determinati ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013, n.
159.
c) possedere un titolo di soggiorno valido, se ha cittadinanza non comunitaria.

3.

Lo studente deve:
a) essere iscritto e frequentare una delle seguenti tipologie di Istituzioni, al fine dell’adempimento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e dell’obbligo di istruzione:
− scolastiche statali: primarie, secondarie di primo e di secondo grado;
− scolastiche paritarie (private e degli enti locali): primarie, secondarie di primo e di secondo
grado;
− scolastiche non paritarie: primarie, secondarie di primo e di secondo grado, incluse nell’Albo
regionale delle “scuole non paritarie” (D.M. 29/11/2007 n. 263);
− formative accreditate dalla Regione del Veneto che svolgono percorsi triennali di istruzione e
formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale e percorsi di quarto
anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’articolo 15 del D.Lgs.
17/10/2005, n. 226, compresi i percorsi sperimentali del sistema duale attivati in attuazione
dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
− qualunque tipo di istituzione, purché si tratti di studente disabile e ricorrano tutte le seguenti
condizioni:
1. studente disabile ai sensi dell’articolo 3 della L. 5/2/1992, n. 104;
2. insuccesso scolastico fino all’Anno scolastico-formativo 2016-2017 certificabile da parte di
Istituzioni scolastiche statali, paritarie (gestite da privati e dagli enti locali) o non paritarie
iscritte all’Albo regionale delle scuole non paritarie e anche da parte di Istituzioni formative
accreditate dalla Regione del Veneto;
3. successo scolastico certificabile conseguito entro l’Anno scolastico-formativo 2018-2019 a
seguito della frequenza presso Istituzioni scolastiche e formative non rientranti tra quelle
indicate nel precedente punto 2), che applichino metodologie didattiche e di sostegno che
hanno consentito il successo stesso.
b) avere la residenza nel territorio della regione Veneto;

4.

Il contributo non può essere concesso qualora lo studente sia già in possesso di un diploma di scuola
secondaria di secondo grado.

Articolo 3
Importi massimi del contributo
1.

In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e
frequenza di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di
cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di ISEE e dal livello scolastico/formativo frequentato:
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Livello scolastico/formativo
Secondaria di I° − Secondaria di
II°
− Formativa del
II° ciclo

900,00

1.350,00

1.950,00

390,00

780,00

1.150,00

310,00

540,00

780,00

2.

In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e
frequenza di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi
della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

3.

In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di
figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza
di cui all’articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia
1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

4.

In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante
l’orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all’articolo 1, comma 2, il
contributo può essere concesso fino all’importo massimo di € 15.000,00.

5.

L’importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo,
in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo
stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.

6.

Se le risorse stanziante nel bilancio regionale 2019-2021 non saranno sufficienti ad assegnare e pagare
gli importi di cui al precedente comma 1, gli stessi sono ridotti nella medesima proporzione per tutti i
beneficiari.
Articolo 4
Ripartizione delle risorse

1.

Il contributo è assegnato prioritariamente agli studenti disabili ed a quelli appartenenti a famiglie
numerose.

2.

Le risorse residue sono assegnate agli studenti normodotati ed a quelli appartenenti a famiglie non
numerose.

Articolo 5
Cumulabilità con altri contributi
1.

Per lo stesso tipo di spesa, il contributo è cumulabile con altri contributi e, in ogni caso, non può
consentire di superare la spesa complessiva sostenuta.

2.

Qualora al momento della presentazione della domanda il richiedente avesse già ottenuto altri
contributi per il medesimo tipo di spesa, dovrà indicare la spesa sostenuta al netto dei contributi già
ottenuti.
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Articolo 6
Procedura
1.

Il richiedente:
dal 2/5/2019 ed entro il termine perentorio del 3/6/2019 (ore 12,00):
a) compila ed invia via web la domanda di “BUONO-SCUOLA”, seguendo le istruzioni che troverà nel
sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al
RICHIEDENTE;
b) si reca presso l’Istituzione scolastica-formativa frequentata dallo studente ed esibisce i seguenti
documenti:
− un proprio documento di identità/riconoscimento;
− se cittadino non comunitario: il proprio titolo di soggiorno valido;
− domanda firmata con il codice identificativo;
oppure, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
invia all’Istituzione scolastica-formativa copia dei suindicati documenti, nonché la domanda firmata,
con una delle seguenti modalità:
− fax;
− raccomandata (al fine del rispetto del termine farà fede la data del timbro dell’ufficio postale
accettante);
− all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC):
tramite mail dalla propria casella di posta elettronica certificata (cosiddetta PEC-ID);
tramite la propria casella di posta elettronica non certificata a seguito di processo di
scansione;
tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, con richiesta sottoscritta
mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
tramite la propria casella di posta elettronica non certificata, utilizzando la carta di identità
elettronica o la carta nazionale dei Servizi;
c) dichiara, nel modulo di domanda, tutti i dati ivi prescritti, in via sostitutiva delle relative
certificazioni ed atti di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Lo stesso dichiara di aver conoscenza che, in caso di concessione del contributo, si applicano
l’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000 e le altre norme vigenti in materia di controllo della veridicità
delle dichiarazioni rese.

2.

L’Istituzione scolastica-formativa:
a) dà la più ampia diffusione all’iniziativa;
b) fino al 30/4/2019, nella persona del Dirigente dell’Istituzione scolastica-formativa, ha la
possibilità di iscriversi alla procedura informatica, presentando via web alla Regione del Veneto la
DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA “BUONO-SCUOLA”, che troverà nella
pagina internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, nella parte riservata al
DIRIGENTE SCOLASTICO;
c) dal 2/5/2019 ed entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/6/2019:
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, conferma la corrispondenza di alcuni dati dichiarati dal
richiedente nella domanda di contributo, seguendo le istruzioni che troverà nel sito internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb ed invierà le domande, esclusivamente
via web, alla Regione del Veneto.
L’Istituzione scolastica-formativa risulta responsabile dell’istruttoria e dell’invio delle domande
alla Regione.

3.

La Regione:
entro il 15/8/2019, con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, assegna il
contributo alle famiglie.
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Articolo 7
Comunicazione ai beneficiari
1.

I richiedenti prendono conoscenza dell’esito della propria domanda mediante accesso al sito internet:
http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb, parte “Riservato ai richiedenti”, link
“Accedi a Risorse assegnate”, seguendo le istruzioni ivi contenute, che consentiranno di conoscere
esclusivamente la propria posizione personale.

2.

I soggetti non ammessi possono proporre contro il provvedimento di rigetto ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale e ricorso amministrativo straordinario al Presidente della
Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di rigetto sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Articolo 8
Cause di esclusione dal contributo

Sono cause di esclusione dal contributo:
a)
la compilazione della domanda su un supporto diverso dal modulo web di domanda;
b)
l’essere il richiedente un soggetto diverso da uno dei seguenti: uno dei genitori dello studente
iscritto (minorenne o maggiorenne); il tutore, che ha iscritto lo studente sul quale esercita la
tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti del Codice Civile; lo studente iscritto (se
maggiorenne);
c)
la residenza dello studente fuori della regione Veneto;
d)
la frequenza di tipi di Istituzione diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 3, lettera a);
e)
la carenza dell’ISEE 2019 del richiedente e del suo nucleo familiare;
f)
l’ISEE del richiedente e del suo nucleo familiare superiore ad € 40.000,00 (se lo studente è
normodotato) o ad € 60.000,00 (se lo studente è disabile);
g)
il non sostenimento della spesa, o la spesa di tipo non ammissibile ai sensi dell’articolo 1;
h)
la spesa per iscrizione e frequenza di importo inferiore ad € 200,00;
i)
la carenza di compilazione della domanda nel modulo web entro il termine perentorio delle ore
12,00 del 3/6/2019;
l)
la carenza di esibizione, o di invio secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. b), da
parte del richiedente, all’Istituzione scolastica-formativa frequentata, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 del 3/6/2019, dei seguenti documenti:
− documento di identità/riconoscimento valido del richiedente;
− in caso di richiedente avente cittadinanza non comunitaria: titolo di soggiorno valido del
richiedente;
− domanda firmata con il codice identificativo;
m) la carenza di conferma, da parte dell’Istituzione scolastica-formativa frequentata, anche di uno
solo dei seguenti dati:
− identità del richiedente;
− iscrizione dello studente all’Istituzione scolastica-formativa nell’Anno scolastico-formativo
2018-2019;
− in caso di iscrizione ad un’Istituzione formativa accreditata:
frequenza nell’Anno scolastico-formativo 2018-2019 di un percorso triennale di istruzione e
formazione professionale per il conseguimento della qualifica professionale o di un percorso
di quarto anno per il conseguimento del diploma professionale ai sensi dell’articolo 15 del
D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, compreso il percorso sperimentale del sistema duale, attivato in
attuazione dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015;
− spesa per iscrizione e frequenza;
− in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dall’Istituzione scolasticaformativa:
spesa per l’insegnante di sostegno;
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− in caso di studente disabile, con insegnante di sostegno fornito dalla famiglia:
presenza dell’insegnante di sostegno presso l’Istituzione scolastica-formativa;
la carenza di invio via web della domanda alla Regione del Veneto, da parte dell’Istituzione
scolastica-formativa, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 15/6/2019.

Articolo 9
Comunicazioni obbligatorie
1.

In caso di errore nella dichiarazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del
beneficiario, la somma concessa resterà a disposizione presso la Regione del Veneto fino alla richiesta
scritta del richiedente e, comunque, fino al compimento della prescrizione.

2.

In caso di variazione delle coordinate bancarie/postali e della residenza del beneficiario, quest’ultimo
dovrà comunicare alla Regione del Veneto la variazione prima della liquidazione del contributo.

3.

Qualora la comunicazione della variazione non fosse effettuata, il contributo concesso resterà a
disposizione presso la Regione del Veneto, fino a richiesta scritta del richiedente e comunque fino al
compimento della prescrizione.
Articolo 10
Conservazione della documentazione giustificativa delle spese

1.

Il richiedente deve conservare la documentazione della spesa per 5 anni, decorrenti dalla data di
riscossione del contributo.

2.

Se entro tale termine ne è richiesta l’esibizione, la mancata presentazione comporta il rigetto della
domanda o la decadenza dal contributo.
Articolo 11
Controlli della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà

1.

Se il beneficiario è sottoposto al controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni ed atti di notorietà rese, la Regione può chiedergli l’esibizione della documentazione
relativa alla spesa sostenuta.

2.

Se il richiedente non fornisce la documentazione richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della
richiesta, la domanda è rigettata o il beneficiario decade dal contributo ottenuto, a seconda che il
provvedimento di assegnazione del contributo sia stato o meno già adottato.

3.

Per l’effettuazione del controllo di cui al comma 1, la Regione del Veneto si avvarrà, oltre agli altri
accessi, anche dell’accesso alla seguente banca dati:
a) attestazioni ISEE (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale).

4

La comunicazione di avvio del procedimento di controllo sarà inviata tramite raccomandata con
avviso di ricevimento. Il richiedente prenderà conoscenza dell’esito del procedimento di controllo
mediante l’accesso al sito internet: http://www.regione.veneto.it/istruzione/buonoscuolaweb entro 180
giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata.
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Articolo 12
Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento
2016/679/UE – GDPR e secondo le finalità connesse all’espletamento del bando.
Il trattamento dei dati sarà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Il Titolare del trattamento dei dati è: Regione del Veneto - Giunta Regionale, con sede a Venezia, Palazzo
Balbi - Dorsoduro 3901.
Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della U.O. Istruzione e
Università, Dott. Franco Sensini.
Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email:
dpo@regione.veneto.it.
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(Codice interno: 391922)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 393 del 02 aprile 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale Investimenti in favore
della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse 3 "Istruzione e formazione". Approvazione dell'Avviso pubblico
"Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019" e della Direttiva per la
presentazione di progetti di orientamento.
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" del Programma
Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo della Regione del Veneto, per la presentazione di progetti di
orientamento. I progetti devono essere proposti da Organismi accreditati per l'orientamento e/o per la formazione superiore. I
destinatari sono i giovani che frequentano o non frequentano in Veneto un percorso di istruzione/formazione e i giovani
disoccupati. Si approva inoltre la Direttiva che definisce le modalità per la redazione dei progetti e la presentazione della
domanda nonchè le relative schede descrittive dei territori di riferimento. La somma destinata all'iniziativa è di Euro
2.000.000,00. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Lo sviluppo sistemico di attività di orientamento diffuse sull'intero territorio regionale e rivolte ai diversi gruppi di giovani che
frequentano o meno, in Veneto, percorsi di istruzione/formazione, o che sono alla ricerca di un lavoro, è stato avviato con la
DGR n. 449 del 10/042018 in esito al confronto partenariale e in attuazione degli Obiettivi del Programma Operativo
Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020.
Sono stati così selezionati 17 progetti rivolti ad altrettanti territori che coprono l'intero territorio regionale e le loro attività sono
articolate sulla base delle articolazioni dei Centri per l'Impiego.
Tali progetti, tutt'ora in corso, sono attuati da Reti territoriali partecipate da ampi partenariati; essi sostengono il "diritto
all'orientamento", inteso dalla L.R. n. 3/2009 quale strumento di valorizzazione e di sviluppo delle competenze, delle
potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca occupazionale, al reinserimento
lavorativo, in coerenza con i contenuti dell'Accordo sull'Orientamento Permanente (2012) e in attuazione di quanto stabilito
dalla Conferenza Stato-Regioni del 5 dicembre 2013 in materia di "Standard minimi dei servizi e delle competenze degli
operatori di orientamento".
Per qualificare ulteriormente l'offerta di servizi di orientamento, proseguendo in tal modo l'impegno allo sviluppo di un sistema
regionale unitario e integrato di orientamento rivolto ai diversi potenziali target di giovani, nel 2019 si intende rafforzare,
diffondere e mantenere in efficienza gli strumenti innovativi (tool online per l'attuazione di laboratori di orientamento e per
l'erogazione di servizi di autovalutazione, piattaforma web unitaria per l'informazione e la divulgazione, consulenza
specialistica per il coordinamento di rete) già messi a punto e utilizzati nell'ambito dei progetti finanziati per l'annualità 2018.
Si intende inoltre arricchire l'offerta di attività di orientamento per tutti i target di destinatari potenziali, anche attraverso la
sperimentazione di modalità di erogazione innovative.
In particolare, per l'annualità scolastica/formativa 2019-2020, si mira a:
1. rafforzare e completare le attività e gli strumenti di orientamento rivolti ai diversi gruppi target;
2. promuovere il raccordo stabile e continuativo tra le attività delle diverse reti territoriali;
3. proseguire il rafforzamento delle basi dati e degli strumenti di analisi del Mercato del Lavoro dei possibili percorsi di
istruzione e formazione;
4. completare il sistema di monitoraggio e valutazione organico dell'insieme delle attività di orientamento erogate sul
territorio regionale.
Ciò premesso, si propone all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "Sostegno alle attività delle reti territoriali
per l'orientamento dei giovani - Anno 2019" che destina Euro 2.000.000,00 a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" del
POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto, per la presentazione di progetti di attività di orientamento, articolati in percorsi
rivolti ai diversi gruppi di giovani.
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Possono presentare proposte i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito dell'Orientamento e/o della Formazione Superiore e i
soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai
sensi della DGR n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198 del 29/12/2009 e
alla DGR n. 2120 del 30/12/2015.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione della
Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 "Istruzione e formazione" - Obiettivo Tematico 10
- Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11 - POR FSE 2014/2020. Nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di
spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 2.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio regionale di previsione
pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21 dicembre 2018, nei seguenti termini massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 1.900.000,00 di cui:
• Quota FSE Capitolo 102371 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro 950.000,00;
• Quota FDR Capitolo 102372 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro 665.000,00;
• Quota Reg.le Capitolo 102375 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento
regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro 285.000,00;
Esercizio di imputazione 2020 Euro 100.000,00 di cui:
• Quota FSE Capitolo 102371 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e formazione - Area
Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro 50.000,00;
• Quota FDR Capitolo 102372 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area
Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751": Euro 35.000,00;
• Quota Reg.le Capitolo 102375 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento
regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro 15.000,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari"
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020", punto D "Aspetti finanziari" - "Procedure per
l'erogazione dei contributi", con il presente provvedimento si dispone che la gestione finanziaria dei progetti preveda
l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 70%, esigibile nel corso del 2019, anziché del 40%.
E' inoltre prevista l'erogazione di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2019, così come il
versamento del saldo residuo del 5%, previa rendicontazione della spesa, nell'anno 2020.
Si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "Sostegno alle attività delle reti territoriali
per l'orientamento dei giovani - Anno 2019" (Allegato A), la Direttiva (Allegato B), e le schede descrittive dei territori di
riferimento (Allegato B1), parti integranti e sostanziali del provvedimento, per la presentazione di progetti di attività di
orientamento, articolati in percorsi rivolti ai diversi gruppi di giovani, a valere sull'Asse 3 "Istruzione e formazione" - POR
FSE Veneto 2014-2020.
Le domande di ammissione e i relativi allegati dovranno essere inviate secondo le modalità descritte nell'Avviso pubblico
(Allegato A) e nella Direttiva (Allegato B), pena l'esclusione. La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da
una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio
atto.
Le procedure ed i criteri di valutazione dei progetti presentati sono individuati in coerenza con i criteri di selezione già
esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 per il POR FSE 2014-2020.
I progetti approvati dovranno essere conclusi entro la data del 31 luglio 2020. In deroga a quanto previsto dal "Testo unico dei
Beneficiari" approvato con la DGR n. 670/2015 il rendiconto di spesa/attività dei progetti dovrà essere presentato entro 30
giorni dalla conclusione dell'ultima attività prevista a progetto.
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Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
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;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati; testo rilevante ai fini del SEE);
• la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 (final), EUROPA 2020: Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva;
• la Decisione della Commissione C(2014), 8021 (final) del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato
con l'Italia;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva il programma
operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
Sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione
Veneto in Italia;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 9751 che approva il programma operativo "Regione Veneto - Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a
favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
• il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione
n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• l'Accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c del
D.Lgs 281/1997) del 20 dicembre 2012, concernente la definizione del sistema nazionale sull'orientamento
permanente;
• l'Accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. c del
D.Lgs 281/1997) del 5 dicembre 2013, sul documento recante "Definizione delle Linee Guida del sistema nazionale
sull'orientamento permanente";
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• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e la Legge 28 dicembre 2015,
n. 208 pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", co. 821;
• la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
• il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'Amministrazione digitale";
• il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42" e s.m.i.;
• il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
• il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64,
comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
• il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
• il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a
norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133;
• il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
• la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati" e s.m.i;
• la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla legge regionale n. 21 del 08/06/2012;
• la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15;
• la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 " Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
• la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
• la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
• la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al bilancio di
previsione 2019-2021";
• il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021;
• la DGR n. 150 del 22/02/2019 "Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011";
• la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021;
• la DGR n. 3289 del 21/12/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione
accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339
del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla
D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010" e s.m.i.;
• la DGR 669 del 28/04/2015 di adozione del Si.Ge.C.o. del POR FSE Veneto 2014 - 2020 e della relativa manualistica
e il successivo Decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2
dell'11/01/2019 di modifica e adeguamento;
• la DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento Testo Unico dei Beneficiari Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
• la DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";
• la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di Accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 449 del 10/04/2018 "Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse 3 "Istruzione e formazione" Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.i - 10.iv - Obiettivo Specifico POR 10 -11. Approvazione
dell'Avviso pubblico "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2018" per la
presentazione di progetti di orientamento e della Direttiva.";
• l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;
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delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare l'Avviso pubblico "Sostegno alle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - Anno 2019"
di cui all'Allegato A, per la presentazione di progetti di attività di orientamento, articolate in percorsi, rivolti ai diversi
gruppi di giovani, la relativa Direttiva di cui all'Allegato B, e le schede descrittive dei territori di riferimento
(Allegato B1), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 2.000.000,00 relativa a spesa per trasferimenti correnti, a valere sull'Asse 3
"Istruzione e Formazione" - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in Euro 2.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale,
alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012,
approvato con Decisione della Commissione Europea n. 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 3 "Istruzione
e formazione" - Obiettivo Tematico 10 - Priorità d'investimento 10.iv - Obiettivo Specifico 11, a valere sul Bilancio
regionale di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, nei seguenti termini
massimi:
Esercizio di imputazione 2019 Euro 1.900.000,00 di cui:
♦ Quota FSE Capitolo 102371 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e
Formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
N. 9751)": Euro 950.000,00;
♦ Quota FDR Capitolo 102372 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e
Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751)": Euro 665.000,00;
♦ Quota Reg.le Capitolo 102375 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro
285.000,00;
Esercizio di imputazione 2020 Euro 100.000,00 di cui:
♦ Quota FSE Capitolo 102371 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e
formazione - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014,
N. 9751)": Euro 50.000,00;
♦ Quota FDR Capitolo 102372 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e
Formazione - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N.
9751": Euro 35.000,00;
♦ Quota Reg.le Capitolo 102375 "Programmazione POR FSE 2014-2020 - Area Formazione Cofinanziamento regionale - Trasferimenti correnti (Dec. UE 12/12/2014, N. 9751)": Euro
15.000,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto,
attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai fini
della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
8. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
9. di stabilire che l'erogazione della prima anticipazione sia di un importo pari al 70% del costo di ogni progetto,
esigibile nel corso del 2019, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per
l'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei
Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020". E' inoltre prevista l'erogazione di
pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2019, così come il versamento del saldo residuo del
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5%, previa rendicontazione della spesa, nell'anno 2020;
10. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro
e non oltre le ore 13,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei
progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo;
11. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad una commissione di valutazione che sarà appositamente
nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento;
12. di fissare al 31 luglio 2020 la data di conclusione dei progetti;
13. di stabilire, in deroga a quanto previsto dal "Testo unico dei Beneficiari" approvato con DGR n. 670 del 28 aprile
2015, che il rendiconto di spesa/attività dei progetti dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla conclusione
dell'ultima attività prevista a progetto;
14. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno utilizzo
del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

pag. 1 di 1

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
Asse 3 - Istruzione e Formazione
(Delibera Giunta Regionale n. ____ del __/__/____)
AVVISO PUBBLICO
Con il provvedimento richiamato la Giunta regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione
di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti
Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:
SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DELLE RETI TERRITORIALI
PER L’ORIENTAMENTO DEI GIOVANI
Anno 2019

• Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva
regionale, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti
dovrà esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare,
comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di
legge, regolamento e atto amministrativo.
• La somma destinata all’iniziativa ammonta ad Euro 2.000.000,00.
• Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, All. B alla DGR di approvazione dell’Avviso, entro e non oltre le ore 13.00 del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU).
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva,
il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
• La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.
• Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione al seguente
indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
− per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli
utenti destinatari ecc.): 041-279 5090 - 5712 - 5187;
− per quesiti di carattere rendicontale: 041-279 5042;
− per problematiche legate ad aspetti informatici è inoltre possibile contattare il call center
all’indirizzo mail: call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
Internet: www.regione.veneto.it
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Accordo di Partenariato
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CCIAA

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
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FC

Formazione Continua

FdR

Fondo di Rotazione nazionale

FS

Formazione Superiore

FSE

Fondo Sociale Europeo
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Istruzione Tecnica Superiore
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Mercato del Lavoro

OR

Orientamento

OF

Obbligo Formativo

PAR

Piano attuativo regionale

PON

Programma operativo nazionale

POR

Programma operativo regionale

SiGeCo

Sistema di Gestione e Controllo

SIU

Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria

TUB

Testo Unico dei Beneficiari

UE

Unione Europea

USR

Ufficio Scolastico Regionale

UST

Ufficio Scolastico Territoriale
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1. QUADRO DI RIFERIMENTO
1.1. Riferimenti legislativi e normativi
L’Avviso di riferimento per la presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
−

−

−
−
−
−

−

−

−
−
−

−

−

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
Regolamento (UE - EURATOM) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio
2018;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione,
autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione
dei dati; testo rilevante ai fini del SEE);
la Comunicazione della Commissione COM(2010) 2020 (final), EUROPA 2020: Una strategia per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
la Decisione della Commissione C(2014), 8021 (final) del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo
di Partenariato con l’Italia;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva il
programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020"
per il sostegno del Fondo Sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva il programma operativo “Regione Veneto –
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del Fondo sociale europeo
nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione
Veneto in Italia;
il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
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(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n.541/2014/UE e abroga il regolamento (UE,
Euratom) n. 966/2012;
l’Accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lett. c del D.Lgs 281/1997) del 20 dicembre 2012, concernente la definizione del sistema
nazionale sull’orientamento permanente;
l’Accordo tra Stato, Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza unificata (ai sensi dell’art. 9,
comma 2, lett. c del D.Lgs 281/1997) del 5 dicembre 2013, sul documento recante “Definizione delle
Linee Guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente”;
gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e la Legge
28 dicembre 2015, n. 208 pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, co. 821;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
il D.Lgs n. 112 del 31 marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”;
il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale
sulla protezione dei dati)”;
il D.P.R. n. 87 del 15 marzo 2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
il D.P.R. n. 88 del 15 marzo 2010 recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma
dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e s.m.i.;
la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di
Formazione accreditati” e s.m.i;
la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”, così come modificata dalla legge regionale n. 21 del 08/06/2012;
la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come
modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 “ Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
bilancio di previsione 2019-2021”;
il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019/2021;
la DGR n. 150 del 22/02/2019 “Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e del documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 ai sensi dell'art. 51, comma 2,
D.Lgs. 118/2011”;
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la DGR n. 67 del 29/01/2019 di approvazione delle Direttive per la gestione del Bilancio di
previsione 2019-2021;
la DGR n. 3289 del 21/12/2010 “L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi
di Formazione accreditati”. Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n.
971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre
2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008;
n. 1768 del 6 luglio 2010” e s.m.i.;
la DGR n. 2238 del 20/12/2011 “Approvazione del sistema di accreditamento allo svolgimento dei
Servizi per il lavoro nel territorio della Regione Veneto (art. 25 legge regionale 13 marzo 2009 n.
3)”;
la DGR 669 del 28/04/2015 di adozione del Si.Ge.C.o. del POR FSE Veneto 2014 – 2020 e della
relativa manualistica e il successivo Decreto del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria n. 2 dell’11/01/2019 di modifica e adeguamento;
la DGR n. 670 del 28/04/2015 “Approvazione documento Testo Unico dei Beneficiari Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
la DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e
1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
Accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
la DGR n. 449 del 10/04/2018 “Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 20142020 - Obiettivo generale Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 Asse 3 “Istruzione e formazione” - Obiettivo Tematico 10 – Priorità d’investimento 10.i – 10.iv Obiettivo Specifico POR 10 -11. Approvazione dell’Avviso pubblico “Sostegno alle attività delle
reti territoriali per l’orientamento dei giovani – Anno 2018” per la presentazione di progetti di
orientamento e della Direttiva.”.

1.2. Obiettivi generali
Per rafforzare il processo di integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, attraverso lo
sviluppo sistemico e diffuso di attività di Orientamento, la Regione del Veneto ha avviato nel 2017 una
iniziativa di rilevanza regionale, cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo, finalizzata a:
•

Rafforzare e promuovere la diffusione delle reti territoriali che erogano servizi e attività di
orientamento;

•

Organizzare e facilitare la creazione di nuovi strumenti e potenziare gli strumenti già esistenti;

•

Sostenere direttamente le attività di orientamento e la messa a punto di strumenti operativi comuni;

•

Sviluppare il processo educativo orientativo del sistema di istruzione, formazione, lavoro, rendendo
possibile la continuità e la verticalità delle attività nel tempo.

In termini strategici, in linea con gli Obiettivi Tematici e le Priorità d’investimento del POR FSE 2014-2020,
la Regione del Veneto punta alla costruzione di un sistema unitario e innovativo in cui sia agevole, per i
giovani e le loro famiglie, utilizzare l’offerta resa disponibile dalle politiche educative, formative e del lavoro
per la scelta consapevole ed informata del percorso più efficace rispetto alle capacità e aspirazioni dei
giovani e nello stesso tempo rispondente ai fabbisogni di sviluppo del sistema regionale. A supporto di tale
disegno, a partire dal 2016, è stato attivato un approfondito coinvolgimento del partenariato per:
• individuare esperienze e buone pratiche già presenti nelle diverse articolazioni del territorio
regionale;
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• identificare modelli e strumenti operativi in grado di fornire risposta efficace ai fabbisogni di
rafforzamento delle attività di orientamento;
• promuovere e sostenere lo sviluppo di reti territoriali dedicate, attraverso interventi mirati e
coordinati di potenziamento e di diffusione di modelli e strumenti riconoscibili;
• identificare modelli e strumenti operativi a supporto della continuità e verticalità, nel tempo, del
processo educativo orientativo.
L’Orientamento viene pertanto interpretato come “processo formativo” continuo che ha come obiettivo lo
sviluppo di risorse/competenze e condizioni favorevoli alla capacità di auto-orientarsi, per poter definire il
proprio personale percorso di studio o di lavoro. In particolare l’Orientamento in Veneto intende:
• essere parte integrante delle politiche e dei programmi in materia di istruzione, formazione e occupazione;
• garantire la centralità del fruitore e l’attenzione ai momenti in cui è chiamato ad operare scelte e a gestire
transizioni;
• rendere possibile una ampia e strutturale facilità di accesso alle informazioni e agli strumenti resi
disponibili dalla Regione e dalle reti di operatori;
• essere caratterizzato da elevata e riconosciuta qualità delle metodologie e degli approcci.
Nel 2018, in esito al confronto partenariale e in attuazione di tali obiettivi, è stato emanato l’Avviso per il
sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani per l’annualità 2018 (DGR
449/2018), attraverso cui sono stati selezionati 17 progetti rivolti ad altrettanti territori (Cfr. Allegato B1). Le
17 aree territoriali individuate coprono l’intero territorio regionale e sono articolate sulla base dei territori di
competenza dei CpI.
Tali progetti, tutt’ora in corso, sono attuati da Reti territoriali partecipate da ampi partenariati e sostengono il
“diritto all'orientamento”, inteso dalla L.R. n. 3/2009 quale strumento di valorizzazione e di sviluppo delle
competenze, delle potenzialità e delle aspirazioni personali, attraverso il sostegno e l'aiuto nella ricerca
occupazionale, al reinserimento lavorativo, in coerenza con i contenuti dell’Accordo sull’Orientamento
Permanente (2012) e in attuazione di quanto stabilito dalla Conferenza Stato – Regioni del 5 dicembre 2013
in materia di “Standard minimi dei servizi e delle competenze degli operatori di orientamento”.
Con l’Avviso al quale la presente Direttiva fa riferimento la Regione del Veneto intende rafforzare e
qualificare ulteriormente l’offerta di servizi di orientamento nei 17 territori individuati in esito all’Avviso per
la precedente annualità 2018, proseguendo in tal modo l’impegno complessivo, assunto per il triennio 2017 –
2010, allo sviluppo di un sistema regionale unitario e integrato di orientamento rivolto ai diversi potenziali
target d destinatari.
In particolare si intende rafforzare, mantenere in efficienza e diffondere gli strumenti innovativi (tool online
per l’attuazione di laboratori di orientamento e per l’erogazione di servizi di autovalutazione, piattaforma
web unitaria per l’informazione e la divulgazione, consulenza specialistica per il coordinamento di rete) già
messi a punto e utilizzati nell’ambito dei progetti finanziati per l’annualità 2018 e arricchire l’offerta di
attività di orientamento per tutti i target di destinatari potenziali, anche attraverso la sperimentazione di
modalità di erogazione innovative.

1.3. Inquadramento nell’ambito del POR FSE Veneto 2014 - 2020
L’iniziativa è inquadrata nell’ambito del POR FSE Veneto 2014 – 2020 secondo quanto di seguito indicato.
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Tabella 1: Inquadramento nell’ambito del POR FSE Veneto 2014 – 2020

Obiettivo generale

INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE

Asse

3 - Istruzione e Formazione

Obiettivo tematico

10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente.
10.i. Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e promuovere l’uguaglianza di
accesso ad una istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i percorsi
di istruzione formale, non formale e informale che consentano di riprendere l’istruzione e la
formazione.

Priorità d’investimento

10.iv. Migliorare l'utilità dei sistemi di insegnamento e di formazione per il mercato del
lavoro, favorendo il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro e rafforzando i sistemi di
istruzione e formazione professionale nonché migliorando la relativa qualità, anche mediante
meccanismi di anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei curriculum, l'introduzione e lo
sviluppo di sistemi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento
duale e di apprendistato.
115. Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico prematuro e promozione della parità
di accesso a un'istruzione prescolare, primaria e secondaria di qualità, inclusi i percorsi di
apprendimento di tipo formale, non formale e informale, per il reinserimento nell'istruzione e
nella formazione.

Categoria di operazione:
Dimensione 1: "Settore
d'intervento"

118. Adozione di sistemi di istruzione e di formazione maggiormente rilevanti per il mercato
del lavoro, facilitando la transizione dall'istruzione al lavoro e potenziando i sistemi di
istruzione e formazione professionale e la loro qualità, anche attraverso meccanismi per
l'anticipazione delle capacità, l'adeguamento dei piani di studio e l'introduzione e lo sviluppo
di programmi di apprendimento basati sul lavoro, inclusi i sistemi di apprendimento duale e di
apprendistato.

Categoria di operazione:
Dimensione 2: "Forma di
finanziamento"
Obiettivo specifico

01 Sovvenzione a fondo perduto.
10. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.
11. Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale.
Diminuire il tasso di fallimento formativo precoce e il tasso di dispersione scolastica e
formativa sviluppando sistemi di istruzione e formazione professionale che tengano conto
delle reali capacità e potenzialità dei soggetti e che si pongano in una logica inclusiva e di
valorizzazione delle singole competenze e capacità individuali.

Risultato atteso

Aumentare il numero di inserimenti lavorativi successivi alla fase di transizione dalla scuola al
lavoro, del livello di interazione e collaborazione con le imprese e della qualità complessiva
dei percorsi favorendo un sistema integrato e collaborativo in cui sia possibile sviluppare
progettualità, azioni e percorsi rispondenti alle reali esigenze e fabbisogni delle imprese e del
mercato del lavoro.

Indicatori di risultato

CR02 Partecipanti che intraprendono studi/corsi di formazione alla fine della loro
partecipazione all'intervento.
CR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione
all'intervento.
PR07 Giovani che abbandonano prematuramente i percorsi di istruzione e formazione
professionale - Quota di 18- 24enni con al più la licenza media e che non frequenta altri corsi
scolastici o svolge attività formative superiori ai 2 anni.

Indicatore di
realizzazione

PO01 Numero totale di partecipanti.
CO06 Persone di età inferiore ai 25 anni.
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Azioni volte a rafforzare le reti tra Scuole, aziende, enti di formazione, istituti di ricerca
ed Università per garantire percorsi formativi realmente rispondenti ai fabbisogni
professionali delle imprese e del tessuto produttivo e focalizzati sulle competenze chiave
per un successivo inserimento lavorativo;
azioni di orientamento, di continuità, di integrazione e di sostegno alle scelte e sugli
sbocchi occupazionali collegate ai diversi percorsi formativi anche valorizzando talenti,
apprendimenti e competenze acquisiti in contesti diversi da quello scolastico (non formali
e informali).

Principio orizzontale
“Sviluppo sostenibile”

Rafforzamento della conoscenza circa l’offerta formativa e le opportunità occupazionali anche
nei settori a vocazione ambientale e legati ad un uso efficiente delle risorse naturali.

Principio orizzontale
“Pari opportunità e non
discriminazione”

Per garantire “Pari opportunità e non discriminazione” i progetti dovranno essere orientati a
promuovere la partecipazione del più ampio numero possibile di destinatari, senza preclusioni
inerenti cittadinanza e condizione socio anagrafica, sostenendo in particolare la partecipazione
dei soggetti svantaggiati.

Principio orizzontale
“Parità tra uomini e
donne”

Per promuovere la parità tra uomini e donne nei settori che presentano divari di genere (sotto il
profilo di carriera e contrattuale) i progetti dovranno essere orientati a contrastare gli stereotipi
di genere e le diverse forme di discriminazione.

1.4. Finalità e obiettivi operativi
Gli obiettivi operativi che i progetti presentati in relazione alla presente Direttiva devono perseguire sono
pertanto:
1. Rafforzamento e completamento delle attività e degli strumenti di orientamento rivolti ai diversi
gruppi target, per ciascuno dei 17 territori già individuati in esito all’Avviso per l’annualità 2018;
2. Promozione del raccordo stabile e continuativo tra le attività delle diverse reti territoriali;
3. Ulteriore rafforzamento delle basi dati e degli strumenti di analisi del MdL e dei possibili percorsi di
istruzione e formazione;
4. Completamento del sistema di monitoraggio e valutazione organico dell’insieme delle attività di
orientamento erogate sul territorio regionale.
Il loro conseguimento sarà supportato, oltre che direttamente attraverso i progetti selezionati in esito
all’Avviso 2019, cui la presente Direttiva fa riferimento, anche attraverso le connesse attività del “Servizio di
supporto alle attività regionali in materia di orientamento, nell’ambito del POR FSE Veneto 2014/2020 Asse 3 Istruzione e formazione", affidato in esito alla procedura di gara CIG 6919678AEB e avviato alla fine
del 2017.
L’Avviso 2019, cui la presente Direttiva fa riferimento, persegue pertanto la “Costruzione progressiva di un
sistema diffuso di attività e strumenti di orientamento per i gruppi target individuati” attraverso un approccio
sequenziale, proseguendo il sostegno alle attività di orientamento già avviato con l’Avviso per l’annualità
2018 (DGR 449/2018). Anche il prossimo Avviso per l’annualità 2020 sosterrà la continuità e il progressivo
miglioramento delle attività erogate dalle reti territoriali in una fisiologica crescita all’interno della continuità
verticale, sulla base dell’impianto metodologico proposto.
In analogia pertanto con l’Avviso per l’annualità 2018 nella tabella seguente sono indicati i gruppi target cui
debbono essere rivolte le attività, in relazione alla loro finalizzazione e ai risultati attesi e, per ognuno di essi
il numero minimo di destinatari che ciascun progetto deve prevedere per l’insieme delle diverse attività in
relazione al numero minimo di destinatari necessari, per ciascuna attività, al riconoscimento dei costi ed in
coerenza con i destinatari potenziali presenti in ciascun territorio (Cfr. Allegato B1).
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Tabella 2: Gruppi di destinatari, finalità ed esiti delle attività di orientamento

Destinatari

1. Studenti
frequentanti
scuole secondarie
di I grado
localizzate in
Veneto e loro
famiglie

Esiti attesi

Conoscenza di sé/identità direzionata ad una
più consapevole motivazione che porti ad un
rafforzamento della propria capacità, di
discernimento
delle
informazioni,
di
fronteggiamento delle situazioni e di una
scelta puntuale;

Incremento
delle
risorse
individuali quali: motivazioni,
interessi,
attitudini,
valori,
aspirazioni;

Coinvolgimento contestuale di genitori e
giovani alunni;
Coordinamento con servizi specialistici di
supporto al lavoro e all’inclusione (pubblici e
privati);
Conoscenza iniziale del mercato del lavoro,
delle professioni e dei relativi percorsi di
istruzione / formazione accessibili da parte di
operatori, docenti, famiglie e giovani.
Verifica della consistenza della scelta e
approfondimento delle motivazioni;

2. Studenti
frequentanti
scuole secondarie
di II grado,
compresa IeFP,
localizzate in
Veneto e loro
famiglie

3. Giovani che non
frequentano, in
Veneto, percorsi
di istruzione e
formazione (1)

4. Giovani
disoccupati
residenti in Veneto
(fino a 25 anni)

N. minimo
destinatari

Finalità delle attività di orientamento

Supporto alla consapevolezza delle proprie
risorse e delle capacità individuali (concetto
positivo di sé, in termini di autostima,
autoefficacia);
Per il I e II anno: promozione di
atteggiamenti consapevoli e pro-attivi per
sviluppare o riprogettare il proprio personale
percorso scolastico-formativo;
Per gli ultimi anni: affinare la consapevolezza
delle proprie risorse e degli interessi
professionali per rafforzare la capacità di
progettare il proprio futuro, in vista di un
inserimento
lavorativo
oppure
della
continuazione di un altro percorso di studi.
Promuovere la conoscenza delle opportunità
di reinserimento formativo in relazione a
possibili
percorsi
di
inserimento
occupazionale.
Promuovere la conoscenza delle opportunità
di reinserimento formativo in relazione a
possibili
percorsi
di
inserimento
occupazionale;
Promuovere la conoscenza di percorsi
integrati di formazione e inserimento
occupazionale (quali ad esempio Garanzia
Giovani);
Promuovere la conoscenza e sostenere il
ricorso a servizi specialistici dedicati.

Maggior consapevolezza sullo
sviluppo della propria identità e
sulle capacità di informarsi e di
decidere;

350

Potenziamento della capacità di
mettersi in gioco, confrontandosi
con il mercato del lavoro
(professioni, mestieri) e le
opportunità
scolastiche/formative.

Consapevolezza/verifica
dell’adeguatezza della decisione
presa circa il percorso di studi;
Autoconoscenza
e
autovalutazione in rapporto alla
crescita personale e al successo
formativo;
Capacità di progettare e riprogettare il proprio percorso
scolastico/formativo
e/o
l’inserimento nel mondo del
lavoro,
valorizzando
le
complessive
competenze
acquisite (anche in ambito non
formale e informale).

350

Capacità di progettare l’ulteriore
sviluppo del proprio percorso
formativo,
valorizzando
le
complessive
competenze
acquisite (anche in ambito non
formale e informale).
Capacità di completare o riprogettare il proprio percorso
formativo,
valorizzando
le
complessive
competenze
acquisite (anche in ambito non
formale e informale), in relazione
alle opportunità del MdL;
Capacità
di
efficacemente
i
specialistici dedicati.
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Destinatari

Finalità delle attività di orientamento

Esiti attesi

N. minimo
destinatari

Operatori e
docenti impegnati
nella erogazione
dei servizi di
orientamento

Diffondere conoscenze e consapevolezza
delle diverse opportunità che, sul territorio
regionale, sono disponibili per i giovani dopo
il diploma, sia dal punto di vista della
prosecuzione del percorso di formazione e
istruzione che dal punto di vista di un
qualificato inserimento lavorativo.

Incremento della capacità di
operatori di orientamento e di
docenti di sviluppare progetti di
orientamento efficaci ed esaustivi
rispetto ai percorsi formativi e di
sviluppo
professionale
dei
giovani.

50

Numero minimo di destinatari di ciascun progetto
(1)

850

Sono compresi in tale gruppo anche gli ospiti temporanei delle comunità di minori localizzate sul territorio regionale.

1.5. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Ciascun progetto di attività di orientamento di rete, ai sensi dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva,
dovrà essere presentato esclusivamente da partenariati territoriali costituiti almeno da:
1. Un Organismo di Formazione accreditato, o che ha richiesto accreditamento prima della
presentazione del progetto, per l’ambito “Orientamento” (OR) e/o “Formazione Superiore” (FS), con
ruolo di capofila;
2. Uno o più Organismi di Formazione accreditati, o che ha/hanno richiesto accreditamento prima della
presentazione del progetto, per l’ambito Orientamento (OR), Obbligo formativo (OF) e/o
Formazione superiore (FS), con ruolo di partner operativo, laddove il soggetto di cui al precedente
punto 1 non risulti in possesso di tali accreditamenti. Nel partenariato pertanto debbono essere
obbligatoriamente presenti Organismi di formazione accreditati per tutte le macro-tipologie OR, OF
e FS;
3. Uno o più Fondazioni ITS Academy attive sul territorio regionale, con ruolo di partner operativo;
4. Scuole secondarie di I grado presenti sul territorio, con ruolo di partner di rete, in numero tale che sia
rappresentato almeno il 20% dei destinatari potenziali, di cui al punto 1 della precedente Tabella 2,
dell’ambito territoriale di riferimento, sulla base dei dati indicati nel documento “Destinatari
potenziali nei territori di riferimento”, Allegato B1 all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva e
disponibile in forma editabile nella sezione dedicata del portale cliclavoroveneto;
5. Scuole secondarie di II grado presenti sul territorio, con ruolo di partner di rete, in numero tale che
sia rappresentato almeno il 10% dei destinatari potenziali, di cui al punto 2 della precedente Tabella
2, dell’ambito di riferimento, sulla base dei dati indicati nel documento “Destinatari potenziali nei
territori di riferimento”, Allegato B1 all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva e disponibile in
forma editabile nella sezione dedicata del portale cliclavoroveneto;
6. Una o più Amministrazioni comunali (o altri Enti Locali) presenti nell’ambito territoriale di
riferimento, con ruolo (partner operativo o di rete) da definire in sede di progetto;
7. Almeno un Servizio al lavoro accreditato con sedi operative presenti sul territorio, con ruolo di
partner operativo.
Il partenariato territoriale che si candida all’attuazione di ciascun progetto potrà essere partecipato anche da:
8. Enti accreditati per l’ambito “Formazione Continua” (FC) con sedi operative presenti sul territorio;
9. Università (Atenei, Dipartimenti, Servizi specifici, ecc.);
10. Soggetti pubblici e privati che erogano servizi innovativi a sostegno dell’occupazione, quali ad
esempio: Laboratori territoriali per l’occupabilità, Digital innovation hub (DIH), I4.0 Competence
Centre, FabLab, Incubatori e acceleratori di imprese, Società di inclusive business e social
innovation;
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione dei progetti
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019

372
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

pag. 13 di 41

11. Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;
12. Altri soggetti individuati dal partenariato in relazione a fabbisogni e priorità di progetto.
L’Ufficio per l’Ambito Territoriale (UST) dell’Ufficio Scolastico Regionale Veneto e i Centri per l’Impiego,
saranno referenti esterni obbligatori per tutte le reti ricadenti, in tutto o in parte, nel loro ambito di
competenza; in tale veste parteciperanno alle attività di raccordo, pianificazione operativa e monitoraggio
delle attività di orientamento di rete e potranno essere indicati, rispettivamente dall’USR e dalla Regione del
Veneto, come partecipanti alla Cabina di Regia. In particolare nella fase di progettazione l’UST di
riferimento potrà partecipare alla definizione delle modalità di erogazione delle attività che coinvolgono
studenti delle scuole secondarie di I e II grado, nel rispetto delle norme di ammissibilità delle spese e delle
procedure di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE Veneto 2014-2020.
Le scuole secondarie che possiedono i requisiti di cui al punto 2 possono svolgere il ruolo di partner
operativo, cioè di gestione di parte del budget di progetto: in questo caso, ai fini della presente Direttiva,
sono considerate come soggetti accreditati e concorrono al requisito di cui al punto 2.
Per i soggetti di cui ai punti 6, 8, 9, 10, 11 e 12 il progetto dovrà espressamente prevedere e motivare il ruolo
assegnato (partner operativo o di rete) in relazione ai fabbisogni e alle priorità individuate.
I partner indicati ai precedenti punti 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 12, potranno partecipare ad un solo progetto. Per i
partner indicati ai precedenti punti 4 e 5 (Scuole) tale vincolo è relativo ai plessi scolastici se localizzati in
comuni diversi. Per tali casistiche, laddove lo stesso soggetto, anche attraverso sue articolazioni funzionali o
territoriali, sia presente (con ruolo di partner operativo o di rete) in più progetti sarà attribuito un punteggio
pari a 0 per l’indicatore 5. Partenariato a tutti i progetti coinvolti. Sarà finanziato il solo progetto con
punteggio più elevato per il complesso degli altri indicatori, purché abbia conseguito il punteggio minimo
previsto.
Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, dei partner operativi o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega
per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto
previsto nel “Testo Unico per i beneficiari” al punto A.3 “Procedure per l’affidamento a terzi” 9. (Divieto
delega).
Nella tabella seguente sono riepilogati i componenti, obbligatori e facoltativi, del partenariato che si candida
all’attuazione di ciascun progetto in relazione al ruolo. Per ciascuno di essi viene indicata la presenza o meno
del divieto di partecipazione in più partenariati.
Tabella 3: Riepilogo dei vincoli per la composizione del partenariato
Componente del partenariato
1. Organismo accreditato OR e/o FS
2. Organismo/i accreditati OR e/o OF e/o
FS (1)
3. Fondazione/i ITS Academy
4. Scuole secondarie di I grado (2)
5. Scuole secondarie di II grado

(2)

6. Amministrazione/i comunale/i e/o altri
EE.LL.
7. Servizi/o al lavoro accreditati/o

Obbligatorio

•
•
•
•
•
•
•

Facoltativo

Ruolo
Operativo
Operativo

Divieto di
partecipazione in
più partenariati

•
•

Operativo
Di Rete
Di Rete
Da indicare in
progetto
Operativo
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8. Organismo/i accreditato/i FC
9. Università
10. Servizi innovativi per l’occupazione
(pubblici o privati)
11. CCIAA
12. Altri soggetti in relazione a fabbisogni e
priorità di progetto

Obbligatorio
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Facoltativo

Ruolo

•
•
•
•
•

Da indicare in
progetto
Da indicare in
progetto
Da indicare in
progetto
Da indicare in
progetto
Da indicare in
progetto

Divieto di
partecipazione in
più partenariati

•

•

(1)

Nel partenariato devono essere obbligatoriamente presenti gli ambiti di accreditamento OR, OF e FS.
(2)
Per le scuole secondarie di I e II grado il vincolo di partecipazione è relativo ai soli plessi scolastici, se localizzati in comuni diversi.

Ciascun progetto dovrà precisare:
•

il ruolo di ciascun partner in relazione a fabbisogni rilevati e priorità cui si intende fornire risposta;

•

la/e attività che verranno svolte da ciascun partner operativo, in relazione alle capacità ed esperienze
maturate;

•

i contenuti dell’accordo di rete che il partenariato si impegna a sottoscrivere per almeno l’arco
temporale di durata del progetto, con particolare riferimento a: coordinamento, attività da svolgere,
monitoraggio delle attività e modalità di valutazione dei loro esiti.
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2. STRUTTURA DEI PROGETTI E CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ
2.1. Struttura dei progetti di rete
Le attività di orientamento, in quanto processo continuo di supporto alla consapevolezza e capacità di scelta
individuale “per sviluppare la propria identità, prendere decisioni sulla propria vita personale e
professionale, facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra domanda
e offerta di lavoro”1, sono sostenute, sul territorio della Regione del Veneto, oltre che dal POR FSE anche:
•

direttamente dalla scuola nell’ambito dell’attività didattica;

•

dal PON MIUR 2014 – 2020 attraverso progetti specifici di rafforzamento delle competenze e degli
strumenti in disponibilità di ciascuna singola scuola;

•

da programmi dedicati a target specifici, quali ad esempio i NEET attraverso il PON IOG - PAR
Veneto.

Obiettivo dell’Avviso al quale fa riferimento la presente Direttiva, attraverso le risorse dell’Asse 3 Istruzione
e formazione del POR FSE Veneto 2014 – 2020, in continuità con le attività avviate in esito alla DGR. 449
del 10 aprile 2018, è il sostegno allo sviluppo di un processo educativo - orientativo del sistema di istruzione,
formazione e lavoro, in un’ottica di continuità e verticalità delle attività nel tempo, rafforzando lo sviluppo
delle reti territoriali e promuovendo la messa a punto di strumenti operativi comuni e innovativi.
Per evitare il rischio di doppio finanziamento:
• dovranno essere indicate, nella sezione del formulario di candidatura, da parte di ciascun soggetto
partner, le eventuali attività di orientamento in essere alla data di presentazione del progetto
sostenute con risorse diverse da quelle dell’Avviso;
• sarà operata una apposita verifica delle attività oggetto di rendiconto.
I progetti delle attività di orientamento di rete che si candidano al finanziamento dovranno essere
caratterizzati, a pena di inammissibilità, oltre che da un chiaro riferimento all’ambito territoriale cui
afferiscono i destinatari delle attività (cfr. punto 2.2.), dalla previsione di attuazione delle attività minime
indicate al successivo punto 2.3.
Ciascun progetto dovrà coinvolgere i gruppi di destinatari specificati alla Tabella 2 ed essere rivolto a uno
dei 17 ambiti territoriali definiti, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 449/2018, dai partenariati che hanno
presentato progetti per l’annualità 2018, come dettagliati al successivo paragrafo 2.2.
Si fa presente che tutti gli studenti delle scuole di I e II grado e dei percorsi IeFP, anche non aderenti ai
partenariati, possono partecipare alle attività in qualità di destinatari e utilizzare gli strumenti resi disponibili
dalle reti nei territori di riferimento.
Le attività in presenza che coinvolgono gli studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado,
compresa IeFP, dovranno essere attuate entro l’anno scolastico 2019 – 2020. Tutte le attività dovranno in
ogni caso essere concluse entro il 31 luglio 2020. Il monitoraggio dei destinatari raggiunti e del loro grado di
soddisfazione dovrà essere previsto per ciascuna attività e per ciascun gruppo di destinatari attraverso
strumenti e metodologie in grado di garantire tracciabilità e completezza di informazione.
Tutte le attività dovranno essere organizzate in modo da:

1

Linee guida del sistema nazionale sull’orientamento permanente, MIUR – 2014.
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•

favorire la loro replicabilità in periodi temporali successivi: saranno pertanto espressamente valutate le
modalità e gli strumenti previsti nel progetto per assicurare continuità e durabilità a ciascuna attività di
rete;

•

garantire una adeguata governance del progetto: saranno pertanto espressamente valutate la chiarezza
e completezza di definizione dei ruoli, operativi e di rete; le modalità di raccordo previste; gli
strumenti finalizzati a garantire trasparenza e affidabilità nelle relazioni interne al partenariato.

Lo sviluppo dei progetti deve infine garantire il recepimento dei contenuti, degli strumenti comuni e delle
buone pratiche che verranno implementati dalla Regione del Veneto per il rafforzamento del sistema
regionale di orientamento.
Al fine di valorizzare le esperienze pregresse e le buone pratiche già presenti sul territorio regionale, per la
realizzazione dei progetti potranno essere usati anche strumenti già disponibili, quali ad esempio questionari,
siti di informazione, ecc.; essi non potranno però essere oggetto finanziamento.

2.2. Territorio di riferimento dei progetti di rete
I territori di riferimento per la presentazione dei progetti sono quelli definiti, secondo i criteri stabiliti dalla
DGR 449/2018, dai partenariati che hanno presentato progetti per l’annualità 2018: essi risultano infatti
pienamente funzionali alla articolazione delle attività rispetto alle specificità dei diversi territori regionali.
Nella tabella seguente essi sono indicati in riferimento ai territori dei CpI. Nell’Allegato B1 per ciascuno di
essi sono forniti in dettaglio elementi informativi utili alla presentazione dei progetti.
Tabella 4: Territori di riferimento per la presentazione dei progetti
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Circoscrizioni CpI

Camposampiero, Cittadella
Arzignano, Valdagno e Lonigo
Adria, Badia Polesine, Rovigo
Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piove Di Sacco
Portogruaro, San Donà Del Piave
Verona
Padova
Venezia
Dolo, Mirano, Chioggia
Castelfranco Veneto, Montebelluna
Asiago, Bassano Del Grappa
Vicenza
Conegliano, Oderzo, Vittorio Veneto
Schio
Affi, Bovolone, Legnago, San Bonifacio, Villafranca Di Verona
Treviso
Agordo, Belluno, Feltre, Pieve Di Cadore

2.3. Caratteristiche delle attività di orientamento di rete
I progetti di rete per l’anno 2019-2020 potranno prevedere la realizzazione delle seguenti attività:
A – Laboratori di rete, organizzati in modo da coinvolgere operativamente un numero significativo di
partner, attraverso una o più delle seguenti attività:
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A.1. Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale, circa insegnamenti, prospettive, creazione di
impresa e organizzazione dei percorsi disponibili per la prosecuzione del percorso di
istruzione/formazione/lavoro;
A.2. Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in forma di
esperienza operativa;
A.3. Laboratori di orientamento rivolti a giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di istruzione e
formazione e/o disoccupati, in forma di esperienza operativa;
A.4. Laboratori di rete in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e Università
finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità del Mercato del Lavoro;
B – Giornate di orientamento di territorio e/o di filiera organizzate in modo coordinato con finalità
divulgative rivolte ai diversi target di destinatari;
C – Attività di orientamento specifiche, da realizzarsi con modalità innovative, rivolte ad uno o più dei
diversi target di destinatari, che privilegino l’approccio esperienziale da parte dei giovani e
l’approfondimento sulle prospettive del mercato del lavoro;
D - Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa, attraverso l’utilizzo, in presenza o via
web, di questionari ed altri strumenti volti ad attivare la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri
interessi, valori e aspirazioni;
E - Partecipazione attiva ad iniziative regionali in materia di orientamento direttamente promosse o
patrocinate dalla Regione del Veneto;
F - Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale unitario
“#orientati”;
G - Consulenza specialistica per la pianificazione, implementazione ed efficace avanzamento e raccordo
delle attività.
A pena di inammissibilità ciascun progetto dovrà prevedere obbligatoriamente la realizzazione di:
•

almeno 1 delle attività descritte al precedente punto A – Laboratori;

•

l’attività D – Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa;

•

l’attività F – Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale
unitario “#orientati”;

•

l’attività G – Consulenza specialistica.

Nella tabella seguente sono indicati i diversi gruppi target cui può essere rivolta ciascuna attività.
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Tabella 5: Attività e gruppi di destinatari
Attività

N. di destinatari

Gruppi di destinatari

Min

Max

100

400

SI

SI

100

200

SI

SI

100

200

50

200

B. Giornate di
orientamento di
territorio e/o filiera

200

500

SI

SI

SI

SI

SI

C. Attività di
orientamento specifiche

100

400

SI

SI

SI

SI

SI

D. Servizi individuali di
autovalutazione e
consulenza orientativa

100

200

SI

SI

SI

SI

E. Partecipazione attiva
a iniziative regionali in
materia di
orientamento

100

400

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

A.1 Laboratori di
orientamento in forma
di esperienza virtuale
A.2 Laboratori di
orientamento rivolti a
frequentanti I, II grado
e IefP in forma di
esperienza operativa
A.3 Laboratori di
orientamento rivolti a
giovani fino a 25 anni,
[…], in forma di
esperienza operativa
A.4 Laboratori di rete
in presenza per
operatori e docenti su
istruzione terziaria e
MdL

F. Servizi di
informazione e
comunicazione

2. Frequentanti
scuole
secondarie di II
grado e IeFP, e
loro famiglie

3. Giovani che
4. Giovani
non frequentano
disoccupati
percorsi di
residenti in
istruzione e
Veneto (fino a 25
formazione
anni)

5. Operatori e
docenti
impegnati nella
erogazione dei
servizi di
orientamento

1. Frequentanti
scuole
secondarie di I
grado e loro
famiglie

SI

SI

SI

SI

SI

G. Consulenza
specialistica (1)
(1)
L’attività G non è rivolta specificamente ad uno o più gruppi di destinatari indicati in tabella ma sostengono l’insieme delle attività di
progetto.

In riferimento alla precedente tabella 2, in cui vengono descritti i gruppi di destinatari, le finalità e gli esiti
delle attività di orientamento, a titolo esemplificativo, vengono di seguito indicati alcuni percorsi
potenzialmente attivabili rispetto ai diversi gruppi di destinatari. Ciascun progetto dovrà illustrare i percorsi
previsti in relazione ai fabbisogni e alle priorità individuate per l’ambito territoriale di riferimento e la loro
integrazione con le attività di insegnamento/apprendimento/orientamento e di continua accoglienza
ordinariamente praticate nelle scuole.
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A ciascun destinatario non possono essere erogate, nell’ambito di un percorso, più di una attività nell’ambito
di ciascuna tipologia né saranno riconosciuti i costi relativi a destinatari partecipanti a più edizioni della
medesima attività.
1. Frequentanti scuole secondarie di I grado e loro famiglie:
Attraverso un percorso graduale in prima, seconda e terza possono essere erogate ai giovani attività di
autovalutazione (orientamento individuale) finalizzate ad attivare la conoscenza di sé, delle proprie attitudini,
dei propri interessi, valori, aspirazioni.
A supporto dei momenti di scelta ciascun giovane può essere coinvolto in attività laboratoriali virtuali o in
presenza (orientamento di gruppo) finalizzate a sperimentare l’offerta delle scuole secondarie di II° grado e
della Formazione Professionale, anche attraverso visite (virtuali o in presenza) in azienda e incontri/interviste
(virtuali o in presenza) con testimonial di alcune attività professionali e/o con giovani che già frequentano le
scuole secondarie di II° grado o la formazione professionale.
Per la condivisione con le famiglie possono essere organizzati specifici momenti di restituzione, in forma di
incontri, finalizzati ad evidenziare le opportunità offerte dal mercato del lavoro e le offerte
scolastiche/formative presenti nel territorio.
2. Frequentanti scuole secondarie di II° grado e IeFP:
Durante il primo e secondo anno possono manifestarsi nei ragazzi/e situazioni di disagio, rispetto alla
scelta operata. Al fine di far emergere in tempo utile tali situazioni e poterle quindi adeguatamente
supportare, in una fase precoce del primo anno scolastico/formativo, per la riprogettazione del percorso
scolastico - formativo, possono essere utilizzati strumenti di autovalutazione (orientamento individuale) con
insegnante/esperto per verificare le motivazioni e porre le basi per scegliere un percorso di studi più
confacente. Specifiche attività con esperti esterni (orientamento di gruppo), potranno essere finalizzate ad
accompagnare l’evoluzione psico-sociale dei giovani, al fine di rendere più familiare la consapevolezza del
proprio sé individuale e sociale e, nei casi di più evidente disagio personale, un mirato sostegno. Potranno
inoltre essere organizzati incontri ad hoc con i genitori per verificare l’opportunità di una revisione del
percorso scolastico/formativo.
Negli ultimi anni del ciclo di II grado e della formazione professionale potranno essere utilizzati i
laboratori (Orientamento di gruppo) per sostenere la conoscenza diretta dell’offerta terziaria disponibile, in
relazione alla evoluzione del MdL o in azienda e incontri/interviste (virtuali o in presenza) con testimonial di
alcune attività professionali e/o con giovani che già frequentano.
Informazioni puntuali e dettagliate circa i possibili percorsi di prosecuzione terziaria di istruzione /
formazione e circa i possibili sbocchi diretti nel MdL possono inoltre essere rivolte a tale gruppo target
attraverso declinazioni ad hoc degli strumenti di informazione.
3. Giovani che non frequentano percorsi di istruzione e formazione e 4. Giovani disoccupati residenti
in Veneto (fino a 25 anni):
Possono essere proposti, anche ai giovani che non frequentano percorsi di istruzione / formazione o che sono
in cerca di una occupazione, attività di laboratorio, virtuale o in presenza, (orientamento di gruppo) e/o di
autovalutazione (orientamento individuale).
In presenza di fabbisogni e priorità fortemente concentrati su tale gruppo target possono anche essere
previste attività specifiche dedicate alla scelta del percorso di inserimento occupazionale (in forma di
orientamento individuale o di gruppo).
Le attività che il progetto intende erogare devono in ogni caso essere riferite espressamente al numero di
destinatari che si prevede di raggiungere per ciascun gruppo target. Sarà in tal senso valutata la coerenza tra
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fabbisogni, composizione del partenariato e attività di progetto, anche in relazione al numero di destinatari
previsti e al relativo budget.
Nel paragrafo seguente sono descritte in dettaglio le singole attività, con l’indicazione, per ciascuna:
• della finalità / esiti attesi;
• dei contenuti operativi minimi;
• del numero minimo e massimo di destinatari cui possono essere rivolte;
• delle modalità di riconoscimento dei costi.

2.4. Contenuti delle attività, destinatari previsti e modalità di riconoscimento dei costi
2.4.1. Attività A. Laboratori di rete

Ciascuna delle attività previste, afferente il gruppo A. Laboratori di rete, deve essere caratterizzata da una
significativa e non sporadica interazione tra i partecipanti (giovani, docenti, famiglie); tale interazione potrà
essere supportata da specifici strumenti di animazione in presenza o a distanza. Al fine di garantire una
interazione ottimale ciascun laboratorio potrà prevedere la partecipazione di non più di 15 destinatari e potrà
essere replicato per il numero di volte necessario a raggiungere tutti i destinatari previsti.
Le attività di laboratorio devono essere organizzate in modo da suscitare la curiosità dei partecipanti rispetto
ai temi trattati ed esplorare, per i diversi settori economici:
• le figure professionali e le caratteristiche delle imprese;
• le potenzialità, in termini di occupabilità, dei diversi percorsi formativi (secondari e terziari);
• l’evoluzione dei modelli produttivi e quindi delle figure professionali richieste dalle imprese.
I laboratori devono essere organizzati come momento collettivo di esperienza, in modo tale da riuscire ad
attivare agevolmente l’interazione di ciascun partecipante, e privilegiare l’approccio esperienziale. Tutte le
attività di laboratorio devono restituire ai partecipanti feedback comprensibili (per i diversi target group),
utili all’incremento delle risorse individuali in termini di conoscenza, consapevolezza e motivazione.
I laboratori debbono essere erogati al di fuori dell’orario scolastico e, nel caso di operatori di
accompagnamento alla fase di fruizione costituiti da docenti delle scuole, i relativi costi possono essere
rimborsati solo se tale prestazione è aggiuntiva rispetto a quella remunerata nell’ambito del contratto di
lavoro. Ad esempio può essere rimborsata l’attività di un docente che accompagna la fruizione di un
laboratorio al di fuori dell’orario scolastico che venga remunerata come straordinario dalla scuola (nel caso
quest’ultima sia partner operativo in quanto organismo accreditato) o venga remunerata come prestazione
occasionale (nel caso il partner operativo responsabile dell’attività sia diverso dalla scuola presso cui lavora
stabilmente il docente). Nel caso fosse necessaria la fruizione dei laboratori da parte di studenti nell’orario
scolastico deve essere preventivamente fornita apposita dichiarazione da parte del Dirigente scolastico in
merito: a) alle motivazioni che rendono necessaria la fruizione del laboratorio in orario scolastico; b) alla non
sovrapposizione delle ore di erogazione del laboratorio con ore di lezione e/o di altre attività scolastiche.
I contenuti minimi, il numero minimo e massimo di destinatari e le modalità specifiche di riconoscimento dei
costi sono indicati di seguito per ciascuna attività laboratoriale.
Attività A.1 Laboratori di orientamento in forma di esperienza virtuale, circa insegnamenti, prospettive,
creazione di impresa e organizzazione dei percorsi disponibili per la prosecuzione del percorso di istruzione /
formazione / lavoro. Attraverso l’utilizzo dei tool già realizzati dalle Reti che hanno attuato gli interventi
finanziati in esito all’Avviso di cui alla DGR 449/2018 potranno essere erogate attività di orientamento
nell’ambito di laboratori virtuali, intesi come momento collettivo di esperienza, che garantiscano l’adeguata
interazione dei destinatari e la restituzione di feedback appropriati. I feedback devono essere rivolti a
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sviluppare nei destinatari la consapevolezza sulle potenzialità di sviluppo della propria identità e sulla
capacità di informarsi e di costruire le proprie decisioni in merito al possibile percorso di istruzione /
formazione (nell’immediato) e al percorso di lavoro (nel futuro).
I progetti presentati da Reti che hanno già realizzato i tool potranno prevedere, oltre alla fase di erogazione
dei laboratori virtuali, anche la fase di aggiornamento e manutenzione evolutiva degli stessi tool.
I progetti presentati da Reti che non hanno realizzato i tool potranno prevedere l’utilizzo gratuito di quelli
realizzati in attuazione degli interventi finanziati in esito alla DGR 449/2018. A tale scopo saranno promossi
dalla Regione, anche attraverso il supporto della Cabina di Regia, appositi accordi operativi.
La fruizione del laboratorio, della durata di 2 ore, sarà accompagnata da 2 operatori di orientamento /
docenti; il costo di tale fase, relativa alla funzione di accompagnamento e facilitazione, sarà riconosciuto
sulla base di UCS. Ciascuna edizione del laboratorio dovrà essere rivolta ad un unico target.
L’aggiornamento e la manutenzione evolutiva dei tool già attivati nell’ambito dell’Avviso di cui alla DGR
449/2018, può essere effettuata attraverso l’acquisizione all’esterno di un Servizio specialistico. I costi
sostenuti per tale fase saranno riconosciuti a costi reali, entro un massimale di € 8.000 per progetto, sulla
base di uno o più preventivi di dettaglio.
Ai fini del riconoscimento dei costi il numero minimo di destinatari per i quali deve essere documentata la
fruizione del Laboratorio è 100, il numero massimo 400.
Attività A.2 - Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I e II grado e IeFP in
forma di esperienza operativa
Il laboratorio in presenza, potrà essere strutturato attraverso applicazioni operative ed esercitazioni che
configurino, nel loro insieme, una esperienza tematica tesa ad illustrare contenuti e sbocchi dei percorsi di
istruzione e formazione. I laboratori avranno durata di 2 ore.
Ciascuna edizione, da realizzarsi a pena di mancato di riconoscimento del rimborso al di fuori dell’orario
scolastico, dovrà essere indirizzata a un solo target group specifico e configurarsi in un’esperienza operativa
specifica da strutturare secondo le specificità dei destinatari coinvolti, come di seguito dettagliato:
• Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di I grado finalizzati a
sperimentare l’offerta formativa di II grado, anche attraverso visite presso scuole secondarie di II grado e
della Formazione Professionale e incontri/interviste con testimonial di alcune attività professionali e/o
con giovani che già frequentano le scuole secondarie di II grado o la formazione professionale.
• Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti scuole secondarie di II grado presso Università,
ITS Academy o Imprese, per sostenere la conoscenza diretta dell’offerta terziaria disponibile, in
relazione alla evoluzione del MdL, anche mediante il confronto con professionisti e aziende. In
particolare, in caso di esperienza operativa presso gli ITS Academy, il laboratorio dovrà tradursi in
un’attività esperienziale con formazione on the job, finalizzata a illustrare la metodologia formativa
utilizzata dalle Fondazioni.
• Laboratori di orientamento rivolti a frequentanti ultime classi del II grado e dell’IeFP in forma di
esperienza operativa presso Servizi al lavoro accreditati / Imprese / Servizi alle imprese (compresi
incubatori), per illustrare contenuti e sbocchi dei percorsi di istruzione e formazione terziaria nel MdL.
L’organizzazione del Laboratorio deve prevedere elementi di innovatività sia in merito ai contenuti che alle
modalità di interazione dei destinatari. La frequenza del laboratorio da parte di ciascun destinatario deve
essere registrata negli appositi strumenti che verranno resi disponibili per la gestione delle attività. Nel caso
il Laboratorio preveda la somministrazione di test finali gli esiti di questi ultimi devono essere resi
disponibili, in forma anonima e/o attraverso elaborazioni, alla conclusione del progetto.
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L’attività è articolata in 2 fasi:
1. progettazione / organizzazione del laboratorio, attraverso l’apporto diretto di personale specializzato
dei partner operativi. I costi sostenuti per tale fase saranno riconosciuti sulla base di UCS, per un massimo
di 20 ore. Il costo sarà riconosciuto solo in presenza della piena funzionalità del laboratorio, testimoniata
dalla sua erogazione al numero minimo di destinatari previsti, e dell’utilizzo corretto, sui materiali
utilizzati per la sua conduzione, delle linee guida di comunicazione sia del POR FSE Veneto 2014 – 2020
che specifiche del sistema regionale di orientamento. L’organizzazione del laboratorio dovrà consentire la
tracciabilità e la registrazione della sua fruizione da parte di ciascun destinatario, sia ai fini della
riconoscibilità dei costi che del monitoraggio delle attività di rete.
2. fruizione del laboratorio, della durata di 2 ore, accompagnata da 2 operatori di orientamento / docenti; il
costo di tale fase, relativa alla funzione di accompagnamento e facilitazione, sarà riconosciuto sulla base
di UCS. Per eventuali esigenze di trasporto dei destinatari possono essere previste in progetto spese che
verranno riconosciute a costi reali, entro il massimale indicato in Tabella 6.
Ai fini del riconoscimento dei costi il numero minimo di destinatari per i quali deve essere documentata la
fruizione del Laboratorio è 100; il numero massimo 200. Ciascuna edizione del laboratorio dovrà essere
rivolta ad un unico target.
Attività A.3. Laboratori di orientamento rivolti a giovani fino a 25 anni, non frequentanti percorsi di
istruzione e formazione e/o disoccupati, in forma di esperienza operativa.
Il laboratorio in presenza, per giovani fino a 25 anni, non frequentati percorsi di istruzione e formazione e/o
disoccupati, potrà essere strutturato attraverso percorsi esperienziali (da svolgersi ad esempio presso la sede
di imprese, ITS, organizzazioni di supporto, servizi pubblici o privati per l’occupazione) correlati allo
sviluppo dei segmenti e delle filiere produttive di maggior rilevanza regionale. I laboratori potranno
coinvolgere, come testimonial, anche studenti (universitari e degli ITS), imprenditori, dirigenti di impresa o
altri soggetti che possano illustrare con efficacia le competenze richieste per gli sbocchi professionali di
maggior interesse nei segmenti produttivi di maggior interesse per l’economia regionale. I laboratori avranno
durata di 2 ore.
L’organizzazione del Laboratorio deve prevedere elementi di innovatività sia dal punto organizzativo, ad
esempio attraverso il coinvolgimento dei referenti dei CpI e di Veneto Lavoro, sia in merito ai contenuti e
alle modalità di interazione dei destinatari. La frequenza del laboratorio da parte di ciascun destinatario deve
essere registrata negli appositi strumenti che verranno resi disponibili per la gestione delle attività. Nel caso
il Laboratorio preveda la somministrazione di test finali gli esiti di questi ultimi devono essere resi
disponibili, in forma anonima e/o attraverso elaborazioni, alla conclusione del progetto.
L’attività è articolata in 2 fasi:
1. progettazione / organizzazione del laboratorio, attraverso l’apporto diretto di un partner specializzato. I
costi sostenuti per tale fase saranno riconosciuti sulla base di UCS. Il costo sarà riconosciuto solo in
presenza della piena funzionalità del laboratorio, testimoniata dalla sua erogazione al numero minimo di
destinatari previsti, e dell’utilizzo corretto, sui materiali utilizzati per la sua conduzione, delle linee guida
di comunicazione sia del POR FSE Veneto 2014 – 2020 che specifiche del sistema regionale di
orientamento.
2. fruizione del laboratorio, della durata di 2 ore, accompagnata da 2 operatori di orientamento / docenti; il
costo di tale fase, relativa alla funzione di accompagnamento e di facilitazione, sarà riconosciuto sulla
base di UCS. Per eventuali esigenze di trasporto dei destinatari possono essere previste in progetto spese,
che verranno riconosciute a costi reali, entro il massimale indicato in Tabella 6.
Ai fini del riconoscimento dei costi il numero minimo di destinatari per i quali deve essere documentata la
fruizione del Laboratorio è 100; il numero massimo 200.
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Attività A.4. Laboratori di rete, in presenza, rivolti a operatori e docenti presso imprese, ITS Academy e
Università finalizzati ad approfondimenti su istruzione terziaria, settori e opportunità del Mercato del
Lavoro.
Il laboratorio in presenza, per operatori e docenti, potrà essere strutturato attraverso applicazioni operative,
esercitazioni e test che configurino, nel loro insieme, una esperienza tematica tesa ad illustrare contenuti e
opportunità occupazionali nei settori di intervento presidiati dalle imprese, ITS Academy e Università presso
cui si svolgono. È da privilegiare la modalità di orientamento di tipo esperienziale, attraverso visite operative
presso gli ITS Academy e le imprese in cui gli studenti degli ITS svolgono le ore di stage previste dal
programma formativo. I laboratori avranno durata di 2 ore.
L’organizzazione del Laboratorio deve prevedere elementi di innovatività sia dal punto organizzativo
mediante il coinvolgimento dei referenti di CpI e di Veneto Lavoro, sia in merito ai contenuti che alle
modalità di interazione dei destinatari. La frequenza del laboratorio da parte di ciascun destinatario deve
essere registrata negli appositi strumenti che verranno resi disponibili per la gestione delle attività. Nel caso
il Laboratorio preveda la somministrazione di test finali gli esiti di questi ultimi devono essere resi
disponibili, in forma anonima e/o attraverso elaborazioni, alla conclusione del progetto.
L’attività è articolata in 2 fasi:
1. progettazione / organizzazione del laboratorio, attraverso l’apporto diretto di un partner specializzato. I
costi sostenuti per tale fase saranno riconosciuti sulla base di UCS. Il costo sarà riconosciuto solo in
presenza della piena funzionalità del laboratorio, testimoniata dalla sua erogazione al numero minimo di
destinatari previsti, e dell’utilizzo corretto, sui materiali utilizzati per la sua conduzione, delle linee guida
di comunicazione sia del POR FSE Veneto 2014 – 2020 che specifiche del sistema regionale di
orientamento.
2. fruizione del laboratorio, della durata di 2 ore, accompagnata da 2 operatori / docenti; il costo di tale
fase, relativa alla funzione di accompagnamento e facilitazione, sarà riconosciuto sulla base di UCS. Per
eventuali esigenze di trasporto dei destinatari possono essere previste in progetto spese, che verranno
riconosciute a costi reali, entro il massimale indicato in Tabella 6.
Ai fini del riconoscimento dei costi il numero minimo di destinatari per i quali deve essere documentata la
fruizione del Laboratorio è 50; il numero massimo 200.
2.4.2. Attività B. Giornata di orientamento di territorio e/o di filiera

Al fine di dare la massima visibilità all’offerta di attività di rete potranno essere attuate, in alternativa: a) una
sola giornata di orientamento territoriale e/o di filiera, costituita da un evento unitario della durata massima
di 8 ore, organizzato in forma di esposizione e/o di convegno (eventualmente articolato in più workshop /
seminari); b) 2 eventi correlati, ciascuno della durata massima di 4 ore (per un totale quindi di 8 ore). La
giornata deve essere rivolta ad un pubblico esteso e costituito da diversi target group.
L’attività è articolata in 2 fasi:
1. organizzazione e service, attraverso l’acquisizione all’esterno di un Servizio specialistico. I costi
sostenuti per tale fase, comprese eventuali spese di trasporto, saranno riconosciuti a costi reali, sulla base
di uno o più preventivi di dettaglio. Il costo sarà riconosciuto solo in presenza della effettiva realizzazione
dell’evento, testimoniata dalla sua erogazione al numero minimo di destinatari previsti, e dell’utilizzo
corretto, sui materiali utilizzati per la sua conduzione, delle linee guida di comunicazione sia del POR
FSE Veneto 2014 – 2020 che specifiche del sistema regionale di orientamento.
2. Accompagnamento, animazione e facilitazione alla fruizione dell’evento, della durata massima pari a
quella dell’evento; il costo di tale fase, relativa alla funzione di accompagnamento, animazione e
facilitazione svolta dagli operatori / docenti, sarà riconosciuta a costi reali entro il tetto massimo indicato
nella Tabella 6.
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I costi sostenuti per l’attività di cui può essere chiesto il rimborso, a costi reali, devono essere congrui,
coerenti e specificamente inerenti l’attività. L’importo previsto in progetto sarà rimborsato solo nel caso
siano stati effettivamente raggiunti tutti i destinatari previsti. In caso contrario il rimborso, pur in presenza di
giustificativi congrui, coerenti e inerenti per l’intero importo, sarà riproporzionato sulla base dei destinatari
effettivamente documentati. I destinatari previsti in progetto non possono essere in numero inferiore a 200.
2.4.3. Attività C. Attività di orientamento specifiche con modalità innovative

Al fine di sperimentare modalità innovative di orientamento e rispondere a identificati fabbisogni dei territori
possono essere progettate e realizzate attività di orientamento specifiche, rivolte ad uno o più dei diversi
target di destinatari e/o alle loro famiglie, che privilegino l’approccio esperienziale da parte dei giovani e
l’approfondimento sulle prospettive del mercato del lavoro.
L’attività è articolata in 2 fasi:
1. Progettazione e organizzazione, attraverso l’acquisizione all’esterno di un Servizio specialistico. I costi
sostenuti per tale fase saranno riconosciuti a costi reali, sulla base di uno o più preventivi di dettaglio. Il
costo sarà riconosciuto solo in presenza della effettiva erogazione delle attività al numero minimo di
destinatari previsti, e dell’utilizzo corretto, sui materiali utilizzati per la sua conduzione, delle linee guida
di comunicazione sia del POR FSE Veneto 2014 – 2020 che specifiche del sistema regionale di
orientamento.
2. Accompagnamento, animazione e facilitazione per la fruizione; il costo di tale fase, relativa alla
funzione di accompagnamento, animazione e facilitazione svolta dagli operatori / docenti e alle eventuali
spese di trasporto, sarà riconosciuta a costi reali entro l’importo massimo indicato nella Tabella 6.
I costi di cui può essere chiesto il rimborso, a costi reali entro il massimale indicato in Tabella 6, devono
essere congrui, coerenti e specificamente inerenti l’attività. L’importo previsto in progetto sarà rimborsato
solo nel caso siano stati effettivamente raggiunti tutti i destinatari previsti. In caso contrario il rimborso, pur
in presenza di giustificativi congrui, coerenti e inerenti per l’intero importo, sarà riproporzionato sulla base
dei destinatari effettivamente documentati. I destinatari previsti in progetto non possono essere in numero
inferiore a 100.
2.4.4. Attività D. Servizi individuali di autovalutazione e consulenza orientativa

Per perseguire una sempre maggiore conoscenza di sé e un rafforzamento della consapevolezza delle proprie
risorse e delle proprie capacità individuali da parte dei giovani, ciascun progetto può prevedere Servizi
individuali di autovalutazione e consulenza orientativa attraverso l’utilizzo, in presenza o via web, di
questionari ed altri strumenti volti ad attivare la conoscenza di sé, delle proprie attitudini, dei propri interessi,
valori e aspirazioni. Finalità di tali servizi è la promozione di atteggiamenti consapevoli e pro-attivi nello
sviluppo del proprio personale percorso scolastico-formativo e la consapevolezza delle proprie risorse e
interessi professionali. Attraverso tali servizi di autovalutazione si intende infatti porre in luce le risorse
individuali in termini di motivazioni, interessi, attitudini, valori e aspirazioni e promuovere lo sviluppo, da
parte dei giovani, della propria identità e delle capacità di informarsi, di decidere, di mettersi in gioco e di
confrontarsi sia con le opportunità scolastiche/formative che con le prospettive del mercato del lavoro.
Per l’erogazione dei servizi individuali possono essere utilizzati i tool di autovalutazione già realizzati dalle
Reti che hanno attuato gli interventi finanziati in esito all’Avviso di cui alla DGR 449/2018.
I progetti presentati da Reti che hanno già realizzato i tool potranno prevedere, oltre alla fase di erogazione
dei servizi individuali, anche la fase di aggiornamento e manutenzione evolutiva degli stessi tool.
I progetti presentati da Reti che non hanno realizzato i tool potranno prevedere l’utilizzo gratuito di quelli
realizzati in attuazione degli interventi finanziati in esito alla DGR 449/2018. A tale scopo saranno promossi
dalla Regione, anche attraverso il supporto della Cabina di Regia, appositi accordi operativi.
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L’erogazione del servizio individuale avrà durata di 1 ora per ciascun destinatario, e deve essere effettuato
con l’accompagnamento diretto da parte di un operatore specializzato nelle tematiche dell’orientamento o del
counselling; i costi sostenuti per tale fase saranno riconosciuti sulla base di UCS secondo quanto indicato
nella Tabella 6. Qualora l’attività sia erogata da personale dipendente di Scuole o Comuni / EE.LL. (o
qualunque altro servizio pubblico) per essere remunerata a valere sul progetto dovrà in ogni caso essere
svolta in orari diversi da quelli delle attività istituzionali.
L’aggiornamento e la manutenzione evolutiva dei tool già realizzati nell’ambito dell’Avviso di cui alla DGR
449/2018, può essere effettuata attraverso l’acquisizione all’esterno di un Servizio specialistico. I costi
sostenuti per tale fase saranno riconosciuti a costi reali, entro un massimale di € 4.000 per progetto, sulla
base di uno o più preventivi di dettaglio.
Per il riconoscimento dei costi i destinatari di tali servizi individuali debbono essere almeno 100 e massimo
200.
2.4.5. Attività E. Partecipazione attiva a iniziative regionali in materia di orientamento

In linea con gli Obiettivi Tematici e le Priorità d’investimento del POR FSE 2014-2020, al fine di rafforzare
la costruzione di un sistema unitario e innovativo in cui sia agevole, per i giovani e le loro famiglie, utilizzare
l’offerta resa disponibile dalle politiche educative, formative e del lavoro per la scelta consapevole ed
informata del percorso più efficace rispetto alle capacità e aspirazioni dei giovani e nello stesso tempo
rispondente ai fabbisogni di sviluppo del sistema regionale, ciascun progetto potrà prevede la partecipazione
a eventi e fiere organizzati o patrocinati dalla Regione del Veneto in tema di orientamento quali ad esempio
Job&Orienta, Saloni di Orientamento, etc.
L’attività è articolata in 2 fasi:
1. organizzazione e service, attraverso l’acquisizione all’esterno di un Servizio specialistico. I costi
sostenuti per tale fase saranno riconosciuti a costi reali, sulla base di uno o più preventivi di dettaglio. Il
costo sarà riconosciuto solo in presenza della effettiva partecipazione all’evento, testimoniata dal
coinvolgimento del numero minimo di destinatari previsti, e dell’utilizzo corretto, su eventuali materiali
utilizzati, delle linee guida di comunicazione sia del POR FSE Veneto 2014 – 2020 che specifiche del
sistema regionale di orientamento.
2. Accompagnamento, animazione e facilitazione alla fruizione dell’evento, della durata massima di 8
ore; il costo di tale fase, relativa alla funzione di accompagnamento, animazione e facilitazione svolta
dagli operatori / docenti e alle eventuali spese di trasporto, sarà riconosciuta a costi reali entro il
massimale indicato in Tabella 6.
I costi di cui può essere chiesto il rimborso, a costi reali entro il massimale indicato in Tabella 6, devono
essere congrui, coerenti e specificamente inerenti l’attività. L’importo previsto in progetto sarà rimborsato
solo nel caso siano stati effettivamente raggiunti tutti i destinatari previsti. In caso contrario il rimborso, pur
in presenza di giustificativi congrui, coerenti e inerenti per l’intero importo, sarà riproporzionato sulla base
dei destinatari effettivamente documentati. I destinatari previsti in progetto non possono essere in numero
inferiore a 100.
2.4.6. Attività F. Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del portale unitario
“#orientati”

Per consentire la massima diffusione delle informazioni inerenti le attività di orientamento erogate da
ciascuna rete e la diffusione dell’accessibilità ai tool on line ciascun progetto dovrà obbligatoriamente
prevedere la realizzazione di Servizi di informazione e comunicazione, anche social, connessi all’utilizzo del
portale unitario “#orientati”.
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Per facilitare lo sviluppo di un sistema di comunicazione unitario, riconoscibile ed efficace in materia di
orientamento sul territorio regionale le attività dovranno essere svolte in stretto raccordo con la Regione del
Veneto, in particolare:
• dovranno essere utilizzati il logo specifico e le linee guida rese disponibili nella sezione dedicata del
portale regionale cliclavorveneto;
• dovrà essere garantito il raccordo e la non ridondanza con le informazioni di livello regionale sul tema
dell’orientamento;
• dovrà essere garantito l’impegno a recepire le indicazioni fornite dalla Regione, anche con il supporto
della Cabina di Regia, inerenti l’architettura, gli standard funzionali, i livelli di sicurezza, i contenuti
minimi;
• dovrà essere garantita la continuità di utilizzo anche per la diffusione di contenuti, strumenti e attività
implementati dalla Regione.
I costi di cui può essere chiesto il rimborso, a costi reali entro il massimale indicato in Tabella 6, devono
essere congrui, coerenti e specificamente inerenti l’attività.
2.4.7. Attività G. Consulenza specialistica

A supporto della efficace governance delle attività di ciascuna rete e del raccordo sia con le altre reti che con
la Regione del Veneto, ciascun progetto dovrà obbligatoriamente prevedere l’attivazione di una consulenza
specialistica a supporto:
• della pianificazione operativa (in raccordo con le indicazioni fornite dall’Amministrazione regionale)
delle attività;
• della loro efficace attuazione, in termini di tempistica e in termini di raccordo tra il ruolo dei diversi
partner previsto in progetto;
• del monitoraggio dell’avanzamento di realizzazione e degli esiti delle attività;
• di supporto alla valutazione dei loro esiti e della loro efficacia.
L’attività di consulenza specialistica potrà essere affidata ad un operatore specializzato che già lavora, alla
data di presentazione del progetto, per uno dei partner operativi o ad un professionista esterno in possesso di
una esperienza specifica significativa negli ambiti precedentemente indicati. Nel caso di ricorso a
professionista esterno la documentazione inerente la sua selezione sarà elemento necessario al
riconoscimento del costo. Il contratto dovrà espressamente prevedere la disponibilità del professionista a
presenziare riunioni e momenti di raccordo sia con la Regione che con le altre reti attive.
L’attività di consulenza specialistica dovrà essere espletata da un'unica figura professionale e non sarà
possibile frazionare i compiti previsti tra più operatori. L’obiettivo infatti è garantire un presidio unitario e
altamente specialistico a supporto del fluido ed efficace passaggio dalla pianificazione alla attuazione e
monitoraggio dei servizi di orientamento sostenuti dal POR FSE Veneto 2014-2010 ed erogati dalla Rete.
I costi relativi a tale attività saranno riconosciuti solo in presenza delle seguenti condizioni, documentate
adeguatamente in sede di domanda di rimborso:
a) contratto di lavoro;
b) curriculum, in formato Europass, che comprovi una esperienza di almeno 5 anni in materia di
supporto alle attività di orientamento;
c) nel caso di professionista selezionato ad hoc: c.1) procedura di selezione pubblica, di cui sia stata
data notizia attraverso la sezione on line di rete (nell’ambito del portale cliclavoroveneto) o, nelle
more della sua pubblicazione, sui siti di almeno 2 partner; c.2) documentazione attestante il
coinvolgimento, nella valutazione delle candidature, di almeno il 50% dei partner (operativi e di
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rete); c.3) pubblicazione degli esiti della procedura attraverso il sito di rete o, nelle more della sua
compiuta operatività, sui siti di almeno 2 partner.
Il costo dell’attività di consulenza specialistica sarà riconosciuto attraverso l’utilizzo di UCS entro i
massimali indicati in Tabella 6. Il riconoscimento del costo sarà subordinato all’effettiva realizzazione di
almeno il 70% di tutte le attività previste nel progetto ammesso a finanziamento e, tra di esse, almeno delle
attività A4, B, D ed E. In caso contrario il costo per l’attività G sarà riconosciuto in proporzione a quello
relativo alla realizzazione delle altre attività realizzate.
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3. RISORSE FINANZIARIE
3.1. Risorse finanziarie disponibili
Le risorse pubbliche disponibili, relative al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo
regionale, per la realizzazione delle attività previste nella presente Direttiva ammontano ad un totale di €
2.000.000 a valere sull’Asse 3 - Istruzione e Formazione – POR FSE 2014-2020:
Totale risorse disponibili

Di cui FSE

Di cui FdR

Di cui Fondo Regionale

2.000.000

1.000.000

700.000

300.00

Tali risorse sono rese disponibili, in base alla finanziabilità dei progetti in ordine di graduatoria, fino al loro
esaurimento.
Se con successivi provvedimenti venissero rese disponibili ulteriori risorse, il Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione è autorizzato a procedere, con proprio atto, allo scorrimento della graduatoria dei
progetti ammessi e non finanziati in prima istanza.

3.2. Costi ammissibili e modalità di rendicontazione
I costi ammissibili per le attività finanziate dall’Avviso sono indicati nella tabella seguente, in relazione alle
modalità del loro riconoscimento, in coerenza con quanto indicato:
• nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018, "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
• nel SiGeCo del POR FSE Veneto 2014 – 2020, nella versione modificata con DDR del Direttore
dell’Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria n. 2 dell’11 gennaio 2019, con
riferimento a: Allegato A – Descrizione del sistema di Gestione e controllo; Allegato B – Manuale delle
procedure; Allegato B1 – Allegati al Manuale delle procedure; Allegato B.2 Piste di controllo;
• nel Testo Unico dei Beneficiari, versione adottata con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, con riferimento
all’Allegato A;
• nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 - Fondo Sociale
Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.
Per essere considerate ammissibili esse dovranno:
•
•
•
•
•
•
•

essere sostenute in data successiva a quella di pubblicazione della presente Direttiva e precedente a
quella di presentazione della richiesta di rimborso a saldo (rendiconto);
essere conformi alle indicazioni fornite, per ciascuna attività, nella tabella seguente;
essere espressamente indicate nel budget di progetto;
essere congrue con le finalità ed i contenuti del progetto e strettamente connessa alle attività previste;
essere chiaramente imputate e sostenute dal proponente o da un partner operativo;
corrispondere, per i costi reali, a pagamenti effettivamente e definitivamente sostenuti con modalità che
permettano di ricondurre inequivocabilmente ed immediatamente la spesa al progetto;
essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabile grazie ad una
contabilità separata del progetto o un utilizzo di un codice che permetta di identificare in maniera chiara
la contabilità del progetto;
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essere sostenute nel rispetto dei criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità e dei regolamenti di
contabilità del capofila e dei partner operativi.

Nella tabella seguente sono indicate le modalità di riconoscimento dei costi per ciascuna attività e i loro
limiti massimi. Per il riconoscimento dei costi devono essere verificate le condizioni indicate per ciascuna
attività al precedente par. 2.4. Contenuti delle attività, destinatari previsti e modalità di riconoscimento dei
costi. Le UCS indicate fanno riferimento al documento “Tabelle standard di costi unitari (UCS) per la
realizzazione di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto nell’ambito del POR FSE 2014-2020”,
adottato con DGR n. 671 del 28 aprile 2015.
Tabella 6: Attività, modalità e limiti massimi di riconoscimento dei costi
Attività

A.1 Laboratori di
orientamento in forma di
esperienza virtuale

A.2 Laboratori di
orientamento rivolti a
frequentanti I, IIgrado e
IefP in forma di
esperienza operativa

A.3 Laboratori di
orientamento rivolti a
giovani fino a 25 anni,
non frequentanti
percorsi di istruzione e
formazione e/o
disoccupati, in forma di
esperienza operativa

A.4 Laboratori di rete in
presenza per operatori e
docenti su istruzione
terziaria e MdL

Fase

C. Attività di
orientamento specifiche

D. Servizi individuali di
autovalutazione e
consulenza orientativa
E. Partecipazione attiva
a iniziative regionali in
materia di orientamento

Limite massimo per la
riconoscibilità

Fase 1 Aggiornamento /
manutenzione evolutiva

Acquisizione di servizio esterno:
costi reali

€ 8.000,00

Fase 2 Fruizione

UCS Attività di orientamento a
gruppi pari a € 15/h/destinatario

2 ore di attività x massimo 400
destinatari pari a € 12.000

Fase 1 Progettazione /
organizzazione

Fase 2 Fruizione

Fase 1 Progettazione /
organizzazione

Fase 2 Fruizione

Fase 1 Progettazione /
organizzazione

Fase 2 Fruizione

B. Giornate di
orientamento di
territorio e/o filiera

Modalità di riconoscimento e
massimali da Avviso

Realizzazione diretta da parte di uno
o più partner operativi:
UCS Action Research pari ad €
90/h

20 ore di attività specialistica
pari a € 1.800

UCS Attività di orientamento a
gruppi pari a € 15/h/destinatario

2 ore di attività x massimo 200
destinatari pari a € 6.000

Trasporto destinatari - costi reali

€ 3.000,00

Realizzazione diretta da parte di uno
o più partner operativi:
UCS Action Research pari ad €
90/h

20 ore di attività specialistica
pari a € 1.800

UCS Attività di orientamento a
gruppi pari a € 15/h/destinatario

2 ore di attività x massimo 200
destinatari pari a € 6.000

Trasporto destinatari - costi reali

€ 3.000,00

Realizzazione diretta da parte di uno
o più partner operativi:
UCS Action Research pari ad €
90/h

20 ore di attività specialistica
pari a € 1.800

UCS Attività di orientamento a
gruppi pari a € 15/h/destinatario

2 ore di attività x massimo 200
destinatari pari a € 6.000

Trasporto destinatari - costi reali

€ 3.000,00

Fase 1 Organizzazione, service
e trasporti

Costi reali

€ 8.000 (1)

Fase 2 Erogazione e fruizione

Costi reali

€ 6.000 (1)

Costi reali

€ 4.000 (1)

Costi reali

€ 8.000 (1)

Acquisizione di servizio esterno:
costi reali

€ 4.000,00

Fase 1 Progettazione e
organizzazione
Fase 2 Erogazione e fruizione
(compreso trasporto)
Fase 1 Aggiornamento /
manutenzione evolutiva tool on
line
Fase 2 Erogazione e fruizione

UCS Orientamento individuale pari
a 38 € / h

1 ora di attività x massimo 200
destinatari pari a € 7.600

Fase 1 Organizzazione e service Costi reali
Fase 2 Erogazione e fruizione
(compreso trasporto)

Costi reali
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Modalità di riconoscimento e
massimali da Avviso

Fase

F. Servizi di
informazione e
comunicazione

Limite massimo per la
riconoscibilità

Costi reali

€ 3.500,00

€ 21.600 (pari a 240 ore di
attività) a condizione
dell’effettiva realizzazione di
almeno il 70% di tutte le attività
previste nel progetto ammesso a
G. Consulenza
UCS Action Research pari ad € 90/h
finanziamento e, tra di esse,
specialistica
almeno delle attività A4, B, D ed
E. In caso contrario il costo sarà
riconosciuto in proporzione a
quello relativo alla realizzazione
delle altre attività.
(1)
a condizione che sia raggiunto il numero di destinatari previsti in progetto e che essi non siano in numero inferiore ai limiti minimi
indicati per la specifica attività.

3.3. Circuito finanziario
Il circuito finanziario sarà articolato nelle seguenti fasi:
1. Anticipazione del 70% dell’importo ammesso a finanziamento dopo l’avvio operativo del progetto, a
fronte di una fidejussione per l’intero importo ammesso a finanziamento;
2. Erogazione di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell’esercizio 2019, così come il
versamento del saldo residuo del 5%, previa rendicontazione della spesa, nell’anno 2020;
3. Domanda di saldo entro 30 giorni da conclusione del progetto.
La progressione temporale del circuito finanziario viene rappresentata nel grafico seguente:

Mesi da avvio operativo
Attuazione progetto
Richiesta Anticipazione
Erogazione anticipazione
Rimborso Intermedio
Controllo RimborsoIntermedia
Erogazione rimborso intermedio
Rimborso Finale a saldo
Controllo Rimborso finale a saldo
Reintroito / Erogazione saldo

1

2

3

All’avvio del progetto

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Al raggiungimento di almeno il 70% del budget
ammesso
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4. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E GESTIONE DEI PROGETTI
Le disposizione di attuazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti fanno riferimento a
quanto previsto in:
• nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5/02/2018, "Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
• nel SiGeCo del POR FSE Veneto 2014 – 2020, nella versione modificata con DDR del Direttore
dell’Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria n. 2 dell’11 gennaio 2019, con
riferimento a: Allegato A – Descrizione del sistema di Gestione e controllo; Allegato B – Manuale delle
procedure; Allegato B1 – Allegati al Manuale delle procedure; Allegato B.2 Piste di controllo;
• nel Testo Unico dei Beneficiari, versione adottata con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, con riferimento
all’Allegato A;
• nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015 - Fondo Sociale
Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.
Il sistema informativo di riferimento per la gestione, monitoraggio e rendicontazione dei progetti è costituito
dal Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) e dall’applicativo Monitoraggio
allievi web (A39) della Regione del Veneto.

4.1. Avvio operativo dei progetti
In coerenza con quanto indicato nel Manuale delle procedure dell’AdG (DDR n. 2 dell’11.10.2017),
successivamente all’approvazione dei progetti e prima dell’avvio dell’operazione, il beneficiario sottoscrive
l’Atto di Adesione redatto secondo il modello allegato al predetto Manuale (o sue successive modifiche e
integrazioni).
L’ufficio competente, una volta effettuata la verifica della sua completezza e coerenza, provvede ad imputare
i dati riferiti all’atto di adesione nel sistema gestionale, ai fini dell’autorizzazione all’avvio del progetto.

4.2. Richiesta di anticipazione
In coerenza con quanto indicato nel Manuale delle procedure dell’AdG (DDR n. 2 dell’11.01.2019), dopo la
firma dell’atto di adesione e dopo l’avvenuto avvio delle attività, il beneficiario può presentare una prima
richiesta di anticipazione, per l’importo indicato al precedente par. 3.3. Circuito finanziario. La Direzione
competente verifica la completezza della documentazione trasmessa dal beneficiario e procede in caso
positivo, a disporre la liquidazione delle attività per il riconoscimento dei costi.
La registrazione delle attività, ai fini del riconoscimento dei costi, deve avvenire attraverso il Sistema
Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU), secondo quanto indicato in specifica
Manualistica, con le seguenti modalità:
•

Per le attività con riconoscimento ad UCS ora/allievo attraverso le apposite funzionalità
dell’applicativo Monitoraggio allievi web (A39) e i format che verranno resi disponibili per la
richieste di rimborso intermedia e a saldo in relazione all’Avviso al quale fa riferimento la presente
Direttiva;

•

Per le attività con riconoscimento ad UCS Action Research attraverso i format che verranno resi
disponibili per la richieste di rimborso intermedia e a saldo in relazione all’Avviso al quale fa
riferimento la presente Direttiva;
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione dei progetti
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
391
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

•

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

pag. 32 di 41

Per le spese relative alle attività con riconoscimento a costi reali:
o attraverso la compilazione e archiviazione, in apposita sezione del SI, dei format che
verranno resi disponibili per la richieste di rimborso intermedia e a saldo per quanto riguarda
la presenza dei destinatari e l’impegno degli operatori;
o con archiviazione dei singoli giustificativi di spesa nella apposita sezione del SIU.

4.3. Domanda di rimborso intermedia
In coerenza con quanto indicato nel Manuale delle procedure dell’AdG (DDR n. 2 del 11.01.2019), il
proponente, al fine di conseguire il rimborso delle spese sostenute, predispone e inoltra la domanda di
erogazione intermedia, secondo lo schema indicato all’All. 2.2 Richiesta di erogazione intermedia del
predetto Manuale.
Le domande di rimborso verranno verificate per gli aspetti espressamente indicati nel Manuale delle
Procedure dell’AdG, con l’ausilio del sistema informativo-contabile, e registrate in apposito verbale.
All’esito della verifica amministrativa, l’Ente, rilascia una nota di debito per l’importo riconosciuto a titolo
di erogazione intermedia.
L’esito positivo della verifica amministrativa con il conseguente riconoscimento della spesa ammissibile,
consente alla Direzione competente sia di alimentare il sistema informativo regionale con i dati del
monitoraggio finanziario e fisico relativi all’operazione sia di disporre, attraverso l’Ufficio liquidazioni, la
liquidazione della somma richiesta come erogazione intermedia dal Beneficiario.

4.4. Conclusione dei progetti
In coerenza con quanto indicato nel Manuale delle procedure dell’AdG (DDR n. 2 dell’11.01.2019), al
termine dell’intervento, il beneficiario comunica la data di conclusione effettiva dello stesso.
Gli uffici regionali competenti, in fase di verifica del rendiconto di spesa, controllano la corrispondenza tra
quanto imputato nel sistema gestionale e il contenuto dei format di registrazione delle attività di cui al
precedente par. 4.3.
Per ogni destinatario degli interventi, quindi, vengono rilevati:
•

al momento dell’avvio dell’intervento, i dati anagrafici e quelli necessari per il monitoraggio
contestualizzati rispetto alla tipologia di utenza;

•

al momento della conclusione dell’intervento, i dati di effettivo utilizzo delle attività.

4.5. Domanda di rimborso finale (saldo)
In coerenza con quanto indicato nel Manuale delle procedure dell’AdG (DDR n. 2 dell’11.01.2019), la
domanda di rimborso riferita al saldo deve essere corredata della documentazione attestante le attività
realizzate (per le attività a costi reali, la documentazione giustificativa della spesa) e la stessa deve essere
messa a disposizione, in originale, per i controlli documentali necessari per l’erogazione del saldo.
Più precisamente, entro il termine indicato al par. 3.3 a decorrere dalla data di conclusione del progetto, i
beneficiari predispongono la domanda di erogazione a saldo, attraverso l’utilizzo dell’apposita funzionalità
SIU, riferita a:
1.

Richiesta di erogazione a saldo completa di relazione conclusiva e prospetto comparativo tra
preventivo e consuntivo;
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3.

Riepilogo attività svolte;

4.

Elenco finale dei giustificativi/attività realizzate.

pag. 33 di 41

Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.

4.6. Monitoraggio
Per valutare la rispondenza delle attività attuate da ciascuna rete alle priorità di intervento e ai fabbisogni
presenti nei territori di riferimento la Regione del Veneto appronterà appositi strumenti di monitoraggio e
analisi, nell’ambito del Servizio di “Supporto alle attività regionali in materia di orientamento nell’ambito
del POR FSE Veneto 2014 – 2020 – Asse 3 Formazione e istruzione”, che le reti si impegnano a
implementare e utilizzare.
Saranno in ogni caso osservati:
1. il livello di avanzamento delle attività: attraverso gli strumenti informativi di registrazione degli
avanzamenti di gestione e finanziari e attraverso dispositivi di rilevamento ad hoc, anche in forma di
survey specifiche, saranno analizzati con cadenze periodiche:
a.

la quantità di attività / servizi erogati per ciascun target group;

b.

il numero di destinatari coinvolto per ciascuna attività e per ciascun target group;

c.

gli importi di spesa maturati, per attività e per target group;

d.

gli importi di spesa per i quali sia stato chiesto rimborso, per attività e per target group.

Uno step di tale monitoraggio è previsto alla data del 31 dicembre 2019; ad esso potranno esserne aggiunti
ulteriori (anche in data anteriore) in presenza di necessità informative specifiche. La presenza di eventuali
criticità sarà sottoposta all’attenzione della Cabina di regia al fine di individuare gli input utili alla loro
risoluzione.
2. in occasione delle regolari visite ispettive che vengono programmate dalla Direzione Formazione e
Istruzione, potrà essere realizzata una visita sul campo presso la sede di svolgimento di una delle attività in
corso di realizzazione, anche al fine di approfondire il livello della qualità delle attività erogate: durante la
visita potrà essere somministrato un breve questionario (a cui potrà seguire una breve attività di discussione
di gruppo con i partecipanti) volto a raccogliere le loro motivazioni, il loro grado di coinvolgimento, ecc.. Le
visite potranno in particolare rivolte alle attività in presenza nell’ambito di quelle identificate dalle lettere B,
C e D.
3. sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà
valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un incontro finale (in forma di Focus group,
seminario o work shop) secondo le modalità che saranno definite dalla Direzione Formazione e Istruzione.
Tale incontro, che costituirà un momento di valutazione dell’efficacia delle attività realizzate e del loro
possibile miglioramento nell’ambito di analoghi futuri dispositivi, sarà supportato dal Servizio di Assistenza
Tecnica attivo a supporto delle attività regionali in materia di orientamento.
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4.7. Informazione e pubblicità
I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, devono
rispettare le disposizioni previste da:
• allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013 art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014
allegato A;
• Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 Pubblicizzazione delle iniziative "Guida al
logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni".
I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul
sito istituzionale.
Nell’atto di adesione il capofila, per conto del partenariato di realizzazione del progetto, si impegnerà inoltre
al raccordo con le attività regionali di coordinamento e utilizzo delle linee guida specifiche e a divulgare il
contributo fornito dal FSE, dal Fondo di Rotazione e dal cofinanziamento regionale ai progetti, anche presso
i destinatari e le loro famiglie.
I progetti finanziati dovranno inoltre utilizzare:
• nella attuazione delle diverse attività, il logo “Orientati” e la relativa linea grafica, resa disponibile nella
apposita sezione del portale cliclavoroveneto;
• nella divulgazione e informazione online, il portale unitario di progetto.

4.8. Variazioni progettuali
Durante lo svolgimento dell’attività, eventuali variazioni al progetto che si dovessero rendere necessarie per
un più efficace risultato, devono pervenire alla Direzione Formazione e Istruzione prima di realizzare o
rendere operative le variazioni stesse.
Se coerenti con le prescrizioni dettate dalla presente Direttiva, dal “Testo unico dei Beneficiari” e dal
Manuale delle Procedure dell’AdG, dette variazioni vengono autorizzate dalla Direzione e successivamente
registrate nell’ambito del SIU.
In ogni caso non possono essere modificati gli obiettivi del progetto.

4.9. Cabina di regia
L’insieme delle azioni previste dalla presente Direttiva rende indispensabile un forte coordinamento centrale
delle diverse attività e dei diversi attori nonché la definizione delle priorità operative, in conformità con le
complessive strategie regionali in materia di politiche educative, formative e del lavoro. A tale scopo è
istituita presso la Direzione Formazione e Istruzione una Cabina di regia con funzioni di indirizzo e di
supervisione dell’iniziativa, anche in riferimento agli eventi ad essa correlati.
La Cabina di regia, presieduta dal Direttore di Area (o suo delegato), è composta dal Direttore della
Direzione Formazione e Istruzione (o suo delegato), dai rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale per
il Veneto, dai rappresentanti delle parti sociali, dai referenti dei soggetti attuatori dei progetti finanziati e da
eventuali altri soggetti significativi. Il Direttore di Area può indicare quali partecipanti della Cabina di Regia
uno o più CpI. L’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto può indicare quali partecipanti della Cabina di
Regia uno o più Uffici Scolastici Territoriali. Il Direttore di Area può indicare infine, quali partecipanti della
Cabina di Regia, uno o più referenti di Veneto Lavoro, impegnati nella gestione del portale cliclavoroveneto,
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al fine di indicare le specifiche tecniche e gli standard per la progettazione, realizzazione e manutenzione
delle sezioni informative online delle reti.
La Cabina di Regia fornirà anche indicazioni in merito al coinvolgimento, nell’ambito dei progetti ammessi a
finanziamento, dei destinatari potenziali afferenti ambiti territoriali per i quali non siano presenti progetti
finanziati.
La Cabina di regia si avvarrà del supporto di assistenza tecnica, erogato nell’ambito del Servizio di
“Supporto alle attività regionali in materia di orientamento nell’ambito del POR FSE Veneto 2014 – 2020 –
Asse 3 Formazione e istruzione”.
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5. PRESENTAZIONE, AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
5.1. Modalità di presentazione delle domande
La presente Direttiva utilizza l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato per la presentazione dei
progetti, a pena di inammissibilità.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e del relativo progetto, è necessario seguire
la procedura di seguito descritta.
Passaggio 1 (passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati2)
-

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

Passaggio 2
-

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani”;

-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto3 e apporre nel file
scaricato la firma digitale;

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
-

Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve
avvenire entro e non oltre le ore 13.00 del quarantacinquesimo (45) giorno dalla data di pubblicazione
del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, a pena di inammissibilità. Il sistema
oltre tale termine impedisce la presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione
cartacea della domanda.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, ivi comprese ulteriori
nuove aperture, potrà essere valutata sulla base delle domande e sarà stabilita con provvedimento del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
•

scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;

2
per i soggetti in fase di accreditamento va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di
ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati
3

in regola con la normativa sull’imposta di bollo
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•

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

•

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

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
programmazionefse@regione.veneto.it oppure rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai
seguenti recapiti telefonici:
per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041-279 5090 – 5712 - 5187;
per quesiti di carattere rendicontale: 041-2795042.
Per problematiche legate ad aspetti informatici è inoltre possibile contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il
sabato dalle 08.00 alle 14.00.
Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione4.

5.2. Criteri di ammissibilità dei progetti
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE
2014/2020.
La presenza dei seguenti requisiti di ammissibilità non attribuisce un punteggio, ma la loro assenza
determina la non ammissibilità del progetto, che non viene quindi sottoposto alla successiva valutazione di
merito.

4
La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/spaziooperatori
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1. Termini: rispetto dei termini di presentazione delle proposte in relazione alle scadenze previste dal bando;
2. Modalità: rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste;
3. Documentazione: completa e corretta redazione della documentazione richiesta;
4. Requisiti soggettivi del soggetto proponente: sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici
soggettivi previsti dalla normativa vigente per poter attuare le azioni richieste;
5. Partenariato: rispetto delle prescrizioni circa la presenza di partner obbligatori;
6. Destinatari: corrispondenza con il numero (nell’ambito dell’intervallo minimo e massimo) e le
caratteristiche dei destinatari previsti.
7. Durata e Articolazione:
a) coerenza del progetto con i vincoli indicati al par. 2.1. Struttura dei progetti di rete in merito alla
loro finalizzazione al territorio di riferimento e anno scolastico di svolgimento;
b) corrispondenza dell’ambito territoriale di riferimento e dei limiti minimi del n. di destinatari
potenziali in esso presenti (Cfr. Allegato B1);
c) presenza delle attività indicate come obbligatorie al par. 2.3 Caratteristiche delle attività di
orientamento di rete.
8. Parametri di costo: utilizzo univoco delle UCS e dei parametri di costo indicati nella Tabella 6 del par. 3.2
Costi ammissibili e modalità di rendicontazione.
I progetti vengono ammessi alla valutazione di merito previa verifica, da parte della struttura competente,
dell’esistenza di tutti gli elementi sopra esposti.

5.3. Valutazione di merito
La valutazione di merito dei progetti ritenuti ammissibili viene condotta, sulla base dei parametri illustrati
nella griglia di valutazione sottostante, da parte di un Nucleo di valutazione, appositamente costituito con
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione. Il Nucleo potrà essere partecipato da esperti
individuati nell’ambito del Gruppo di Lavoro operativo per l’erogazione del “Servizio di supporto alle
attività regionali in materia di orientamento nell’ambito del POR FSE Veneto 2014 – 2020”.

Parametro e indicatori

Livello

Punti

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

1. FINALITÀ
1.a) coerenza delle attività proposte con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze e alle
caratteristiche dei destinatari;
1.b) incidenza delle attività proposte in relazione al contesto
occupazionale (territoriale e regionale) in termini di settori, profili,
percorsi oggetto delle attività di orientamento;
1.c) coerenza delle attività di orientamento proposte con l’andamento
occupazionale e con lo sviluppo in atto del sistema imprenditoriale
(territoriale e regionale);
1.d) livello di integrazione dei soggetti che erogano attività di
orientamento nel contesto territoriale di riferimento;

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione dei progetti
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019

398
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

Parametro e indicatori
1.e) accurata descrizione dei fabbisogni territoriali cui il progetto
intende rispondere.

pag. 39 di 41

Livello

Punti

Ottimo

10

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

3

Discreto

4

Buono

6

Ottimo

8

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

Ottimo

10

Insufficiente
Non del tutto sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

0
2
3
4
6

Ottimo

8

2. OBIETTIVI
2.a) adeguata definizione delle priorità progettuali rispetto ai fabbisogni
individuati, con particolare riferimento all’obiettivo specifico 11.
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e
professionale;
2.b) adeguata definizione delle priorità progettuali rispetto ai fabbisogni
individuati, con particolare riferimento all’obiettivo specifico 10.
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa.
3. QUALITÀ’
3.a) qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva,
completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi
dell’Avviso;
3.b) qualità dell’impianto complessivo e della coerenza delle attività
proposte, che dovranno essere dettagliate in modo chiaro sia nella
descrizione dei contenuti che nell’individuazione delle metodologie e
degli strumenti utilizzati;
3.c) strumenti e modalità per garantire il raccordo, il coordinamento e la
continuità delle attività di rete.
4. METODOLOGIA
4.a) utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione
delle attività;
4.b) metodologie applicate per la realizzazione delle attività con
particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla
coerenza con l’articolazione del progetto e i contenuti proposti
4.c) soluzioni e strumenti rivolti a facilitare la continuità delle attività di
rete.
5. PARTENARIATO
5.a) partenariato già attivo nella erogazione di attività di orientamento
sostenute dal FSE;
5.b) presenza di partner che garantiscano l’efficace finalizzazione
dell’iniziativa ai fabbisogni del territorio, anche attuando collegamenti
con le realtà istituzionali, sociali e produttive;

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

5

Discreto

7

Buono
5.c) adeguata numerosità dei partner, per i diversi ruoli attribuiti,
rispetto agli obiettivi di progetto in termini di destinatari da coinvolgere
Ottimo
e attività da erogare.
6. ELEMENTI DI REPLICABILITÀ E TRASFERIBILITÀ
6.a) presenza di elementi di replicabilità delle attività, con particolare
Insufficiente
riferimento sia alla loro continuità di erogazione che alla loro
Non del tutto sufficiente
sostenibilità nel tempo;
Sufficiente
6.b) presenza di elementi di trasferibilità in relazione a metodologie e
Discreto
strumenti utilizzati;
Buono
6.b) esplicita previsione di tali elementi nell’ambito dell’accordo di rete.

Ottimo
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Il punteggio massimo conseguibile è pari a 60. Il punteggio minimo per l’inserimento in graduatoria per
l’assegnazione dei finanziamenti è di 30 punti. A parità di punteggio viene privilegiato il progetto che
coinvolge il maggior numero di destinatari.

5.4. Tempi ed esiti della valutazione delle proposte progettuali
I progetti presentati sono sottoposti all'approvazione degli organi competenti e approvati con decreto del
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la
presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non
giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e sul sito istituzionale
dell'Amministrazione Regionale.
Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto sono consultabili
presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Le graduatorie dei progetti presentati sono comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse che pertanto vale quale mezzo di notifica dei
risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

5.5. Termini per l’avvio e la conclusione dei progetti
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti della valutazione.
La loro conclusione, salvo diversa indicazione in atto di approvazione degli esiti di istruttoria deve avvenire
entro il 31 luglio 2020.
Entro i successivi 30 giorni deve essere presentata la richiesta di rimborso finale (saldo) secondo le modalità
indicate.

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

5.7. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 241/1990, il responsabile del procedimento è il dott. Massimo
Marzano Bernardi, Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

5.8. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
Per quanto attiene la Regione del Veneto, Titolare del trattamento dati è la medesima Regione del
Veneto/Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, mentre il Responsabile del
trattamento è il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione della Regione del Veneto, con sede in
Venezia – Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23.
Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Direttiva per la presentazione dei progetti
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019

400
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

pag. 41 di 41

Per i soggetti attuatori delle attività finanziate, Titolare del trattamento è il soggetto giuridico capofila di
ciascuna rete, che dovrà nominare uno o più Responsabili del trattamento, in conformità al suddetto
Regolamento.
I dati raccolti sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento delle attività previste dallo stesso e
limitatamente agli adempimenti strettamente necessari.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche, sia in forma informatizzata che manuale.
I diritti spettanti agli interessati sono quelli di cui all’art. 12 del suddetto Reg.(UE) 2016/679 a cui si rinvia
espressamente.
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Fonti utilizzate:
Per la popolazione residente: Istat, al 1 Gennaio 2018 (http://demo.istat.it)
Per i disoccupati: Veneto Lavoro, al 31 Dicembre 2018 (http://www.venetolavoro.it/tab.-stock-disponibili)
Per i frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, compresa IeFP: MIUR e Anagrafe Regionale Studenti
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Territorio 1. Circoscrizioni di Camposampiero e Cittadella
Provincia

Padova

Popolazione residente totale

230.050

Popolazione residente con meno di 25 anni

57.778 (25%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

43.725 (19%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

34.434 (15%)

Disoccupati totali

12.090

Disoccupati con meno di 25 anni

1.700 (14%)

Circoscrizione

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

CAMPOSAMPIERO

Borgoricco

8.774

2.235

1.723

CAMPOSAMPIERO

Campodarsego

14.675

3.605

2.802

CAMPOSAMPIERO

Camposampiero

12.043

3.120

2.319

CAMPOSAMPIERO

Loreggia

7.708

2.152

1.675

CAMPOSAMPIERO

Massanzago

6.039

1.661

1.310

CAMPOSAMPIERO

Piombino Dese

9.539

2.446

1.845

CAMPOSAMPIERO

San Giorgio delle Pertiche

10.075

2.589

2.020

CAMPOSAMPIERO

Santa Giustina in Colle

7.269

1.809

1.340

CAMPOSAMPIERO

Trebaseleghe

12.916

3.388

2.542

CAMPOSAMPIERO

Villa del Conte

5.522

1.425

1.070

CAMPOSAMPIERO

Villanova di Camposampiero

6.121

1.527

1.190

CITTADELLA

Campo San Martino

5.753

1.393

1.081

CITTADELLA

Campodoro

2.652

666

482

CITTADELLA

Carmignano di Brenta

7.576

1.778

1.332

CITTADELLA

Cittadella

20.145

4.800

3.502

CITTADELLA

Curtarolo

7.317

1.722

1.294

CITTADELLA

Fontaniva

8.061

1.955

1.471

CITTADELLA

Galliera Veneta

7.133

1.722

1.268

CITTADELLA

Gazzo

4.294

1.108

836

CITTADELLA

Grantorto

4.591

1.181

896

Disoccupati
con meno di
25 anni

820

880
CITTADELLA

Limena

7.925

1.934

1.441

CITTADELLA

Piazzola sul Brenta

11.189

2.650

1.994

CITTADELLA

San Giorgio in Bosco

6.346

1.658

1.216

CITTADELLA

San Martino di Lupari

13.104

3.369

2.547

CITTADELLA

San Pietro in Gu

4.435

1.140

882

CITTADELLA

Tombolo

8.390

2.058

1.562

CITTADELLA

Villafranca Padovana

Totale Territorio 1

10.458

2.687

2.085

230.050

57.778

43.725
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Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP
319
0

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

CAMPOSAMPIERO

Borgoricco

CAMPOSAMPIERO

Campodarsego

363

0

319
363

CAMPOSAMPIERO

Camposampiero

361

1.865

2.226

CAMPOSAMPIERO

Loreggia

185

0

185

CAMPOSAMPIERO

Massanzago

159

0

159

CAMPOSAMPIERO

Piombino Dese

306

0

306

CAMPOSAMPIERO

San Giorgio delle Pertiche

282

0

282

CAMPOSAMPIERO

Santa Giustina in Colle

207

0

207

CAMPOSAMPIERO

Trebaseleghe

400

0

400

CAMPOSAMPIERO

Villa del Conte

144

0

144

CAMPOSAMPIERO

Villanova di Camposampiero

202

0

202

CITTADELLA

Campo San Martino

169

0

169
121

CITTADELLA

Campodoro

121

0

CITTADELLA

Carmignano di Brenta

198

0

198

CITTADELLA

Cittadella

639

3.840

4.479

CITTADELLA

Curtarolo

177

0

177

CITTADELLA

Fontaniva

206

0

206

CITTADELLA

Galliera Veneta

225

0

225

CITTADELLA

Gazzo

104

0

104

CITTADELLA

Grantorto

131

0

131

CITTADELLA

Limena

205

0

205

CITTADELLA

Piazzola sul Brenta

366

874

1.240

CITTADELLA

San Giorgio in Bosco

140

0

140

CITTADELLA

San Martino di Lupari

406

0

406

CITTADELLA

San Pietro in Gu

158

0

158

CITTADELLA

Tombolo

244

0

244

CITTADELLA

Villafranca Padovana

292

0

292

6.709

6.579

13.288

Totale Territorio 1
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Territorio 2. Circoscrizioni di Arzignano, Valdagno e Lonigo
Provincia

Vicenza

Popolazione residente totale

199.733

Popolazione residente con meno di 25 anni

48.950 (25%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

36.493 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni:

28.383 (14%)

Disoccupati totali

12.460

Disoccupati con meno di 25 anni

1500 (12%)

Circoscrizione

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

ARZIGNANO

Altissimo

2.227

615

448

ARZIGNANO

Arzignano

25.605

6.561

4.810

ARZIGNANO

Brendola

6.624

1.650

1.229

ARZIGNANO

Chiampo

12.879

3.282

2.447

ARZIGNANO

Gambellara

3.432

848

662

ARZIGNANO

Montebello Vicentino

6.542

1.590

1.204

ARZIGNANO

Montecchio Maggiore

23.316

5.605

4.211

ARZIGNANO

Montorso Vicentino

3.107

816

612

ARZIGNANO

San Pietro Mussolino

1.603

460

361

LONIGO

Albettone

2.051

470

347

LONIGO

Barbarano Vicentino

4.613

1.175

892

LONIGO

Campiglia dei Berici

1.698

371

283

LONIGO

Lonigo

16.466

4.209

3.212

LONIGO

Noventa Vicentina

8.900

2.069

1.517

LONIGO

Orgiano

3.042

688

485

LONIGO

Poiana Maggiore

4.348

1.075

802

LONIGO

Sarego

6.735

1.825

1.416

LONIGO

Sossano

4.296

1.037

764

LONIGO

Val Liona

3.048

703

514

Disoccupati
con meno di
25 anni

615

395

VALDAGNO

Castelgomberto

6.188

1.600

1.195

VALDAGNO

Cornedo Vicentino

11.982

2.990

2.236

VALDAGNO

Recoaro Terme

6.306

1.304

949

VALDAGNO

Trissino

8.709

2.150

1.638

VALDAGNO

Valdagno

Totale Territorio 2

26.016

5.857

4.259

199.733

48.950

36.493

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019
Schede informative dei territori di riferimento

490

1.500

406
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019
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Comune

ARZIGNANO

Altissimo

ARZIGNANO

Arzignano

ARZIGNANO

Brendola

ARZIGNANO

Chiampo

ARZIGNANO

Gambellara

ARZIGNANO

Montebello Vicentino

ARZIGNANO
ARZIGNANO
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP
98
0

789

Totale
frequentanti
scuole
secondarie
98

1.952

2.741

217

0

217

417

46

463

105

0

105

181

0

181

Montecchio Maggiore

336

1.002

1.338

Montorso Vicentino

160

0

160

ARZIGNANO

San Pietro Mussolino

55

0

55

LONIGO

Albettone

41

0

41

LONIGO

Barbarano Vicentino

243

0

243

LONIGO

Campiglia dei Berici

65

0

65

LONIGO

Lonigo

503

2.159

2.662

LONIGO

Noventa Vicentina

265

1.386

1.651

LONIGO

Orgiano

149

0

149

LONIGO

Poiana Maggiore

152

0

152

LONIGO

Sarego

194

0

194

LONIGO

Sossano

144

0

144

LONIGO

Val Liona

102

0

102

VALDAGNO

Castelgomberto

290

0

290

VALDAGNO

Cornedo Vicentino

367

0

367

VALDAGNO

Recoaro Terme

139

988

1.127

VALDAGNO

Trissino

313

450

763

VALDAGNO

Valdagno

796

2.060

2.856

6.121

10.043

16.164

Totale Territorio 2

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019
Schede informative dei territori di riferimento

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
407
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

pag. 7 di 42

Territorio 3. Circoscrizioni di Adria, Badia Polesine e Rovigo
Provincia

Rovigo

Popolazione residente totale

219.863

Popolazione residente con meno di 25 anni

42.057 (19%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

31.322 (14%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

24.534 (11%)

Disoccupati totali

20.250

Disoccupati con meno di 25 anni

Circoscrizione

2.340 (12%)

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

ADRIA

Adria

19.436

3.666

2.708

ADRIA

Ariano nel Polesine

4.241

712

516

ADRIA

Corbola

2.372

449

323

ADRIA

Loreo

3.459

632

450

ADRIA

Papozze

1.455

201

139

ADRIA

Porto Tolle

9.663

1.669

1.210

ADRIA

Porto Viro

14.298

2.693

1.984

ADRIA

Rosolina

6.456

1.272

954

ADRIA

Pettorazza Grimani

1.559

270

197

ADRIA

Taglio di Po

8.271

1.570

1.156

BADIA POLESINE

Giacciano con Baruchella

2.120

394

304

BADIA POLESINE

Fratta Polesine

2.615

482

366

BADIA POLESINE

Lusia

3.429

716

508

BADIA POLESINE

Villanova del Ghebbo

2.008

422

310

BADIA POLESINE

Badia Polesine

10.348

2.107

1.543

BADIA POLESINE

Castelguglielmo

1.565

292

228

Disoccupati
con meno di
25 anni

895

BADIA POLESINE

Ficarolo

2.407

388

280

BADIA POLESINE

Lendinara

11.694

2.386

1.772

BADIA POLESINE

Trecenta

2.711

469

350

BADIA POLESINE

Bergantino

2.523

468

367

BADIA POLESINE

Castelmassa

4.102

778

612

BADIA POLESINE

Castelnovo Bariano

2.710

541

425

BADIA POLESINE

Melara

1.762

307

232

ROVIGO

Rovigo

51.149

9.901

7.309

ROVIGO

Stienta

3.221

595

473

ROVIGO

Arquà Polesine

2.649

502

371

ROVIGO

Canaro

2.694

468

355

ROVIGO

Ceregnano

3.552

661

470
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Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

2.556

460

333

1.850

340

253

Residenti
totali

Circoscrizione

Comune

ROVIGO

Costa di Rovigo

ROVIGO

Crespino

ROVIGO

Fiesso Umbertiano

3.979

708

530

ROVIGO

Occhiobello

11.993

2.541

1.992

ROVIGO

Polesella

3.906

754

575

ROVIGO

Pontecchio Polesine

2.218

508

430

ROVIGO

San Martino di Venezze

3.878

784

586

ROVIGO

Villadose

5.014

951

711

219.863

42.057

31.322

Totale Territorio 3

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP
449
3.347

Disoccupati
con meno di
25 anni

2.340

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

Circoscrizione

Comune

ADRIA

Adria

ADRIA

Ariano nel Polesine

109

0

109

ADRIA

Corbola

51

0

51

ADRIA

Loreo

65

0

65

ADRIA

Papozze

80

0

80

ADRIA

Porto Tolle

186

88

274

ADRIA

Porto Viro

330

315

645

ADRIA

Rosolina

145

0

145

ADRIA

Pettorazza Grimani

39

0

39

ADRIA

Taglio di Po

175

0

175

BADIA POLESINE

Giacciano con Baruchella

51

0

51

BADIA POLESINE

Fratta Polesine

62

0

62

BADIA POLESINE

Lusia

75

0

75

BADIA POLESINE

Villanova del Ghebbo

69

0

69

BADIA POLESINE

Badia Polesine

264

1.354

1.618

BADIA POLESINE

Castelguglielmo

97

0

97

BADIA POLESINE

Ficarolo

113

0

113

BADIA POLESINE

Lendinara

228

0

228

BADIA POLESINE

Trecenta

117

275

392

3.796

BADIA POLESINE

Bergantino

62

0

62

BADIA POLESINE

Castelmassa

134

165

299

BADIA POLESINE

Castelnovo Bariano

78

0

78

BADIA POLESINE

Melara

57

0

57

ROVIGO

Rovigo

1.233

4.367

5.600

ROVIGO

Stienta

68

0

68

ROVIGO

Arquà Polesine

96

0

96

ROVIGO

Canaro

54

0

54

ROVIGO

Ceregnano

116

0

116
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP
49
0

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

Circoscrizione

Comune

ROVIGO

Costa di Rovigo

ROVIGO

Crespino

42

0

42

ROVIGO

Fiesso Umbertiano

107

0

107

ROVIGO

Occhiobello

320

0

320

ROVIGO

Polesella

117

0

117

ROVIGO

Pontecchio Polesine

123

0

123

ROVIGO

San Martino di Venezze

98

0

98

ROVIGO

Villadose

115

0

115

5.574

9.911

15.485

Totale Territorio 3
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Territorio 4. Circoscrizioni di Conselve, Este, Monselice, Montagnana, Piove Di
Sacco
Provincia

Padova

Popolazione residente totale

24.2602

Popolazione residente con meno di 25 anni

53.195 (22%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

40.022 (16%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

31.242 (13%)

Disoccupati totali

17.060

Disoccupati con meno di 25 anni

Circoscrizione

2.055 (12%)

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

CONSELVE

Agna

3.277

744

588

CONSELVE

Anguillara Veneta

4.325

798

581

CONSELVE

Arre

2.143

475

360

CONSELVE

Bagnoli di Sopra

3.612

748

572

CONSELVE

Candiana

2.313

500

360

CONSELVE

Cartura

4.680

1.060

821

CONSELVE

Conselve

10.224

2.392

1.814

CONSELVE

Maserà di Padova

9.127

2.186

1.685

CONSELVE

Terrassa Padovana

2.637

621

468

CONSELVE

Tribano

4.376

993

755

ESTE

Baone

3.080

615

438

ESTE

Carceri

1.549

345

239

ESTE

Cinto Euganeo

1.973

419

316

ESTE

Este

16.364

3.293

2.401

ESTE

Lozzo Atestino

3.095

629

473

ESTE

Ospedaletto Euganeo

5.651

1.239

967

ESTE

Ponso

2.445

536

400

ESTE

Sant'Urbano

2.008

389

270

ESTE

Villa Estense

2.225

480

323

ESTE

Vo'

3.341

687

512

MONSELICE

Arquà Petrarca

1.837

374

290

MONSELICE

Boara Pisani

2.493

481

348

MONSELICE

Due Carrare

9.026

2.113

1.576

MONSELICE

Monselice

17.572

3.759

2.740

Disoccupati
con meno di
25 anni

450

305

MONSELICE

Pernumia

3.852

840

600

MONSELICE

Pozzonovo

3.571

754

546

MONSELICE

San Pietro Viminario

3.032

695

548
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Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Circoscrizione

Comune

MONSELICE

Sant'Elena

2.500

620

510

MONSELICE

Solesino

7.025

1.486

1.078

MONSELICE

Stanghella

4.156

802

602

MONSELICE

Vescovana

1.810

374

283

MONTAGNANA

Casale di Scodosia

4.847

1.130

862

MONTAGNANA

Castelbaldo

1.512

314

225

MONTAGNANA

Megliadino San Vitale

1.871

373

271

MONTAGNANA

Merlara

2.644

500

351

MONTAGNANA

Montagnana

9.026

1.873

1.378

MONTAGNANA

Saletto

2.810

658

487

MONTAGNANA

Santa Margherita d'Adige

2.262

466

356

MONTAGNANA

Urbana

2.138

443

325

PIOVE DI SACCO

Arzergrande

4.834

1.103

845

PIOVE DI SACCO

Bovolenta

3.471

742

563

PIOVE DI SACCO

Brugine

7.116

1.689

1.296

PIOVE DI SACCO

Codevigo

6.463

1.479

1.150

PIOVE DI SACCO

Correzzola

5.194

1.076

793

PIOVE DI SACCO

Legnaro

8.948

2.119

1.679

PIOVE DI SACCO

Piove di Sacco

19.902

4.511

3.451

PIOVE DI SACCO

Polverara

3.334

806

641

PIOVE DI SACCO

Pontelongo

3.741

802

604

PIOVE DI SACCO

Sant'Angelo di Piove di Sacco

7.170

1.664

1.281

242.602

53.195

40.022

Disoccupati
con meno di
25 anni

210

590

Totale Territorio 4
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

CONSELVE

Agna

119

0

119

CONSELVE

Anguillara Veneta

74

0

74

CONSELVE

Arre

65

0

65

CONSELVE

Bagnoli di Sopra

115

0

115

CONSELVE

Candiana

60

0

60

CONSELVE

Cartura

117

0

117

CONSELVE

Conselve

319

637

956

CONSELVE

Maserà di Padova

260

0

260

CONSELVE

Terrassa Padovana

71

0

71

CONSELVE

Tribano

112

0

112

ESTE

Baone

61

0

61

ESTE

Carceri

45

0

45

ESTE

Cinto Euganeo

64

0

64

ESTE

Este

436

2.793

3.229

ESTE

Lozzo Atestino

75

0

75

ESTE

Ospedaletto Euganeo

113

0

113

ESTE

Ponso

95

0

95

ESTE

Sant'Urbano

110

0

110

ESTE

Villa Estense

64

0

64

ESTE

Vo'

57

0

57

MONSELICE

Arquà Petrarca

20

0

20

MONSELICE

Boara Pisani

71

0

71

MONSELICE

Due Carrare

226

0

226

MONSELICE

Monselice

644

1.882

2.526

MONSELICE

Pernumia

86

0

86

MONSELICE

Pozzonovo

74

0

74

MONSELICE

San Pietro Viminario

71

0

71

MONSELICE

Sant'Elena

146

0

146

MONSELICE

Solesino

184

0

184

MONSELICE

Stanghella

103

47

150

MONSELICE

Vescovana

69

0

69

MONTAGNANA

Casale di Scodosia

115

0

115

MONTAGNANA

Castelbaldo

65

0

65

MONTAGNANA

Megliadino San Vitale

61

0

61

MONTAGNANA

Merlara

51

0

51

MONTAGNANA

Montagnana

458

1.228

1.686

MONTAGNANA

Saletto

106

0

106

MONTAGNANA

Santa Margherita d'Adige

56

0

56

MONTAGNANA

Urbana

69

0

69
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Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP
102
0

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

Circoscrizione

Comune

PIOVE DI SACCO

Arzergrande

PIOVE DI SACCO

Bovolenta

81

0

81

PIOVE DI SACCO

Brugine

209

0

209

PIOVE DI SACCO

Codevigo

160

0

160

PIOVE DI SACCO

Correzzola

133

0

133

PIOVE DI SACCO

Legnaro

234

0

234

PIOVE DI SACCO

Piove di Sacco

537

2.421

2.958

PIOVE DI SACCO

Polverara

58

0

58

PIOVE DI SACCO

Pontelongo

71

0

71

PIOVE DI SACCO

Sant'Angelo di Piove di Sacco

Totale Territorio 4

102

228

0

228

6.920

9.008

15.928
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Territorio 5. Circoscrizioni di Portogruaro e San Donà Del Piave
Provincia

Venezia

Popolazione residente totale

226.071

Popolazione residente con meno di 25 anni

49.486 (22%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

37.224 (16%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

29.033 (13%)

Disoccupati totali

28.835

Disoccupati con meno di 25 anni

3.940 (14%)

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Circoscrizione

Comune

PORTOGRUARO

Annone Veneto

3.932

1014

751

PORTOGRUARO

Caorle

11.606

2.321

1.760

PORTOGRUARO

Cinto Caomaggiore

3.238

737

568

PORTOGRUARO

Concordia Sagittaria

10.373

2.224

1.667

PORTOGRUARO

Fossalta di Portogruaro

6.190

1.222

916

PORTOGRUARO

Gruaro

2.792

608

465

PORTOGRUARO

Portogruaro

24.959

5.145

3.767

Disoccupati
con meno di
25 anni

1.475

PORTOGRUARO

Pramaggiore

4.644

1.233

933

PORTOGRUARO

San Michele al Tagliamento

11.822

2.271

1.691

PORTOGRUARO

Santo Stino di Livenza

12.855

2.945

2.232

SAN DONÀ DEL PIAVE

Cavallino-Treporti

13.563

2.741

2.093

SAN DONÀ DEL PIAVE

Ceggia

6.123

1.465

1.160

SAN DONÀ DEL PIAVE

Eraclea

12.276

2.656

1.981

SAN DONÀ DEL PIAVE

Fossalta di Piave

4.163

975

725

SAN DONÀ DEL PIAVE

Jesolo

26.199

5.362

4.054

SAN DONÀ DEL PIAVE

Meolo

6.345

1.470

1.125

SAN DONÀ DEL PIAVE

Musile di Piave

11.461

2.673

1.997

SAN DONÀ DEL PIAVE

Noventa di Piave

6.966

1.727

1.298

SAN DONÀ DEL PIAVE

San Donà di Piave

41.794

9.566

7.163

SAN DONÀ DEL PIAVE

Torre di Mosto

2.465

Totale Territorio 5

4.770

1.131

878

226.071

49.486

37.224
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

Circoscrizione

Comune

PORTOGRUARO

Annone Veneto

127

0

127

PORTOGRUARO

Caorle

226

44

270

PORTOGRUARO

Cinto Caomaggiore

115

0

115

PORTOGRUARO

Concordia Sagittaria

261

0

261

PORTOGRUARO

Fossalta di Portogruaro

191

0

191

PORTOGRUARO

Gruaro

56

0

56

PORTOGRUARO

Portogruaro

742

4.050

4.792

PORTOGRUARO

Pramaggiore

136

136

272

PORTOGRUARO

San Michele al Tagliamento

365

0

365

PORTOGRUARO

Santo Stino di Livenza

407

279

686

SAN DONÀ DEL PIAVE

Cavallino-Treporti

232

0

232

SAN DONÀ DEL PIAVE

Ceggia

182

0

182

SAN DONÀ DEL PIAVE

Eraclea

283

0

283

SAN DONÀ DEL PIAVE

Fossalta di Piave

83

344

427

SAN DONÀ DEL PIAVE

Jesolo

738

929

1.667

SAN DONÀ DEL PIAVE

Meolo

179

0

179

SAN DONÀ DEL PIAVE

Musile di Piave

281

0

281

SAN DONÀ DEL PIAVE

Noventa di Piave

210

0

210

SAN DONÀ DEL PIAVE

San Donà di Piave

1.366

4.996

6.362

SAN DONÀ DEL PIAVE

Torre di Mosto

120

0

120

6.300

10.778

17.078

Totale Territorio 5
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Territorio 6. Circoscrizione di Verona
Provincia

Verona

Popolazione residente totale

438.941

Popolazione residente con meno di 25 anni

101.314 (23%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

76.152 (17%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

59.282 (14%)

Disoccupati totali

25.035

Disoccupati con meno di 25 anni

2.650 (11%)

Circoscrizione

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni
904

VERONA

Albaredo d'Adige

5.190

1.221

VERONA

Bosco Chiesanuova

3.568

851

647

VERONA

Bussolengo

20.142

5.127

3.864

VERONA

Castel d'Azzano

11.847

2.987

2.294

VERONA

Cerro Veronese

2.463

653

498

VERONA

Erbezzo

722

154

108

VERONA

Grezzana

10.805

2.711

2.039

VERONA

Lavagno

8.410

2.171

1.659

VERONA

Negrar

17.093

4.031

2.936

VERONA

Pescantina

17.236

4.587

3.609

VERONA

Ronco all'Adige

6.001

1.463

1.073

VERONA

Roverè Veronese

2.093

518

387

VERONA

San Giovanni Lupatoto

25.337

6.069

4.706

VERONA

San Martino Buon Albergo

15.482

3.841

2.986

VERONA

Sant'Anna d'Alfaedo

2.535

631

494

VERONA

Sona

17.694

4.472

3.414

VERONA

Verona

257.275

55.978

41.529

VERONA

Zevio

15.048

3.849

3.005

438.941

101.314

76.152

Disoccupati
con meno di
25 anni

2.650

Totale Territorio 6

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019
Schede informative dei territori di riferimento

2.650

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
417
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B1

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

Circoscrizione

Comune

pag. 17 di 42

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

VERONA

Albaredo d'Adige

166

0

166

VERONA

Bosco Chiesanuova

93

0

93

VERONA

Bussolengo

577

521

1.098

VERONA

Castel d'Azzano

356

0

356

VERONA

Cerro Veronese

89

0

89

VERONA

Erbezzo

15

0

15

VERONA

Grezzana

284

0

284

VERONA

Lavagno

290

0

290

VERONA

Negrar

269

0

269

VERONA

Pescantina

555

0

555

VERONA

Ronco all'Adige

166

0

166

VERONA

Roverè Veronese

98

0

98

VERONA

San Giovanni Lupatoto

772

1

773

VERONA

San Martino Buon Albergo

386

0

386

VERONA

Sant'Anna d'Alfaedo

101

0

101

VERONA

Sona

VERONA

Verona

VERONA

Zevio
Totale Territorio 6

585

0

585

8.269

25.769

34.038

350

3

353

13.421

26.294

39.715
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Territorio 7. Circoscrizione di Padova
Provincia

Padova

Popolazione residente totale

455.508

Popolazione residente con meno di 25 anni

100.010 (22%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

75.451 (17%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

59.081 (13%)

Disoccupati totali

31.825

Disoccupati con meno di 25 anni

3.515 (11%)

Circoscrizione

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

PADOVA

Abano Terme

20.101

4.166

3.066

PADOVA

Albignasego

26.071

6.152

4.884

PADOVA

Battaglia Terme

3.838

710

507

PADOVA

Cadoneghe

16.176

3.762

2.824

PADOVA

Casalserugo

5.360

1.122

809

PADOVA

Cervarese Santa Croce

5.779

1.444

1.099

PADOVA

Galzignano Terme

4.321

928

703

PADOVA

Mestrino

11.502

2.999

2.357

PADOVA

Montegrotto Terme

11.448

2.349

1.717

PADOVA

Noventa Padovana

11.423

2.626

2.087

PADOVA

Padova

210.440

43.448

32.398

PADOVA

Ponte San Nicolò

13.508

3.051

2.288

PADOVA

Rovolon

4.950

1.250

969

PADOVA

Rubano

16.448

3.804

2.907

PADOVA

Saccolongo

4.945

1.186

883

PADOVA

Saonara

10.422

2.618

2.015

PADOVA

Selvazzano Dentro

22.903

5.265

3.987

PADOVA

Teolo

9.014

1.948

1.440

PADOVA

Torreglia

6.119

1.328

986

PADOVA

Veggiano

4.765

1.339

1.102

PADOVA

Vigodarzere

13.017

3.070

2.257

Disoccupati
con meno di
25 anni

3.515

PADOVA

Vigonza
Totale Territorio 7

22.958

5.445

4.166

455.508

100.010

75.451
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

PADOVA

Abano Terme

368

1.708

2.076

PADOVA

Albignasego

842

1

843

PADOVA

Battaglia Terme

68

0

68

PADOVA

Cadoneghe

551

123

674

PADOVA

Casalserugo

205

0

205

PADOVA

Cervarese Santa Croce

216

0

216

PADOVA

Galzignano Terme

101

0

101

PADOVA

Mestrino

319

0

319

PADOVA

Montegrotto Terme

390

0

390

PADOVA

Noventa Padovana

PADOVA

Padova

PADOVA
PADOVA

331

0

331

5.809

23.848

29.657

Ponte San Nicolò

447

0

447

Rovolon

127

0

127

PADOVA

Rubano

505

0

505

PADOVA

Saccolongo

114

0

114

PADOVA

Saonara

325

0

325

PADOVA

Selvazzano Dentro

736

1.238

1.974

PADOVA

Teolo

159

0

159

PADOVA

Torreglia

165

0

165

PADOVA

Veggiano

150

0

150

PADOVA

Vigodarzere

388

0

388

PADOVA

Vigonza

550

0

550

12.866

26.918

39.784

Totale Territorio 7
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Territorio 8. Circoscrizione di Venezia
Provincia

Venezia

Popolazione residente totale

286.862

Popolazione residente con meno di 25 anni

58.969 (21%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

43.879 (15%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

33.823 (12%)

Disoccupati totali

23.105

Disoccupati con meno di 25 anni

2.475 (11%)

Circoscrizione

Comune

VENEZIA

Marcon

VENEZIA

Quarto d'Altino

VENEZIA

Venezia
Totale Territorio 8

Circoscrizione

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

4.144

3.247

17.447

Disoccupati
con meno di
25 anni

8.094

1.902

1.460

261.321

52.923

39.172

286.862

58.969

43.879

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

2.475

2.475

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

VENEZIA

Marcon

386

0

386

VENEZIA

Quarto d'Altino

254

0

254

6.737

16.542

23.279

7.377

16.542

23.919

VENEZIA

Venezia
Totale Territorio 8
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Territorio 9. Circoscrizioni di Dolo, Mirano e Chioggia
Provincia

Venezia

Popolazione residente totale

338.283

Popolazione residente con meno di 25 anni

74.484 (%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

56.297 (%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

44.073 (%)

Disoccupati totali

23.535

Disoccupati con meno di 25 anni

3.015 (%)

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

13.791

2.391

1.745

Chioggia

49.430

10.102

7.322

Cona

2.939

567

409

DOLO

Campagna Lupia

7.225

1.652

1.281

DOLO

Campolongo Maggiore

10.678

2.481

1.961

DOLO

Camponogara

13.117

3.099

2.381

DOLO

Dolo

15.022

3.150

2.340

DOLO

Fiesso d'Artico

8.341

1.919

1.526

DOLO

Fossò

7.041

1.667

1.324

DOLO

Mira

38.573

8.192

6.216

DOLO

Pianiga

12.363

2.893

2.273

DOLO

Stra

7.635

1.694

1.310

DOLO

Vigonovo

9.998

2.290

1.795

MIRANO

Martellago

21.502

5.023

3.837

MIRANO

Mirano

27.169

5.596

4.088

MIRANO

Noale

16.017

3.693

2.756

MIRANO

Salzano

12.911

2.835

2.124

MIRANO

Santa Maria di Sala

17.774

4.528

3.526

MIRANO

Scorzè

18.848

4.591

3.440

MIRANO

Spinea

27.909

6.121

4.643

338.283

74.484

56.297

Circoscrizione

Comune

CHIOGGIA

Cavarzere

CHIOGGIA
CHIOGGIA

Residenti
totali

Disoccupati
con meno di
25 anni

910

950

Totale Territorio 9
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

Circoscrizione

Comune

CHIOGGIA

Cavarzere

259

306

565

CHIOGGIA

Chioggia

1.277

2.127

3.404

CHIOGGIA

Cona

79

0

79

DOLO

Campagna Lupia

212

0

212

DOLO

Campolongo Maggiore

299

0

299

DOLO

Camponogara

380

0

380

DOLO

Dolo

484

2.924

3.408

DOLO

Fiesso d'Artico

147

0

147

DOLO

Fossò

205

0

205

DOLO

Mira

1.158

0

1.158

DOLO

Pianiga

301

0

301

DOLO

Stra

216

0

216
262

DOLO

Vigonovo

262

0

MIRANO

Martellago

663

0

663

MIRANO

Mirano

734

4.663

5.397

MIRANO

Noale

459

66

525

MIRANO

Salzano

295

0

295

MIRANO

Santa Maria di Sala

500

0

500

MIRANO

Scorzè

592

0

592

MIRANO

Spinea
Totale Territorio 9

683

148

831

9.205

10.234

19.439
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Territorio 10. Circoscrizioni di Castelfranco Veneto e Montebelluna
Provincia

Treviso

Popolazione residente totale

247.661

Popolazione residente con meno di 25 anni

62.561 (25%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

47.419 (19%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

37.139 (15%)

Disoccupati totali

16.270

Disoccupati con meno di 25 anni
Circoscrizione

2.405 (15%)
Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti
con meno di
19 anni

CASTELFRANCO VENETO

Altivole

6.959

1.871

1.444

CASTELFRANCO VENETO

Borso del Grappa

5.955

1.627

1.258

CASTELFRANCO VENETO

Castelfranco Veneto

33.435

7.900

5.845

CASTELFRANCO VENETO

Castello di Godego

7.190

1.810

1.392

CASTELFRANCO VENETO

Crespano del Grappa

4.511

1.110

852

CASTELFRANCO VENETO

Fonte

5.916

1.633

1.236

CASTELFRANCO VENETO

Loria

9.358

2.608

2.025

CASTELFRANCO VENETO

Paderno del Grappa

2.195

590

434

CASTELFRANCO VENETO

Resana

9.509

2.544

1.975

CASTELFRANCO VENETO

Riese Pio X

11.028

2.905

2.148

CASTELFRANCO VENETO

San Zenone degli Ezzelini

CASTELFRANCO VENETO

Vedelago

MONTEBELLUNA

7.435

2.135

1.597

16.781

4.369

3.372

Asolo

9.089

2.380

1.776

MONTEBELLUNA

Caerano di San Marco

8.000

1.993

1.508

MONTEBELLUNA

Castelcucco

2.258

592

463

MONTEBELLUNA

Cavaso del Tomba

2.914

732

551

MONTEBELLUNA

Cornuda

6.267

1.569

1.138

MONTEBELLUNA

Crocetta del Montello

6.106

1.455

1.083

MONTEBELLUNA

Giavera del Montello

5.200

1.308

1.039

MONTEBELLUNA

Maser

MONTEBELLUNA

Montebelluna

MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA

Possagno

2.181

539

394

MONTEBELLUNA

Trevignano

10.759

2.818

2.200

MONTEBELLUNA

Valdobbiadene

10.349

2.409

1.795

MONTEBELLUNA

Vidor

MONTEBELLUNA

Volpago del Montello

5.094

1.238

938

31.258

7.637

5.818

Nervesa della Battaglia

6.675

1.516

1.126

Pederobba

7.353

1.818

1.369

Totale Territorio 10

3.687

929

710

10.199

2.526

1.933

247.661

62.561

47.419
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

CASTELFRANCO VENETO

Altivole

CASTELFRANCO VENETO

Borso del Grappa

129

0

129

CASTELFRANCO VENETO

Castelfranco Veneto

1.242

6.908

8.150

CASTELFRANCO VENETO

Castello di Godego

441

0

441

CASTELFRANCO VENETO

Crespano del Grappa

119

0

119

CASTELFRANCO VENETO

Fonte

178

376

554

CASTELFRANCO VENETO

Loria

337

0

337

CASTELFRANCO VENETO

Paderno del Grappa

86

239

325

CASTELFRANCO VENETO

Resana

255

0

255

CASTELFRANCO VENETO

Riese Pio X

244

0

244

CASTELFRANCO VENETO

San Zenone degli Ezzelini

214

0

214

CASTELFRANCO VENETO

Vedelago

422

0

422

MONTEBELLUNA

Asolo

254

2

256

MONTEBELLUNA

Caerano di San Marco

242

0

242

MONTEBELLUNA

Castelcucco

132

0

132

MONTEBELLUNA

Cavaso del Tomba

132

0

132

MONTEBELLUNA

Cornuda

198

0

198

MONTEBELLUNA

Crocetta del Montello

144

0

144

MONTEBELLUNA

Giavera del Montello

153

0

153

MONTEBELLUNA

Maser

138

0

138

MONTEBELLUNA

Montebelluna

955

4.433

5.388

MONTEBELLUNA

Nervesa della Battaglia

200

0

200

MONTEBELLUNA

Pederobba

214

0

214

MONTEBELLUNA

Possagno

113

262

375

MONTEBELLUNA

Trevignano

407

0

407

MONTEBELLUNA

Valdobbiadene

307

785

1.092
126

294

0

294

MONTEBELLUNA

Vidor

126

0

MONTEBELLUNA

Volpago del Montello

302

0

302

7.978

13.005

20.983

Totale Territorio 10
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Territorio 11. Circoscrizioni di Asiago e Bassano Del Grappa
Provincia

Vicenza

Popolazione residente totale

168.755

Popolazione residente con meno di 25 anni

41.307 (24%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

30.717 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

23.729 (14%)

Disoccupati totali

10.200

Disoccupati con meno di 25 anni

1.340 (13%)

Circoscrizione

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

ASIAGO

ASIAGO

6.441

1.405

1.015

ASIAGO

CONCO

2.128

467

327

ASIAGO

ENEGO

1.645

327

211

ASIAGO

FOZA

693

153

121

ASIAGO

GALLIO

2.389

541

395

ASIAGO

LUSIANA

2.581

576

431

ASIAGO

ROANA

4.276

965

676

BASSANO DEL GRAPPA

BASSANO DEL GRAPPA

43.481

10.028

7.456

BASSANO DEL GRAPPA

CARTIGLIANO

3.788

951

730

BASSANO DEL GRAPPA

CASSOLA

14.771

3.813

2.885

BASSANO DEL GRAPPA

MAROSTICA

14.039

3.299

2.449

BASSANO DEL GRAPPA

MASON VICENTINO

3.501

888

650

BASSANO DEL GRAPPA

MUSSOLENTE

7.632

2.023

1.491

BASSANO DEL GRAPPA

NOVE

4.966

1.170

865

BASSANO DEL GRAPPA

POVE DEL GRAPPA

3.136

769

570

BASSANO DEL GRAPPA

ROMANO D'EZZELINO

14.228

3.611

2.614

BASSANO DEL GRAPPA

ROSA'

14.499

3.851

2.921

BASSANO DEL GRAPPA

ROSSANO VENETO

8.078

2.126

1.640

BASSANO DEL GRAPPA

SOLAGNA

1.875

452

334

BASSANO DEL GRAPPA

TEZZE SUL BRENTA

12.817

3.509

2.647

BASSANO DEL GRAPPA

VALSTAGNA

1.791

383

289

168.755

41.307

30.717

Totale Territorio 11
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Disoccupati
con meno di
25 anni

145

1.195

1.340
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

ASIAGO

ASIAGO

225

727

952

ASIAGO

CONCO

49

0

49

ASIAGO

ENEGO

33

0

33

ASIAGO

FOZA

18

0

18

ASIAGO

GALLIO

68

0

68

ASIAGO

LUSIANA

54

0

54

ASIAGO

ROANA

62

0

62

BASSANO DEL GRAPPA

BASSANO DEL GRAPPA

1.696

8.453

10.149

BASSANO DEL GRAPPA

CARTIGLIANO

124

0

124

BASSANO DEL GRAPPA

CASSOLA

331

0

331

BASSANO DEL GRAPPA

MAROSTICA

594

0

594

BASSANO DEL GRAPPA

MASON VICENTINO

174

0

174

BASSANO DEL GRAPPA

MUSSOLENTE

316

0

316

BASSANO DEL GRAPPA

NOVE

197

529

726

BASSANO DEL GRAPPA

POVE DEL GRAPPA

187

116

303

BASSANO DEL GRAPPA

ROMANO D'EZZELINO

441

273

714

BASSANO DEL GRAPPA

ROSA'

553

0

553

BASSANO DEL GRAPPA

ROSSANO VENETO

257

0

257

BASSANO DEL GRAPPA

SOLAGNA

42

0

42

BASSANO DEL GRAPPA

TEZZE SUL BRENTA

403

0

403

BASSANO DEL GRAPPA

VALSTAGNA

Totale Territorio 11

107

0

107

5.931

10.098

16.029
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Territorio 12. Circoscrizione di Vicenza
Provincia

Vicenza

Popolazione residente totale

271.844

Popolazione residente con meno di 25 anni

64.586 (24%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

48.404 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

37.581 (14%)

Disoccupati totali

17.320

Disoccupati con meno di 25 anni

2.150 (12%)

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

12.013

2.913

2.195

7.853

1.907

1.397

Bolzano Vicentino

6.480

1.669

1.313

Caldogno

11.272

2.780

2.062

Camisano Vicentino

11.248

3.037

2.337

VICENZA

Castegnero

2.905

714

550

VICENZA

Costabissara

7.658

1.941

1.545

VICENZA

Creazzo

11.373

2.811

2.091

VICENZA

Dueville

13.804

3.316

2.457

VICENZA

Grisignano di Zocco

4.293

980

734

VICENZA

Grumolo delle Abbadesse

3.748

967

736

VICENZA

Isola Vicentina

10.242

2.544

1.959

VICENZA

Longare

5.684

1.327

996

VICENZA

Montegalda

3.431

819

628

VICENZA

Monteviale

2.811

687

550

VICENZA

Monticello Conte Otto

9.026

2.078

1.538

VICENZA

Pozzoleone

2.780

682

516

VICENZA

Quinto Vicentino

5.815

1.521

1.191

VICENZA

Sandrigo

8.457

2.097

1.585

VICENZA

Sovizzo

7.647

1.999

1.538

VICENZA

Torri di Quartesolo

11.684

2.895

2.176

Vicenza

111.620

24.902

18.310

271.844

64.586

48.404

Circoscrizione

Comune

VICENZA

Altavilla Vicentina

VICENZA

Arcugnano

VICENZA
VICENZA
VICENZA

VICENZA
Totale Territorio 12

Residenti
totali
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Disoccupati
con meno di
25 anni

2.150

2.150
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado compresa
IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

Circoscrizione

Comune

VICENZA

Altavilla Vicentina

379

0

379

VICENZA

Arcugnano

235

0

235

VICENZA

Bolzano Vicentino

176

0

176

VICENZA

Caldogno

329

0

329

VICENZA

Camisano Vicentino

299

0

299

VICENZA

Castegnero

160

0

160

VICENZA

Costabissara

243

0

243

VICENZA

Creazzo

332

0

332

VICENZA

Dueville

393

0

393

VICENZA

Grisignano di Zocco

69

0

69

VICENZA

Grumolo delle Abbadesse

199

0

199

VICENZA

Isola Vicentina

297

0

297

VICENZA

Longare

162

0

162

VICENZA

Montegalda

151

0

151

VICENZA

Monteviale

111

0

111

VICENZA

Monticello Conte Otto

279

0

279

VICENZA

Pozzoleone

123

0

123

VICENZA

Quinto Vicentino

187

0

187

VICENZA

Sandrigo

348

0

348

VICENZA

Sovizzo

275

0

275

VICENZA

Torri di Quartesolo

VICENZA

Vicenza
Totale Territorio 12

504

0

504

3.326

15.702

19.028

8.577

15.702

24.279
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Territorio 13. Circoscrizioni di Conegliano, Oderzo e Vittorio Veneto
Provincia

Treviso

Popolazione residente totale

293.233

Popolazione residente con meno di 25 anni

69.631 (24%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

52.155 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

40.658 (14%)

Disoccupati totali

20.760

Disoccupati con meno di 25 anni

2.570 (%)

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Circoscrizione

Comune

CONEGLIANO

Codognè

5.339

1.302

969

CONEGLIANO

Conegliano

35.082

7.667

5.636

CONEGLIANO

Farra di Soligo

8.798

2.221

1.687

CONEGLIANO

Follina

3.814

883

671

CONEGLIANO

Gaiarine

6.070

1.350

1.017

CONEGLIANO

Godega di Sant'Urbano

6.034

1.368

1.011

CONEGLIANO

Mareno di Piave

9.613

2.336

1.777

CONEGLIANO

Miane

3.280

723

542

CONEGLIANO

Moriago della Battaglia

2.815

747

579

CONEGLIANO

Orsago

3.877

915

683

CONEGLIANO

Pieve di Soligo

12.057

3.075

2.297

CONEGLIANO

San Fior

6.958

1.671

1.246

CONEGLIANO

San Pietro di Feletto

5.234

1.173

873

CONEGLIANO

San Vendemiano

9.958

2.366

1.785

CONEGLIANO

Santa Lucia di Piave

9.160

2.301

1.843

CONEGLIANO

Sernaglia della Battaglia

6.176

1.534

1.176

CONEGLIANO

Susegana

11.831

2.904

2.177

CONEGLIANO

Vazzola

6.972

1.842

1.382

ODERZO

Cessalto

3.854

1.010

800

ODERZO

Chiarano

3.723

990

761

ODERZO

Cimadolmo

3.420

828

614

ODERZO

Fontanelle

5.744

1.413

1.061

ODERZO

Gorgo al Monticano

4.142

959

700

ODERZO

Mansuè

5.070

1.359

1.047

ODERZO

Meduna di Livenza

2.912

768

579

ODERZO

Motta di Livenza

10.801

2.695

1.978

ODERZO

Oderzo

20.466

4.823

3.688

ODERZO

Ormelle

4.486

1.112

812

ODERZO

Ponte di Piave

8.352

2.137

1.617
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Disoccupati
con meno di
25 anni

1.215

855
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Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Disoccupati
con meno di
25 anni

ODERZO

Salgareda

6.681

1.764

1.335

ODERZO

San Polo di Piave

4.939

1.242

933

VITTORIO VENETO

Cappella Maggiore

4.692

1.046

793

VITTORIO VENETO

Colle Umberto

5.093

1.175

875

VITTORIO VENETO

Cordignano

7.024

1.677

1.250

VITTORIO VENETO

Fregona

2.970

674

523

VITTORIO VENETO

Sarmede

3.061

678

497

VITTORIO VENETO

Tarzo

4.346

917

689

VITTORIO VENETO

Vittorio Veneto

Totale Territorio 13

Circoscrizione

Comune

CONEGLIANO

Codognè

CONEGLIANO

Conegliano

CONEGLIANO
CONEGLIANO

28.389

5.986

4.252

293.233

69.631

52.155

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

500

2.570

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

139

0

139

1.020

5.925

6.945

Farra di Soligo

277

0

277

Follina

165

0

165

CONEGLIANO

Gaiarine

203

0

203

CONEGLIANO

Godega di Sant'Urbano

136

0

136

CONEGLIANO

Mareno di Piave

281

0

281

CONEGLIANO

Miane

83

0

83

CONEGLIANO

Moriago della Battaglia

74

0

74

CONEGLIANO

Orsago

97

0

97

CONEGLIANO

Pieve di Soligo

439

804

1.243

CONEGLIANO

San Fior

186

0

186

CONEGLIANO

San Pietro di Feletto

216

0

216

CONEGLIANO

San Vendemiano

346

52

398

CONEGLIANO

Santa Lucia di Piave

322

0

322

CONEGLIANO

Sernaglia della Battaglia

188

0

188

CONEGLIANO

Susegana

317

0

317

CONEGLIANO

Vazzola

226

0

226

ODERZO

Cessalto

102

0

102

ODERZO

Chiarano

116

0

116

ODERZO

Cimadolmo

111

0

111

ODERZO

Fontanelle

185

0

185

ODERZO

Gorgo al Monticano

117

0

117

ODERZO

Mansuè

157

0

157

ODERZO

Meduna di Livenza

113

0

113

ODERZO

Motta di Livenza

317

1.400

1.717
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

ODERZO

Oderzo

710

2.246

2.956

ODERZO

Ormelle

146

0

146

ODERZO

Ponte di Piave

244

0

244

ODERZO

Salgareda

218

0

218

ODERZO

San Polo di Piave

134

25

159

VITTORIO VENETO

Cappella Maggiore

108

0

108

VITTORIO VENETO

Colle Umberto

192

0

192

VITTORIO VENETO

Cordignano

207

0

207

VITTORIO VENETO

Fregona

68

0

68

VITTORIO VENETO

Sarmede

86

0

86

VITTORIO VENETO

Tarzo

135

0

135

VITTORIO VENETO

Vittorio Veneto

Totale Territorio 13

865

3.168

4.033

9.046

13.620

22.666
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Territorio 14. Circoscrizione di Schio
Provincia

Vicenza

Popolazione residente totale

174.948

Popolazione residente con meno di 25 anni

42.446 (24%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

31.621 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

24.451 (14%)

Disoccupati totali

10.800

Disoccupati con meno di 25 anni

1.605 (15%)

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Circoscrizione

Comune

SCHIO

Arsiero

3.147

708

537

SCHIO

Breganze

8.586

2.103

1.527

SCHIO

Carre'

3.588

881

664

SCHIO

Cogollo del Cengio

3.255

771

563

SCHIO

Fara Vicentino

3.779

904

687

SCHIO

Lugo di Vicenza

3.652

872

620

SCHIO

Malo

14.855

3.759

2.871

SCHIO

Marano Vicentino

9.529

2.386

1.802

SCHIO

Monte di Malo

2.838

685

525

SCHIO

Montecchio Precalcino

5.048

1.233

891

SCHIO

Piovene Rocchette

8.344

2.077

1.580

SCHIO

San Vito di Leguzzano

3.541

831

593

SCHIO

Santorso

5.711

1.335

1.015

SCHIO

Sarcedo

5.274

1.278

940

SCHIO

Schio

39.082

9.199

6.743

SCHIO

Thiene

24.309

6.017

4.570

SCHIO

Tonezza del Cimone

518

94

61

SCHIO

Torrebelvicino

5.849

1.437

1.023

SCHIO

Valdastico

1.274

258

194

SCHIO

Valli del Pasubio

3.169

710

526

SCHIO

Villaverla

6.138

1.563

1.175

SCHIO

Zane'

6.661

1.637

1.247

SCHIO

Zugliano

6.801

1.708

1.267

174.948

42.446

31.621

Totale Territorio 14
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Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

SCHIO

Arsiero

164

0

164

SCHIO

Breganze

262

642

904

SCHIO

Carre'

179

0

179

SCHIO

Cogollo del Cengio

175

0

175

SCHIO

Fara Vicentino

123

0

123

SCHIO

Lugo di Vicenza

128

0

128

SCHIO

Malo

390

0

390

SCHIO

Marano Vicentino

324

0

324

SCHIO

Monte di Malo

66

0

66

SCHIO

Montecchio Precalcino

155

0

155

SCHIO

Piovene Rocchette

263

0

263

SCHIO

San Vito di Leguzzano

166

0

166

SCHIO

Santorso

191

0

191

SCHIO

Sarcedo

170

0

170

SCHIO

Schio

1.154

4.932

6.086

SCHIO

Thiene

721

3.975

4.696

SCHIO

Tonezza del Cimone

0

242

242

SCHIO

Torrebelvicino

186

0

186

SCHIO

Valdastico

60

0

60

SCHIO

Valli del Pasubio

89

0

89

SCHIO

Villaverla

213

0

213

SCHIO

Zane'

254

0

254

SCHIO

Zugliano

248

0

248

5.681

9.791

15.472

Totale Territorio 14
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Territorio 15. Circoscrizioni di Affi, Bovolone, Legnago, San Bonifacio e
Villafranca Di Verona
Provincia

Verona

Popolazione residente totale

448.994

Popolazione residente con meno di 25 anni

108.472 (24%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

82.775 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

65.627 (15%)

Disoccupati totali

39.300

Disoccupati con meno di 25 anni

Circoscrizione

4.370 (11%)

Comune

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

AFFI

Affi

2.333

526

409

AFFI

Bardolino

7.147

1.501

1.161

AFFI

Brenzone

2.489

511

376

AFFI

Caprino Veronese

8.399

1.867

1.429

AFFI

Castelnuovo del Garda

13.137

3.249

2.553

AFFI

Cavaion Veronese

5.924

1.520

1.170

AFFI

Dolcè

2.575

656

493

AFFI

Fumane

4.125

1.028

775

AFFI

Garda

4.117

888

673

AFFI

Lazise

6.958

1.507

1.153

AFFI

Malcesine

3.685

811

613

AFFI

Pastrengo

3.092

753

591

AFFI

Peschiera del Garda

10.583

2.357

1.761

AFFI

San Pietro in Cariano

12.906

3.131

2.298

AFFI

San Zeno di Montagna

1.375

286

202

AFFI

Sant'Ambrogio di Valpolicella

11.818

3.016

2.347

BOVOLONE

Bovolone

16.078

3.924

3.033

BOVOLONE

Buttapietra

7.062

1.854

1.410

BOVOLONE

Isola della Scala

11.545

2.741

1.986

BOVOLONE

Isola Rizza

3.222

767

592

BOVOLONE

Oppeano

10.017

2.581

2.030

BOVOLONE

Salizzole

3.804

870

645

BOVOLONE

Sorgà

3.019

644

474

BOVOLONE

Trevenzuolo

2.752

731

577

LEGNAGO

Casaleone

5.648

1.196

890

LEGNAGO

Castagnaro

3.749

766

549

LEGNAGO

Cerea

16.517

3.658

2.777
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Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

5.347

1.177

887

25.259

5.219

4.024

4.573

1.007

735

Nogara

8.457

1.895

1.446

LEGNAGO

Roverchiara

2.695

620

477

LEGNAGO

San Pietro di Morubio

2.979

679

536

LEGNAGO

Sanguinetto

4.011

922

712

LEGNAGO

Terrazzo

2.201

486

373

LEGNAGO

Villa Bartolomea

5.880

1.307

1.056

SAN BONIFACIO

Arcole

6.246

1.592

1.215

SAN BONIFACIO

Badia Calavena

2.623

664

505

SAN BONIFACIO

Belfiore

3.153

791

645

SAN BONIFACIO

Caldiero

7.905

2.131

1.641

Circoscrizione

Comune

LEGNAGO

Gazzo Veronese

LEGNAGO

Legnago

LEGNAGO

Minerbe

LEGNAGO

Residenti
totali

SAN BONIFACIO

Cologna Veneta

8.468

2.102

1.589

SAN BONIFACIO

Colognola ai Colli

8.699

2.154

1.664

SAN BONIFACIO

Illasi

5.243

1.287

941

SAN BONIFACIO

Montecchia di Crosara

4.325

1.078

795

SAN BONIFACIO

Monteforte d'Alpone

8.917

2.437

1.895

SAN BONIFACIO

Roncà

3.833

964

738

SAN BONIFACIO

San Bonifacio

21.397

5.630

4.297

SAN BONIFACIO

San Giovanni Ilarione

5.085

1.277

964

SAN BONIFACIO

Selva di Progno

899

187

137

SAN BONIFACIO

Soave

7.108

1.688

1.271

SAN BONIFACIO

Tregnago

4.918

1.196

903

SAN BONIFACIO

Veronella

5.116

1.393

1.102

SAN BONIFACIO

Vestenanova

2.569

639

458

SAN BONIFACIO

Zimella

4.893

1.269

944

VILLAFRANCA DI VERONA

Mozzecane

7.656

2.015

1.564

VILLAFRANCA DI VERONA

Nogarole Rocca

3.638

961

724

VILLAFRANCA DI VERONA

Povegliano Veronese

7.233

1.843

1.388

VILLAFRANCA DI VERONA

Sommacampagna

14.802

3.747

2.850

VILLAFRANCA DI VERONA

Valeggio sul Mincio

15.424

3.891

3.057

VILLAFRANCA DI VERONA

Vigasio

10.134

2.673

2.083

VILLAFRANCA DI VERONA

Villafranca di Verona

33.232

8.212

6.192

448.994

108.472

82.775

Totale Territorio 15
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Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

AFFI

Affi

0

139

139

AFFI

Bardolino

207

879

1.086

AFFI

Brenzone

106

115

221

AFFI

Caprino Veronese

327

0

327

AFFI

Castelnuovo del Garda

395

0

395

AFFI

Cavaion Veronese

197

0

197

AFFI

Dolcè

83

0

83

AFFI

Fumane

233

0

233

AFFI

Garda

182

752

934

AFFI

Lazise

199

0

199

AFFI

Malcesine

124

5

129

AFFI

Pastrengo

85

0

85

AFFI

Peschiera del Garda

254

0

254

AFFI

San Pietro in Cariano

340

1.613

1.953

AFFI

San Zeno di Montagna

74

0

74

AFFI

Sant'Ambrogio di Valpolicella

367

124

491

BOVOLONE

Bovolone

410

386

796

BOVOLONE

Buttapietra

178

432

610

BOVOLONE

Isola della Scala

346

753

1.099

BOVOLONE

Isola Rizza

71

0

71

BOVOLONE

Oppeano

291

0

291

BOVOLONE

Salizzole

182

0

182

BOVOLONE

Sorgà

140

0

140

BOVOLONE

Trevenzuolo

57

0

57

LEGNAGO

Casaleone

196

0

196

LEGNAGO

Castagnaro

117

0

117

LEGNAGO

Cerea

396

564

960

LEGNAGO

Gazzo Veronese

107

0

107

LEGNAGO

Legnago

831

4.188

5.019

LEGNAGO

Minerbe

196

0

196

LEGNAGO

Nogara

234

0

234

LEGNAGO

Roverchiara

126

0

126

LEGNAGO

San Pietro di Morubio

90

0

90

LEGNAGO

Sanguinetto

151

0

151

LEGNAGO

Terrazzo

44

0

44

LEGNAGO

Villa Bartolomea

154

0

154

SAN BONIFACIO

Arcole

203

0

203

SAN BONIFACIO

Badia Calavena

95

0

95

SAN BONIFACIO

Belfiore

128

0

128
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

SAN BONIFACIO

Caldiero

198

341

539

SAN BONIFACIO

Cologna Veneta

325

241

566

SAN BONIFACIO

Colognola ai Colli

415

0

415

SAN BONIFACIO

Illasi

161

0

161

SAN BONIFACIO

Montecchia di Crosara

130

0

130

SAN BONIFACIO

Monteforte d'Alpone

303

0

303

SAN BONIFACIO

Roncà

127

0

127

SAN BONIFACIO

San Bonifacio

661

2.194

2.855

SAN BONIFACIO

San Giovanni Ilarione

162

0

162

SAN BONIFACIO

Selva di Progno

18

0

18

SAN BONIFACIO

Soave

223

393

616

SAN BONIFACIO

Tregnago

150

0

150

SAN BONIFACIO

Veronella

154

0

154

SAN BONIFACIO

Vestenanova

81

0

81

SAN BONIFACIO

Zimella

188

0

188

VILLAFRANCA DI VERONA

Mozzecane

243

20

263

VILLAFRANCA DI VERONA

Nogarole Rocca

100

0

100

VILLAFRANCA DI VERONA

Povegliano Veronese

202

0

202

VILLAFRANCA DI VERONA

Sommacampagna

421

0

421

VILLAFRANCA DI VERONA

Valeggio sul Mincio

454

604

1.058

VILLAFRANCA DI VERONA

Vigasio

VILLAFRANCA DI VERONA

Villafranca di Verona

Totale Territorio 15

273

0

273

1.092

2.714

3.806

13.997

16.457

30.454
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Territorio 16. Circoscrizione di Treviso
Provincia

Treviso

Popolazione residente totale

336.000

Popolazione residente con meno di 25 anni

79.642 (24%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

60.334 (18%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

47.255 (14%)

Disoccupati totali

23.310

Disoccupati con meno di 25 anni

3.035 (13%)

Residenti
totali

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Circoscrizione

Comune

TREVISO

Arcade

4.550

1.175

950

TREVISO

Breda di Piave

7.835

1.989

1.521

TREVISO

Carbonera

11.183

2.598

2.044

TREVISO

Casale sul Sile

13.032

3.309

2.692

TREVISO

Casier

11.412

2.911

2.274

TREVISO

Istrana

9.197

2.477

1.846

TREVISO

Maserada sul Piave

9.374

2.367

1.823

TREVISO

Mogliano Veneto

27.852

6.094

4.591

TREVISO

Monastier di Treviso

4.352

1.030

802

TREVISO

Morgano

4.485

1.126

879

TREVISO

Paese

21.992

5.635

4.292

TREVISO

Ponzano Veneto

12.776

3.328

2.583

TREVISO

Povegliano

5.243

1.302

1.056

TREVISO

Preganziol

16.957

3.958

2.933

TREVISO

Quinto di Treviso

9.912

2.384

1.776

TREVISO

Roncade

14.561

3.461

2.710

TREVISO

San Biagio di Callalta

12.996

3.070

2.352

TREVISO

Silea

10.163

2.324

1.725

TREVISO

Spresiano

12.136

3.118

2.415

TREVISO

Treviso

84.954

18.504

13.310

TREVISO

Villorba

17.879

4.001

2.976

TREVISO

Zenson di Piave

1.830

460

363

TREVISO

Zero Branco
Totale Territorio 16

11.329

3.021

2.421

336.000

79.642

60.334
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Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

TREVISO

Arcade

148

0

148

TREVISO

Breda di Piave

241

0

241

TREVISO

Carbonera

324

0

324

TREVISO

Casale sul Sile

386

0

386

TREVISO

Casier

431

0

431

TREVISO

Istrana

271

0

271

TREVISO

Maserada sul Piave

296

0

296

TREVISO

Mogliano Veneto

1.114

1.412

2.526

TREVISO

Monastier di Treviso

96

0

96

TREVISO

Morgano

183

0

183

TREVISO

Paese

774

0

774

TREVISO

Ponzano Veneto

331

0

331

TREVISO

Povegliano

105

0

105

TREVISO

Preganziol

436

0

436

TREVISO

Quinto di Treviso

277

0

277

TREVISO

Roncade

428

0

428

TREVISO

San Biagio di Callalta

267

0

267

TREVISO

Silea

382

0

382

TREVISO

Spresiano

316

0

316

TREVISO

Treviso

2.702

13.719

16.421

TREVISO

Villorba

578

2.280

2.858

TREVISO

Zenson di Piave

78

0

78

TREVISO

Zero Branco

310

0

310

10.474

17.411

27.885

Totale Territorio 16
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Territorio 17. Circoscrizioni di Agordo, Belluno, Feltre e Pieve Di Cadore
Provincia

Belluno

Popolazione residente totale

82.758

Popolazione residente con meno di 25 anni

17.029 (21%)

Popolazione residente con meno di 19 anni

12.549 (15%)

Popolazione residente con meno di 15 anni

9.541 (12%)

Disoccupati totali

12.310

Disoccupati con meno di 25 anni

1.505 (12%)

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

4.089

814

575

1.194

243

174

Canale d'Agordo

1.117

223

155

AGORDO

Cencenighe Agordino

1.281

243

169

AGORDO

Falcade

1.901

385

275

AGORDO

Livinallongo del Col di Lana

1.300

297

228

BELLUNO

Alpago

6.878

1.421

1.072

BELLUNO

BELLUNO

35.710

7.438

5.388

BELLUNO

Chies d'Alpago

1.328

258

185

BELLUNO

Limana

5.335

1.249

951

BELLUNO

Longarone

5.254

1.063

777

BELLUNO

Mel

5.968

1.298

950

BELLUNO

Ponte nelle Alpi

8.250

1.821

1.373

BELLUNO

Sedico

10.119

2.444

1.851

BELLUNO

Sospirolo

3.116

647

487

BELLUNO

Tambre

1.366

247

180

BELLUNO

Trichiana

4.820

1.067

816

BELLUNO

Val di Zoldo

3.177

523

370

FELTRE

Alano di Piave

2.787

697

518

FELTRE

Arsiè

2.275

405

289

FELTRE

Cesiomaggiore

3.991

814

613

FELTRE

Feltre

20.608

4.275

3.155

FELTRE

Fonzaso

3.186

673

482

FELTRE

Lamon

2.813

465

325

FELTRE

Lentiai

2.959

662

485

FELTRE

Pedavena

4.445

908

656

FELTRE

Quero Vas

3.166

737

564

FELTRE

Santa Giustina

6.780

1.474

1.100

Seren del Grappa

2.448

485

361

Circoscrizione

Comune

AGORDO

Agordo

AGORDO

Alleghe

AGORDO

FELTRE

Residenti
totali
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Residenti
totali

Comune

Residenti con
meno di 25
anni

Residenti con
meno di 19
anni

Disoccupati
con meno di
25 anni

FELTRE

Sovramonte

1.425

261

185

PIEVE DI CADORE

Auronzo di Cadore

3.302

698

505

PIEVE DI CADORE

Calalzo di Cadore

2.000

385

276

PIEVE DI CADORE

Comelico Superiore

2.157

457

332

PIEVE DI CADORE

Cortina d'Ampezzo

5.842

1.201

888

PIEVE DI CADORE

Domegge di Cadore

2.392

449

334

PIEVE DI CADORE

Lorenzago di Cadore

554

103

88

PIEVE DI CADORE

Lozzo di Cadore

1.335

275

194

PIEVE DI CADORE

Pieve di Cadore

3.788

794

589

PIEVE DI CADORE

San Pietro di Cadore

1.601

311

237

PIEVE DI CADORE

San Vito di Cadore

1.865

426

333

PIEVE DI CADORE

Santo Stefano di Cadore

2.511

479

345

PIEVE DI CADORE

Sappada

1.315

292

213

82.758

17.029

12.549

Totale Territorio 17

Circoscrizione

Comune

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

310

1.505

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

AGORDO

Agordo

210

344

554

AGORDO

Alleghe

79

0

79

AGORDO

Canale d'Agordo

91

0

91

AGORDO

Cencenighe Agordino

35

0

35

AGORDO

Falcade

0

242

242

AGORDO

Livinallongo del Col di Lana

27

0

27

BELLUNO

Alpago

175

0

175
5.361

BELLUNO

BELLUNO

1.026

4.335

BELLUNO

Chies d'Alpago

26

0

26

BELLUNO

Limana

133

0

133

BELLUNO

Longarone

157

517

674

BELLUNO

Mel

123

0

123

BELLUNO

Ponte nelle Alpi

261

0

261

BELLUNO

Sedico

263

66

329

BELLUNO

Sospirolo

89

0

89

BELLUNO

Tambre

34

0

34

BELLUNO

Trichiana

159

0

159

BELLUNO

Val di Zoldo

71

0

71

FELTRE

Alano di Piave

127

0

127

FELTRE

Arsiè

56

0

56

FELTRE

Cesiomaggiore

133

0

133

FELTRE

Feltre

463

2.452

2.915

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019
Schede informative dei territori di riferimento
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ALLEGATO B1

DGR nr. 393 del 02 aprile 2019

Circoscrizione

Comune

pag. 42 di 42

Frequentanti
scuole
secondarie II
grado
compresa IeFP

Frequentanti
scuole
secondarie I
grado

Totale
frequentanti
scuole
secondarie

FELTRE

Fonzaso

64

0

64

FELTRE

Lamon

51

0

51

FELTRE

Lentiai

70

0

70

FELTRE

Pedavena

189

0

189

FELTRE

Quero Vas

92

0

92

FELTRE

Santa Giustina

215

0

215

FELTRE

Seren del Grappa

65

0

65

FELTRE

Sovramonte

15

0

15

PIEVE DI CADORE

Auronzo di Cadore

97

80

177

PIEVE DI CADORE

Calalzo di Cadore

51

69

120

PIEVE DI CADORE

Comelico Superiore

72

0

72

PIEVE DI CADORE

Cortina d'Ampezzo

189

458

647

PIEVE DI CADORE

Domegge di Cadore

46

0

46

PIEVE DI CADORE

Lorenzago di Cadore

47

0

47

PIEVE DI CADORE

Lozzo di Cadore

62

0

62

PIEVE DI CADORE

Pieve di Cadore

160

461

621

PIEVE DI CADORE

San Pietro di Cadore

50

0

50

PIEVE DI CADORE

San Vito di Cadore

133

82

215

PIEVE DI CADORE

Santo Stefano di Cadore

0

168

168

PIEVE DI CADORE

Sappada

40

0

40

5.446

9.274

14.720

Totale Territorio 17

Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione
Sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani - Anno 2019
Schede informative dei territori di riferimento
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(Codice interno: 391923)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 394 del 02 aprile 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 - Occupabilità. Approvazione
dell'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze degli operatori del settore delle costruzioni - Anno 2019" e della
Direttiva per la presentazione di proposte progettuali in attuazione al Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto, di cui alla DGR n. 286 del 19/03/2019.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di
interventi che consentano agli operatori del sistema delle costruzioni di far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni in atto
nel settore. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di
presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse
finanziarie a copertura. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Il Rapporto congiunturale delle costruzioni del Veneto dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) del 2018 stima
un nuovo ciclo pluriennale positivo per il comparto edile, con una crescita del 2% dei livelli produttivi che interessa il territorio
regionale. Lo stesso rapporto registra inoltre che gli investimenti in manutenzione straordinaria sono passati da rappresentare il
25,2% del 2006 al 39% del 2017 e che il comparto dell'edilizia abitativa del Veneto è passato dal 30% degli investimenti in
costruzioni nel 2006, al 18% nel 2017.
I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni, dovuti sia agli effetti della crisi economica sia all'introduzione di nuovi materiali e
tecnologie, hanno infatti evidenziato come la competizione attuale e futura sarà determinata dal fattore conoscenza: diventano
quindi elementi chiave la formazione, la professionalità e l'adeguamento continuo ai mutamenti. Le costruzioni in Veneto
rappresentano l'8,8% del PIL regionale e il 6,1% degli occupati e sono forti le richieste di inserimento dei giovani in edilizia
per vincere le nuove sfide digitali del 4.0.
Per sostenere le prospettive di crescita è pertanto necessario puntare sulla riqualificazione degli operatori attraverso
l'introduzione di nuove competenze per consentire loro di far fronte alle sfide poste dalle trasformazioni in atto nel settore delle
costruzioni a livello di materiali, modelli organizzativi, tecnologie e tecniche di progettazione-gestione-esecuzione.
A seguito di un rapporto di confronto con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto (ANCE Veneto), la Giunta
regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa con deliberazione n. 286 del 19 marzo 2019.
Tale Protocollo definisce il ruolo di ciascuno dei due sottoscrittori e rimanda ad un successivo provvedimento di Giunta
regionale l'adozione degli strumenti di dettaglio e l'approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi.
Con il presente provvedimento si intende finanziare un'iniziativa regionale volta a realizzare interventi di diffusione e sviluppo
delle competenze degli operatori del settore delle costruzioni, che siano immediati e facilmente cantierabili anche se rivolti a
utenza vasta e non predeterminabile.
Per tale iniziativa si è impegnata anche ANCE Veneto con un importante cofinanziamento: le risorse ad essa complessivamente
destinate ammontano ad Euro 500.000,00 e sono ripartite come segue:
• Euro 300.000,00 - destinate dalla Regione del Veneto;
• Euro 200.000,00 - destinate da ANCE Veneto.
L'intervento regionale sarà finanziato attraverso il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Sociale Europeo (FSE)
2014-2020.
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Si riporta di seguito lo schema relativo agli ambiti di riferimento del POR FSE 2014/2020:
Asse
Obiettivo tematico
Priorità di
investimento
Obiettivo specifico
POR
Risultato atteso
Accordo di
Partenariato

1 - Occupabilità
8 - Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori.
8.v - Adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.
4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi.
Aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e del livello di innovazione e
competitività delle stesse con particolare attenzione all'avvio di progetti e interventi di restyling, di ricerca
e sviluppo su nuovi prodotti, di processi di internazionalizzazione, di riqualificazione del personale in
funzione di nuove tecnicalità e efficientamento dei processi di produzione e di vendita.

Risultati attesi

Azioni
Indicatori di
risultato
Indicatori di
realizzazione

Diminuire il numero di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e il numero delle imprese in crisi
aziendale accertata o prevista con particolare attenzione alla individuazione e promozione di nuovi
prodotti/servizi, all'adozione di nuove tecnologie, allo sviluppo di nuove competenze e alla ristrutturazione
di processi e sistemi produttivi.
4.1 - Azioni di formazione continua (anche attraverso modalità innovative) finalizzate a sostenere
l'adattabilità e l'innalzamento delle competenze dei lavoratori e degli imprenditori e il rafforzamento e la
diversificazione delle conoscenze anche in settori e processi ad elevata complessità tecnica e innovatività.
CR07 - partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i sei mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.
CO05 - i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi.

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua e i soggetti non iscritti nel
predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per l'ambito di riferimento ai sensi della DGR n. 359
del 13/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198 del 29/12/2009 e alla DGR n. 2120 del
30/12/2015.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già
esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.
Anche a seguito del confronto con ANCE Veneto, si è ritenuto che gli interventi previsti dalla presente iniziativa dovessero
essere volti allo sviluppo di competenze degli operatori del settore attraverso modelli di carattere informativo e di diffusione
della consapevolezza. Per questa ragione, in luogo delle consuete tipologie di carattere formativo rivolte ad una precisa platea
di aziende partner di progetto fin dalla sua costruzione, si è stabilita, anche in via sperimentale, l'articolazione di progetti di
carattere seminariale rivolti ad una utenza vasta e non predeterminabile.
Tale modello è ulteriormente supportato dal carattere settoriale della politica in costruzione. Pertanto gli strumenti previsti
dalla presente iniziativa, in quanto miranti allo sviluppo delle competenze degli operatori e dei tecnici collaboratori del settore
edile, si caratterizzano per il fatto di perseguire finalità di interesse generale contribuendo allo sviluppo dell'intero sistema
regionale delle costruzioni. Tali strumenti, pertanto, non contribuendo a generare un diretto vantaggio competitivo per le
singole aziende, non sono rilevanti ai fini della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze degli
operatori del settore delle costruzioni - Anno 2019" (Allegato A) e la Direttiva di riferimento per la presentazione dei progetti
(Allegato B), parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, per un importo complessivo di Euro 300.000,00 a
valere sull'Asse 1 - Occupabilità del POR FSE 2014-2020.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere
assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione
Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità
d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4.
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Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 300.000,00, saranno assunte
sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, nei seguenti termini
massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 285.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 142.500,00;
• Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 99.750,00;
• Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 42.750,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 15.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 7.500,00;
• Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 5.250,00;
• Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 2.250,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non fossero compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B) entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo.
La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata da una Commissione di valutazione appositamente nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto.
Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari"
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020", punto D "Aspetti finanziari" - "Procedure per
l'erogazione dei contributi", con la presente Direttiva si dispone che la gestione finanziaria dei progetti preveda l'erogazione di
una prima anticipazione per un importo del 70%, esigibile nel corso del 2019, anziché del 40%. E' inoltre prevista l'erogazione
di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2019, così come il versamento del saldo residuo del 5%,
previa rendicontazione della spesa, nell'anno 2020.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
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;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;

446
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione
giovanile";
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati
membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di
cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di
attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti
finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di
esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli
per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
• il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con
l'Italia;
• la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo
"Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in
Italia;
• la Decisione della Commissione Europea (C(2018) 8658 final) del 7 dicembre 2018, di modifica del POR FSE Veneto
2014-2020 adottato con Decisione (C(2014) 9751 final) del 12 dicembre 2014;
• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
• la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e s.m.i.;
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• la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
• il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità
delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020";
• la legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", ed in particolare gli artt. 136-138;
• la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"
e s.m.i.;
• la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
• la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15;
• la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
• la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
• la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
• la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021";
• il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
• la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 669 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e successivo Decreto del Direttore dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell'11/01/2019 di modifica e adeguamento;
• la DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
• la DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";
• la DGR n. 286 del 19/03/2019 di approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto;
• l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del POR FSE 2014-2020 Asse 1-Occupabilità, l'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle
competenze degli operatori del settore delle costruzioni - Anno 2019", di cui all'Allegato A e la Direttiva di
riferimento per la presentazione dei progetti, di cui all'Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento,
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 300.000,00 relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sull'Asse 1 Occupabilità - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in Euro 300.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012,
approvato con Decisione della Commissione Europea n. 9751 del 12/12/2014, Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.v - Obiettivo specifico 4, a valere sul Bilancio regionale di previsione
pluriennale 2019-2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, secondo la seguente ripartizione:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 285.000,00 di cui:
♦ Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
142.500,00;
♦ Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
99.750,00;
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♦ Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" - Euro 42.750,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 15.000,00 di cui:
♦ Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
7.500,00;
♦ Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
5.250,00;
♦ Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" - Euro 2.250,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto precedente, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata ai fini
della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto
3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
8. di prendere atto dell'approvazione del Testo Unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
9. di stabilire che l'erogazione della prima anticipazione sia di un importo pari al 70% del costo di ogni progetto,
esigibile nel corso del 2019, anziché del 40%, come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per
l'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei
Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020". E' inoltre prevista l'erogazione di
pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2019, così come il versamento del saldo residuo del
5%, previa rendicontazione della spesa, nell'anno 2020;
10. di precisare che le fideiussioni poste a garanzia delle eventuali anticipazioni e/o acconti intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al sopra citato punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da
fideiussori stranieri solo qualora questi ultimi abbiamo una stabile organizzazione operativa in Italia;
11. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
12. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno a seguito del presente provvedimento ad una Commissione di
valutazione che sarà appositamente nominata dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio atto;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma della spesa e delle fonti di finanziamento, con particolare riferimento al pieno e
coerente utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di competenza disponibili;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché nel sito Internet della Regione del Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
Asse 1 – Occupabilità
Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____

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

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DEGLI
OPERATORI DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
ANNO 2019
•

Le proposte possono essere presentate dai Soggetti proponenti individuati nella Direttiva regionale. I
requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva,
Allegato B alla DGR di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà
esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare,
comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di
legge, regolamento e atto amministrativo.

•

La somma destinata all’iniziativa ammonta complessivamente ad Euro 300.000,00.

•

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione dell’Avviso, entro e non oltre le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, pena
l’esclusione, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU). Qualora la
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

•

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.

•

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei
destinatari ecc.): 041 279 5068–5238 o all’indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it;
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 2795127;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.
IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Internet: www.regione.veneto.it
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1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari
L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento
(CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per
la lotta alla disoccupazione giovanile”;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni
applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a
norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce
norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e
dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di
intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per
le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme
dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
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- il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012;
- la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell’Accordo di
Partenariato con l’Italia;
- la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma
operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”
per la regione Veneto in Italia;
- la Decisione della Commissione Europea (C(2018) 8658 final) del 7 dicembre 2018, di modifica del POR
FSE Veneto 2014-2020 adottato con Decisione (C(2014) 9751 final) del 12 dicembre 2014;
- gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e s.m.i.;
- la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei
rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro”;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri
sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- la legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, ed in particolare gli artt.
136-138;
- la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e s.m.i.;
- la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” e s.m.i.;
- la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
così come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
- la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come modificata
con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
- la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
- la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;
- la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio
di previsione 2019-2021”;
- il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
- la DGR n. 67 del 29/01/2019 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021”;
- la DGR n. 2120 del 30 dicembre 2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- la DGR n. 669 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione
Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e successivo Decreto del Direttore
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DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
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dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell’11/01/2019 di modifica e
adeguamento;
- la DGR n. 670 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
- la DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
- la DGR n. 286 del 19/03/2019 di approvazione dello schema di protocollo d’Intesa tra la Regione del
Veneto e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili del Veneto.
2. Premessa
Il Rapporto congiunturale delle costruzioni del Veneto di ANCE presentato a giugno 2018 stima un nuovo
ciclo pluriennale positivo per il comparto edile, con una crescita del 2% dei livelli produttivi che interessa il
territorio regionale. Lo stesso rapporto registra inoltre che la percentuale degli investimenti in manutenzione
straordinaria è passata dal 25,2% del 2006 al 39% del 2017 e che il comparto dell’edilizia abitativa del
Veneto – pari all’8,8% del PIL regionale e il 6,1% degli occupati - è passato dal rappresentare il 30% degli
investimenti in costruzioni nel 2006, al 18% nel 2017.
Si tratta di numeri che sottolineano le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato il settore dell’edilizia
nell’ultimo decennio, e che sono dovute da un lato all’impatto della crisi economica, dall’altro
all’innovazione tecnologica e dei materiali - anche in funzione dell’aumentata necessità di risparmio
energetico e di sostenibilità ambientale -, alle mutate tecniche di progettazione-gestione-esecuzione e alla
diversa organizzazione delle imprese.
I cambiamenti intervenuti negli ultimi anni evidenziano come la competizione attuale e futura sarà
determinata dal fattore conoscenza. Diventano quindi elementi chiave la formazione, la professionalità e
l’adeguamento continuo ai mutamenti: le costruzioni in Veneto rappresentano 8,8% del PIL regionale e il
6,1% degli occupati e sono forti le richieste di inserimento dei giovani in edilizia per vincere le nuove sfide
digitali del 4.0.
In seguito ad un rapporto di confronto con l’Associazione nazionale costruttori edili del Veneto, che si è
impegnata a cofinanziare in modo significativo il presente intervento regionale, la Giunta regionale ha
approvato uno schema di Protocollo d’intesa - con provvedimento n. 286 del 19 marzo 2019 – che definisce
il ruolo di ciascuno dei sottoscrittori, rimandando ad un successivo provvedimento di Giunta regionale
l’adozione degli strumenti di dettaglio e l’approvazione della direttiva per la presentazione dei progetti
formativi.
La presente Direttiva intende pertanto concretizzare quanto previsto dal Protocollo, disciplinando le modalità
di presentazione dei progetti.
Considerando la valorizzazione del capitale umano quale leva fondamentale dello sviluppo socio- economico
territoriale e quale strumento funzionale alla competitività delle imprese, si ritiene che tali interventi di tipo
strutturale possano essere ottimizzati se adeguatamente accompagnati da interventi che rientrano nella
finalità prioritaria del Fondo Sociale Europeo di Sviluppo Regionale.
In tale contesto, la Regione del Veneto con l’Avviso di riferimento alla presente Direttiva, a valere sull’Asse
1 Occupabilità, intende sostenere lo sviluppo delle competenze delle operatrici e degli operatori del settore
delle costruzioni:
Asse

1 – Occupabilità

Obiettivo tematico

8 - Promuovere un’occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei
lavoratori.

Priorità di investimento

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

Obiettivo specifico POR

4 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi.
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di RA 8.6 - Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori
coinvolti in situazioni di crisi.

Risultati attesi

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

Azioni

4.1 Azioni di formazione continua (anche attraverso modalità innovative)
finalizzate a sostenere l’adattabilità e l’innalzamento delle competenze dei
lavoratori e degli imprenditori e il rafforzamento e la diversificazione delle
conoscenze anche in settori e processi ad elevata complessità tecnica e innovatività.

Indicatori di risultato

CR07 – partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro
entro i sei mesi successivi ala fine della loro partecipazione all’intervento.

Indicatori di realizzazione

CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi.

3. Obiettivi generali
I progetti devono avere la finalità di sostenere lo sviluppo delle competenze degli operatori e dei tecnici
collaboratori del sistema delle costruzioni, interessato dall’introduzione di nuove tecnologie, di nuovi
materiali e di nuove tecniche di progettazione-gestione-esecuzione e caratterizzato da una mutata
organizzazione delle imprese, dalla frammentazione delle funzioni e delle lavorazioni in cantiere.
I principali contenuti di tali percorsi saranno focalizzati sulla gestione d’impresa, sui processi di innovazione
e riorganizzazione aziendale, lean organization, controllo di gestione. Altri temi chiave sono rappresentati
dallo sviluppo delle competenze del coordinatore del processo edilizio, dall’organizzazione, gestione e
coordinamento del cantiere edile e dall’integrazione di elementi relativi alla qualità del costruire tra cui la
riqualificazione energetica, nuovi sistemi di misurazione nel cantiere edile e stradale, tecniche costruttive
green, restauro e manutenzione del fabbricato esistente secondo i sistemi costruttivi innovativi.
4. Tipologia di intervento
Anche a seguito del confronto con ANCE Veneto, si è ritenuto che le iniziative dovessero essere volte allo
sviluppo di competenze degli operatori del settore attraverso modelli di carattere informativo e di diffusione
della consapevolezza. Per questa ragione, in luogo delle consuete tipologie di carattere formativo rivolte ad
una precisa platea di aziende partner di progetto fin dalla sua costruzione, si è stabilita - anche in via
sperimentale - l’articolazione di progetti di carattere seminariale rivolti ad una utenza vasta e non
predeterminabile1. Tale modello è ulteriormente supportato dal carattere settoriale della politica in
costruzione.
Tenuto conto della volontà di favorire un maggior impatto delle azioni progettuali sui territori, nonché di
sostenere la creazione di azioni di networking, potranno essere previste iniziative di diffusione delle attività o

1
A titolo di completezza si precisa che tale modello di erogazione del servizio non costituisce aiuto di stato. Va inoltre precisato che questa
fattispecie, caratterizzata da servizi a favore dei fruitori quantificabili in cifre irrisorie per singola impresa, vantaggi quasi inesistenti a favore delle
imprese (quasi sempre imprese individuali/liberi professionisti, micro o piccole imprese) e da una pressoché nulla incidenza sugli scambi, possono
trovare sostegno nelle politiche di sviluppo territoriale e di coesione sociale ed economica europea senza ricadere nella normativa sugli aiuti di stato.
Infatti a fronte di contributi in termini di servizio di scarso ammontare si determinerebbero eccessivi oneri amministrativi che gravano sia sulle
imprese che ricevono il vantaggio, sia sugli enti che lo erogano. Si rischia pertanto che il diritto alla formazione continua dei lavoratori, soprattutto
delle micro e delle PMI, non venga soddisfatto, nonostante sia richiamato dalla Commissione europea in tutti i documenti strategici sul futuro
dell’Unione Europea.
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conclusive, così come previsto nella tabella sottostante, realizzati anche in coordinamento con gli altri
progetti finanziati e l’Amministrazione regionale.
Tipologia di intervento

Caratteristiche dei percorsi

Percorsi a supporto dello
sviluppo delle competenze
degli operatori del settore
delle costruzioni

-

Seminari informativi
Workshop/focus group

-

Caratteristiche del target
Lavoratori occupati presso imprese del
settore;
Titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;
Liberi professionisti, lavoratori autonomi;
Operatori del settore.

Percorsi a supporto dello sviluppo delle competenze degli operatori del settore delle costruzioni
Le proposte progettuali devono prevedere interventi immediatamente cantierabili, coerenti con i bisogni
individuati da ANCE Veneto all’interno degli ambiti tematici ritenuti fondamentali per rilanciare la
competitività e l’innovazione delle imprese e dei lavoratori del settore delle costruzioni.
Per il futuro del settore risulta fondamentale sostenere l’investimento sul capitale umano attraverso lo
sviluppo di una o più delle seguenti tematiche:
Tematica

Finalità

Aggiornamento
delle
competenze degli operatori del
settore

Sia in termini di innovazione tecnologica che di organizzazione gestionale per
l’adeguamento al trend di mercato: emergono infatti nuove figure professionali (il
coordinatore di processo, il progettista e gestore di modelli organizzativi, il
tecnico coordinatore di cantiere, ecc.) che si vanno ad integrare e, a volte, a
sostituire, alle figure tradizionali e che necessitano di aggiornamento specifico
altamente qualificato.

Sostegno della diversificazione
degli ambiti di intervento delle
imprese edili

Il “nuovo” si avvia ad essere una residualità mentre emergono anzitutto il
“manutentivo”, legato all’anzianità delle abitazioni civili delle nostre città e dei
nuovi trend di risparmio energetico e social housing, ma anche la manutenzione e
il restauro del patrimonio storico-architettonico- artistico e la tutela del territorio,
fornendo strumenti concreti di aggiornamento.

Sostegno della diversificazione
dei processi costruttivi

I processi costruttivi passano dalla forma organizzativa di una sola impresa che
assumeva in sé tutte le fasi del lavoro, alla forma di organizzazione di cantiere
imperniata sulla gestione di processi costruttivi diversi, sull’integrazione di
soggetti non omogenei (professionisti, tecnici, fornitori, installatori)
sull’acquisizione di metodologie innovative di progettazione.

Supporto alla
cambiamento

Soprattutto per l’ambito delle classificazioni energetiche degli edifici, per le
piccole e medie imprese edili del Veneto attraverso percorsi di aggiornamento
specifici e facilmente accessibili e attraverso l’accompagnamento di consulenti
per il monitoraggio delle fasi principali del processo costruttivo.

gestione

del

5. Monitoraggio
Si ricorda che è cura del Beneficiario monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, sia sul versante degli
adempimenti amministrativi, che su quello del raggiungimento degli obiettivi programmati.
Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, nonché della necessità di monitorare in modo
continuativo tutte le iniziative della programmazione FSE 2014-2020, la Regione del Veneto intende
svolgere un’azione costante di monitoraggio ed effettuare anche un’azione di accompagnamento per
garantire la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati.
Nell’ambito del Piano di Comunicazione FSE, l’Amministrazione regionale potrà promuovere, sia durante
che al termine dei percorsi finanziati, eventi di diffusione e confronto durante i quali i soggetti proponenti ed
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i diversi partner progettuali devono garantire il proprio contributo partecipando agli incontri organizzati e
alle altre attività di monitoraggio qualitativo.
La Regione, infatti, si riserva la facoltà di valutare l’opportunità di realizzare anche un’attività di
monitoraggio qualitativo sia in itinere, per verificare e conoscere l’impatto delle attività finanziate con il
coinvolgimento dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività, sia in fase finale per valutare gli esiti
e i risultati raggiunti dalle attività finanziate. Il monitoraggio in itinere potrà prevedere anche incontri di
coordinamento tra i progetti finanziati, con la finalità di condividere le attività e individuare gli interventi per
favorire l’ottimizzazione delle risorse amplificando le ricadute delle diverse progettualità sui territori.
Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE
1303/2013), l’amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report
intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia delle attività realizzate, riservandosi di fornire
ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.
6. Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro
coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti
una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
micro-progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e
Istruzione in relazione alle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi la
necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la sua
sostituzione in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche
della prima.
Per quanto attiene alla figure professionali coinvolte nei percorsi a supporto dello sviluppo delle competenze
degli operatori del settore delle costruzioni (relatori etc), queste devono possedere una specifica esperienza
professionale attinente alle materie trattate.
A livello progettuale2 deve essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da
figure professionali di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia junior.
L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate3 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste
e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni
richiesta da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti
e degli interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività, devono riportare espressamente
la specifica attività da svolgere.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella
stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.

2
3

Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
Campo “figure professionali utilizzate” dell’applicativo regionale per la presentazione dei progetti.
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Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle
attività formative per occupati;
amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
relatore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di relatore fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.
Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso
progetto.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative:
Griglia incompatibilità tra le figure professionali
UTENTE

AMMINISTRATIVO RELATORE

UTENTE

C

AMMINISTRATIVO

C

RELATORE

I

C

COORD./DIRETT.

I

C

COORDINATORE
/DIRETTORE

I

I

C

C
40%*

40%

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

7. Destinatari
Possono partecipare alle attività formative:
•
•
•

lavoratori occupati presso imprese private del settore operanti in unità localizzate sul territorio
regionale con le modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;
titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;
liberi professionisti, lavoratori autonomi.

8. Priorità ed esclusioni
Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
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Non sono ammissibili i progetti:
− presentati da organismi di formazione, accreditati o non, che prevedano quali destinatari delle attività i
propri lavoratori;
− presentati da soggetti che siano in stato di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in
sospensione durante la fase di istruttoria di un bando regionale;
− che prevedano la partecipazione, in qualità di partner (operativo e/o di rete), di soggetti che siano in stato
di sospensione dell’accreditamento o che vengano posti in sospensione durante la fase di istruttoria del
bando regionale;
− che prevedano tematiche relative alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, alla pesca, all’educazione e alla
formazione obbligatoria in materia di sicurezza.
9. Soggetti proponenti
Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione
dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della formazione continua.
Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione4 non iscritti nel predetto elenco,
qualora sussistano le condizioni previste purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per
l’ambito di riferimento ai sensi della DGR n. 359/2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla
DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. In questo caso la valutazione dell’istanza di accreditamento
sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente
Direttiva5.
In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Sono esclusi dalla presentazione della istanza i soggetti in stato di sospensione dell’accreditamento. Saranno
considerati inammissibili progetti presentati da soggetti che vengano posti in sospensione durante la fase di
istruttoria. In caso di sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei
progetti, qualora la sospensione perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative, i progetti
presentati dall’OdF sospeso verranno revocati.
Ciascun organismo di formazione potrà presentare fino ad un massimo di 1 progetto.
10. Forme di partenariato
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi progettuali, potranno essere attivati partenariati operativi o di
rete, con diversi organismi quali: associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio,
enti bilaterali, organizzazioni di distretto, università, istituti di ricerca, istituti tecnici, istituti professionali e
enti di formazione, ITS Academy, Poli Tecnici Professionali (PTP), Enti Pubblici territoriali.
La sostituzione o l’integrazione del partenariato saranno oggetto di valutazione, da parte della Direzione
Formazione e Istruzione, al fine dell’approvazione della variazione di partenariato.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico “modulo di adesione in partnership”
(disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato
nell’applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento
presentata.

4

I requisiti dei soggetti proponenti devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015.
Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004 e s.m.i. , la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione
Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
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Il “modulo di adesione in partnership” deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e l
documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli. La visione
delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione regionale e
comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.
L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del
requisito dell’esperienza pregressa dell’accreditamento ex. LR n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della
formazione continua.
11. Delega
Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto
nel Testo Unico per i beneficiari, al punto “procedure per l’affidamento a terzi”.
12. Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse complessivamente destinate ammontano ad € 500.000,00 e sono ripartite come segue:
•
•

euro 300.000,00
euro 200.000,00

destinati dalla Regione del Veneto;
destinati da ANCE Veneto.

Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative
afferenti ala presente Direttiva sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo
regionale e sono i seguenti:
Fonte di finanziamento
Risorse FSE
Asse 1 - Occupabilità

€

150.000,00

Risorse FdR

Risorse regionali

€ 105.000,00

€ 45.000,00

€ 300.000,00

TOTALE GENERALE
13. Modalità di determinazione del contributo

Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi
approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.
13.1. Costi per seminari informativi – workshop/Focus Group
Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop/focus group si prevede la
rendicontazione a costi reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario:
Parametro orario in relazione
al numero dei docenti
Numero di ore

Workshop Seminario Seminario Workshop Seminario Seminario
8
20

8
40

8
80

4
20

4
40

4
80

1 docenti

424,00

500,00

620,00

575,50

655,50

725,50

2 docenti

502,00

578,00

698,00

653,50

733,50

803,50

580,00

656,00

776,00

731,50

811,50

881,50

Destinatari minimi

3 docenti e più
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Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:
- Seminari informativi:
• durata di 4 ore o di 8 ore;
• il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;
• nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo
a rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio:
seminario previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il
parametro massimo per il seminario da 40 destinatari);
• devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il
servizio di buffet;
• dovrà essere garantito un numero di docenti congruo rispetto all’attività seminariale prevista.
- Workshop/focus group:
• durata di 4 ore o di 8 ore;
• il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
• nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo
previsto, i costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
• devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di workshop/focus group di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito
anche il servizio di buffet;
• dovrà essere garantito un numero di docenti congruo rispetto all’attività prevista.
14. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
Gli strumenti previsti dalla presente iniziativa - in quanto miranti allo sviluppo delle competenze degli
operatori e dei tecnici collaboratori del settore edile - si caratterizzano per il fatto di perseguire finalità di
interesse generale contribuendo allo sviluppo dell’intero sistema regionale delle costruzioni.
Tali strumenti pertanto, non contribuendo a generare un diretto vantaggio competitivo per le singole aziende,
non sono rilevanti ai fini della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
15. Pubblicizzazione delle iniziative
I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, devono
rispettare le disposizioni previste da:
• allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
• art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
• allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione delle
iniziative”;
• “Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni”;
I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul
sito istituzionale.
16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti (SIU)
A pena di inammissibilità, la presentazione dei progetti deve avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato. Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi
progetti, è necessario seguire la procedura di seguito descritta.
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Passaggio 1
Passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati 6
-

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

Passaggio 2
-

Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “POR FSE 2014-2020 – Avviso “Sviluppo competenze degli operatori del settore costruzioni”.

-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto7 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
-

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

La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire,
a pena di inammissibilità, entro le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente provvedimento nel BUR. Il sistema oltre tale termine impedisce la presentazione della
domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della domanda.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine di
presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema SIU, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle domande
con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei
termini previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti
condizioni:
−

accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;

−

rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.

La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori
nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse
finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione.
6

per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di
ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati. Il codice ente attributo dovrà essere utilizzato anche nella successiva fase di registrazione
al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) e in fase di utilizzo dell’applicativo SIU e in tutti i casi ove sia richieste il codice ente.
7

in regola con la normativa sull’imposta di bollo.
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La domanda/progetto dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
•
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative
firmata digitalmente;
•

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

•

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

Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetto e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie.
Le
informazioni
possono
essere
richieste
al
seguente
indirizzo
mail:
programmazionefse@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti
telefonici:
-

per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 2795068 - 2795238

-

per quesiti di carattere rendicontale: 041 2795127

-

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

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione e Istruzione8.
17. Procedure e criteri di valutazione
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE
2014/2020.
In coerenza con quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione
formalmente individuato.
Il nucleo di valutazione verrà nominato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione e potrà essere
integrato da esperti esterni indipendenti di comprovata esperienza.

8
La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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Criteri di ammissibilità
Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la
loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva
valutazione.
Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva [domanda di
ammissione, modulistica partner (ove prevista), ecc..];
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
7. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
8. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il
sistema di accreditamento per i servizi al lavoro.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di
valutazione.
Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sotto indicati comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei finanziamenti.
La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 26 punti.
I progetti vengono finanziati in ordine decrescente per classi intere di punteggio, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
FINALITÀ DELLA PROPOSTA
Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del
territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che
consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema
produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento, ovvero
circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti
(green economy, blue economy,ecc);
Parametro 1

Grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi
occupazionali (di inserimento/re.-inserimento lavorativo);
Creazione di lavoro/impresa per favorire la crescita occupazionale;
Integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale, ovvero
circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto
sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere

Livello

Punti

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

Ottimo

10
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OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con
particolare riferimento all’Obiettivo Specifico al quale il bando si
riferisce;

QUALITÀ DELLA PROPOSTA
Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza
ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella
direttiva di riferimento;
Parametro 3

Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono
essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei
contenuti che nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti
utilizzati.

METODOLOGIA

Utilizzo di metodologie didattiche innovative per la realizzazione
dell’intervento;
Parametro 4

Metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti;

PARTENARIATO
Qualità dei partner:

Parametro 5

coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto
rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione
dello stesso;
presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore
finalizzazione dell’iniziativa sul territorio in ragione dei collegamenti
con le realtà produttive
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Livello

Punti

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

Ottimo

10

Livello

Punti

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

Ottimo

10

Livello

Punti

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

Ottimo

10

Livello

Punti

Insufficiente

0

Non del tutto sufficiente

2

Sufficiente

4

Discreto

6

Buono

8

Ottimo

10

18. Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
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Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it9, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
19. Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva
saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 10, che pertanto vale quale mezzo di notifica,
anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare
regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di
qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse
generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio
riservato alle FAQ.
20. Termine per l’avvio e la conclusione dei progetti
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento,
salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
La durata dei progetti non potrà essere superiore a 15 mesi. I termini per la conclusione dei progetti saranno
definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell’istruttoria.
Si precisa che il procedimento relativo all’ammissibilità dei costi sostenuti e la loro concordanza con i
documenti giustificativi, nonché all’effettiva realizzazione delle attività conformemente alle disposizioni
regionali, statali e comunitarie di riferimento e la conseguente approvazione del rendiconto, avverrà entro
180 giorni a partire dalla data di disponibilità del beneficiario.
21. Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L. n. 241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione.
23. Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

9

La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
La pagina sarà disponibile all’indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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(Codice interno: 391924)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 395 del 02 aprile 2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 - Occupabilità. Approvazione
dell'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria - Anno 2019" e della Direttiva per la
presentazione di proposte progettuali in attuazione al Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e l'Associazione
Nazionale Fabbricanti Ottici di cui alla DGR n. 287 del 19 marzo 2019.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle
competenze nelle imprese nel settore dell'occhialeria, al fine di sostenere la formazione di figure professionali che già
lavorano o intendono inserirsi nel settore. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli
interventi e le modalità di presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa
nonché le risorse finanziarie a copertura. L'intervento vede un significativo cofinanziamento di ANFAO e rende disponibili un
insieme di interventi di formazione professionale per operatori delle imprese e per persone disoccupate che intendono inserirsi
nello specifico settore dell'occhialeria. Il provvedimento non assume impegni di spesa ma ne avvia la procedura.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto ha sempre sostenuto il settore dell'occhialeria che coinvolge sul territorio 870 aziende a livello
nazionale e impiega oltre 17.000 persone, per lo più in grandi imprese e vanta nell'economia veneta un ruolo di notevole rilievo
soprattutto in relazione alle competenze nell'ambito delle produzioni che specializzano il Veneto.
In un panorama nazionale di rallentamento della crescita, spicca la controtendenza del settore dell'occhialeria, che detiene una
posizione di primaria importanza nel mercato degli accessori moda.
Il "made in Italy" è riconosciuto in tutto il mondo per l'eccellente qualità, innovazione a livello tecnologico nei materiali e nei
metodi che migliorano l'ergonomia delle montature, ma anche per lo stile unico e il design avanzato, tanto che i prodotti italiani
si rivolgono a segmenti di mercato di fascia medio alta. L'Italia vanta, pertanto, una posizione di leadership assoluta nelle
produzioni a maggior valore aggiunto di fascia medio alta e rappresenta ben il 25% del mercato mondiale.
Le previsioni Istat per il 2017-2018 hanno dichiarato una crescita attorno all'1,7% per il Veneto. Nel 2017 la produzione del
settore occhialeria è cresciuta a un ritmo praticamente doppio (+2,9%) rispetto a quello del PIL del Paese (+1,5%), superando i
3,8 miliardi. Nel 2018, le previsioni del tasso di crescita pongono il Veneto tra le regioni con le percentuali più elevate d'Italia.
Il settore occhialeria fa registrare un +4,6% di esportazioni e diventa il 4° prodotto veneto esportato nel mondo. Il mercato
dell'occhialeria italiana è caratterizzato dalla forte tendenza all'esportazione, e circa l'85% della produzione è destinato ai
mercati esteri.
Il processo di globalizzazione ha determinato, nel settore dell'occhialeria, un livello crescente di competizione basato non solo
sulla riduzione dei costi di produzione ma anche sulla capacità di utilizzare alcuni asset intangibili per creare valore aggiunto ai
prodotti e ai servizi.
Uno dei fattori determinanti per la crescita è rappresentato dalla qualità del capitale umano, le cui competenze sono risorse
fondamentali su cui investire per rafforzare la vitalità e la capacità di adattamento dei sistemi produttivi veneti, e il cui valore si
misura attraverso la formazione, la professionalità e l'adeguamento continuo ai mutamenti.
Alla luce di queste considerazioni si evidenzia l'importanza di continuare a sostenere le imprese nel realizzare percorsi
formativi che le supportino nel trovare risposte ai propri fabbisogni formativi e di sviluppo ed innovazione, che siano
immediate e facilmente cantierabili.
Sin dalla precedente programmazione Fondo Sociale Europeo (FSE), la Regione del Veneto ha maturato importanti esperienze
di collaborazione, con la sottoscrizione della Convenzione approvata con DGR n. 1147 del 5 luglio 2013 e sottoscritta in data 2
settembre 2013, tra la Regione del Veneto e l'Ente Bilaterale per l'Occhialeria (EBO).
A seguito dell'intesa la Giunta regionale, con proprio provvedimento n. 1649 del 17 settembre 2013, ha approvato un bando per
la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese di questo settore. I progetti
approvati e finanziati con risorse sia pubbliche che private, hanno coinvolto circa 1.500 partecipanti con 195 interventi.
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Sulla scorta del buon esito riscontrato, la Regione del Veneto ha stipulato un Protocollo d'Intesa con l'Associazione Nazionale
Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO), approvato con DGR n. 36 del 19 gennaio 2016 e sottoscritto in data 5 maggio 2016, che
prevedeva risorse per la formazione del personale e di nuovi profili professionali a sostegno della continua crescita del settore.
In attuazione di tale Protocollo, la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1127 del 29 giugno 2016 ha approvato un
bando per la presentazione di progetti formativi per l'aggiornamento e la qualificazione del personale. I progetti approvati e
finanziati con risorse sia pubbliche che private, hanno visto il coinvolgimento di oltre 100 aziende del settore di varie
dimensioni per più di 3800 ore di attività di formazione, workshop e consulenza.
In continuità con le esperienze maturate, a seguito di un rapporto di confronto con l'ANFAO, che si è impegnata a cofinanziare
in modo significativo un ulteriore intervento regionale, la Giunta regionale ha approvato uno schema di Protocollo d'Intesa con
deliberazione n. 287 del 19 marzo 2019.
Tale Protocollo definisce il ruolo di ciascuno dei sottoscrittori e rimanda ad un successivo provvedimento di Giunta regionale
l'adozione degli strumenti di dettaglio e l'approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi.
Con il presente provvedimento si intende finanziare un'iniziativa regionale volta a realizzare interventi finalizzati a sostenere la
formazione di figure professionali che già lavorano o intendono inserirsi nel settore dell'occhialeria, che siano immediati e
facilmente cantierabili anche se rivolti a utenza vasta e non predeterminabile.
Per tale iniziativa si è impegnata anche l'ANFAO con un importante cofinanziamento: le risorse ad essa complessivamente
destinate ammontano ad Euro 1.500.000,00, delle quali:
• Euro 750.000,00 - destinate dalla Regione del Veneto;
• Euro 750.000,00 - destinate da ANFAO.
L'intervento regionale, finanziato attraverso il Programma Operativo Regionale (POR) FSE 2014-2020, si pone all'interno
dell'Asse 1 - Occupabilità - priorità d'investimento 8.i, come si evidenzia nella tabella che segue:
Asse
Obiettivo tematico

1 - Occupabilità
8. - Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.
8.i - Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, compresi i disoccupati di lunga
Priorità di
durata e le persone che si trovano ai margini del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per
investimento
l'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale.
1. Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con
Obiettivo specifico
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
POR
disoccupazione di lunga durata.
Risultato atteso
RA 8.5 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere adeguatamente le persone a
Accordo di
rischio di disoccupazione di lunga durata, anticipando anche le opportunità di occupazione di lungo
Partenariato
termine.
Incrementare il tasso di occupazione e il numero di inserimenti lavorativi relativo a disoccupati non
giovani, offrendo misure di politica attiva per il lavoro realmente rispondenti alle esigenze e alle
Risultati attesi
caratteristiche degli individui, connesse con i fabbisogni del territorio e condivise con il sistema
produttivo e il mercato del lavoro di riferimento.
1.1 Incentivi all'assunzione comprese borse lavoro e work experience.
Azioni

1.4 Azioni formative e di accompagnamento per migliorare le competenze di base (linguistiche, ICT,
finanziarie ecc.) dei disoccupati.
CR04 - Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione
all'intervento.

Indicatori di risultato
CR06 - Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro
partecipazione all'intervento.
Indicatori di
realizzazione

CO01 - I disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata.

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco
regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione superiore (progetti per disoccupati) e
Formazione continua (progetti per occupati) e i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza
di accreditamento per l'ambito di riferimento ai sensi della DGR n. 359 del 13/02/2004 e successive modifiche ed integrazioni
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di cui alla DGR n. 4198 del 29/12/2009 e alla DGR n. 2120 del 30/12/2015.
Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione già
esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.
Si propongono pertanto all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze nel settore
dell'occhialeria - Anno 2019" (Allegato A) e la Direttiva di riferimento (Allegato B), per la presentazione dei progetti, parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento, per un importo complessivo di 750.000,00 a valere sull'Asse 1 Occupabilità del POR FSE 2014-2020.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento dovrà essere
assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione
Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 - Priorità
d'investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto
5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 750.000,00, saranno assunte
sul Bilancio regionale di previsione pluriennale 2019-2021, approvato con legge regionale n. 45 del 21/12/2018, nei seguenti
termini massimi:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 525.000,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 262.500,00;
• Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 183.750,00;
• Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 78.750,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 187.500,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 93.750,00;
• Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 65.625.00;
• Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 28.125,00;
Esercizio di imputazione 2021 - Euro 37.500,00 di cui:
• Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 18.750,00;
• Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 13.125.00;
• Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area Formazione Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro 5.625,00.
Qualora i tempi di esecuzione dei provvedimenti d'impegno di spesa non siano compatibili con il cronoprogramma sopra
esposto, il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione potrà prevedere le opportune modifiche.
Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità previste dalla Direttiva
(Allegato B) entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di
presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno
lavorativo successivo.
La valutazione dei progetti pervenuti sarà affidata ad una Commissione di valutazione appositamente nominata dal Direttore
della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento, che vedrà un membro designato da ANFAO.
Conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari"
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020", punto D "Aspetti finanziari" - "Procedure per
l'erogazione dei contributi", con la presente Direttiva si dispone che la gestione finanziaria dei progetti preveda l'erogazione di
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una prima anticipazione per un importo del 70%, esigibile nel corso del 2019, anziché del 40%. E' inoltre prevista l'erogazione
di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2020, così come il versamento del saldo residuo del 5%,
previa rendicontazione della spesa, nel corso dell'anno 2021.
Si propone di demandare al Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'approvazione di tutta la modulistica relativa
alla presente iniziativa, l'assunzione dei decreti di impegno, nonché di definire, qualora necessario, modifiche o integrazioni
alle disposizioni per la gestione delle attività e per la procedura di erogazione delle somme.
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;
VISTI:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio, che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario
pluriennale per il periodo 2014-2020;
• il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
• il Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul
partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
• il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione
territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei
target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle
categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate
per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche
tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;
• il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione
del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la
presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
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• il Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole
finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013,
(UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e
la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili
con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva determinati elementi
dell'accordo di partenariato con l'Italia;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva determinati elementi
del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno
del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Veneto in Italia;
• la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la decisione di
esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo "Regione Veneto - Programma
Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione Veneto in Italia;
• la Comunicazione della Commissione europea "Europa 2020 Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva" - Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 - Piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso
l'integrazione tra apprendimento e lavoro - 16 giugno 2010;
• gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze residuali in materia di istruzione e
formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
• il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42" e s.m.i.;
• il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
• la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita" e successive modifiche e integrazioni;
• la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi
per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
• la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021";
• la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e s.m.i.;
• la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"
e s.m.i.;
• la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come
modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
• la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 "Il sistema educativo della Regione Veneto", come modificata con legge
regionale 20 aprile 2018, n. 15;
• la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
• la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
• la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
• la DGR n. 1928 del 21/12/2018 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2019-2021";
• il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
• la DGR n. 67 del 29/01/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021";
• la DGR n. 2895 del 28/12/2012 "Approvazione Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non
formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri relative ai principi
comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 18 maggio
2004. Legge 28 giugno 2012, n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita";
• la DGR n. 1147 del 05/07/2013 di approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Ente
Bilaterale per l'Occhialeria (EBO) per la realizzazione di percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze dei
lavoratori delle imprese del settore dell'occhialeria, sottoscritto in data 2 settembre 2013;
• la DGR n. 1649 del 17/09/2013 di approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per lo
sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese del settore dell'occhialeria;
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• la DGR n. 1020 del 17/06/2014, recante l'approvazione del "Documento di Strategia Regionale della Ricerca e
l'Innovazione" per la Specializzazione Intelligente, revisionato il 3 luglio 2015 a seguito delle osservazioni CE
(C(2014)7854 final);
• la DGR n. 669 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" e il successivo Decreto del Direttore dell'Area Capitale
Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell'11/01/2019 di modifica e adeguamento;
• la DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo
Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020";
• la DGR n. 671 del 28/04/2015 "Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione
delle Unità di Costo Standard";
• la DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli
Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
• la DGR n. 36 del 19/01/2016 di approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) per la realizzazione di percorsi di formazione per lo
sviluppo delle competenze nelle imprese del settore dell'occhiale;
• la DGR n. 1127 del 29/06/2016 di approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti formativi nel settore
dell'occhialeria - anno 2016;
• la DGR 1816 del 07/11/2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato Regioni e
Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017.";
• la DGR n. 287 del 19/03/2019 di approvazione dello schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) per la realizzazione di percorsi di formazione per lo
sviluppo delle competenze nel settore dell'occhiale;
• l'art. 2, comma 2, lettera f) della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, come modificata con L.R. n. 14 del 17 maggio
2016;
delibera
1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;
2. di approvare, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 -Asse 1
Occupabilità, l'Avviso pubblico "Lo sviluppo delle competenze nel settore dell'occhialeria - Anno 2019", Allegato A
e la Direttiva per la presentazione dei relativi progetti, Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;
3. di destinare all'iniziativa la somma di Euro 750.000,00 relativa a spesa per trasferimenti correnti a valere sull'Asse 1 Occupabilità - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in Euro 750.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, aventi natura non commerciale, alla
cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012,
approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 1 - Occupabilità Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1, a valere sul Bilancio regionale di previsione
pluriennale 2019/2021, approvato con L.R. n. 45 del 21/12/2018, nei seguenti termini:
Esercizio di imputazione 2019 - Euro 525.000,00 di cui:
♦ Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
262.500,00;
♦ Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
183.750,00;
♦ Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" - Euro 78.750,00;
Esercizio di imputazione 2020 - Euro 187.500,00 di cui:
♦ Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
93.750,00;
♦ Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
65.625.00;
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♦ Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" - Euro 28.125,00;
Esercizio di imputazione 2021 - Euro 37.500,00 di cui:
♦ Quota FSE - Capitolo 102367 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
18.750,00;
♦ Quota FDR - Capitolo 102368 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità - Area
Formazione - Quota Statale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" - Euro
13.125.00;
♦ Quota Reg.le - Capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 1 Occupabilità Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" - Euro 5.625,00;
5. di dare atto che la Direzione Formazione e Istruzione a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al punto precedente, ha
attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di demandare a successivo atto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione l'accertamento in entrata, ai
sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
8. di prendere atto dell'approvazione del Testo unico dei beneficiari avvenuta con DGR n. 670 del 28 aprile 2015 e della
diretta applicazione del medesimo per il bando in premessa;
9. di stabilire che l'erogazione della prima anticipazione sia di un importo pari al 70% del costo di ogni progetto,
esigibile nel corso del 2019, anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - Procedure per
l'erogazione dei contributi di cui alla DGR n. 670 del 28/04/2015 "Approvazione documento "Testo Unico dei
Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020". E' inoltre prevista l'erogazione di
pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell'esercizio 2020, così come il versamento del saldo residuo del
5%, previa rendicontazione della spesa, nel corso dell'anno 2021;
10. di precisare che le fideiussioni poste a garanzie delle eventuali anticipazioni e/o accordi intermedi, coerentemente con
le disposizioni di cui al punto D della DGR n. 670 del 28/04/2015, possono essere presentate da fideiussori esteri solo
qualora questi ultimi abbiano una stabile organizzazione operativa in Italia;
11. di stabilire che le domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione entro
e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei
progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo
successivo;
12. di affidare la valutazione dei progetti che perverranno ad un'apposita Commissione di valutazione nominata dal
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione con proprio provvedimento, di cui un membro esterno designato da
ANFAO;
13. di incaricare il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di
ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle
modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo del cofinanziamento
regionale e delle risorse di competenza disponibili;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33, così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione del Veneto.
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Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
Asse 1 – Occupabilità
(Delibera Giunta regionale n. ____ del __/__/____)

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

Lo sviluppo delle competenze nel settore
dell’occhialeria – Anno 2019
•

I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, la tipologia progettuale, le
procedure ed i criteri di valutazione, la tempistica degli esiti dell’istruttoria, i termini d’avvio e
conclusione, sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B alla
Delibera di approvazione dell’Avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà esplicitare il
consenso alla elaborazione dei dati (D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 di adeguamento al Regolamento
2016/679/UE – GDPR), riservandosi l’Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e
diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge,
regolamento e atto amministrativo.

•

La somma destinata all’iniziativa ammonta ad Euro 750.000,00.

•

Le domande di ammissione al finanziamento e i relativi allegati dovranno pervenire con le modalità
previste dalla Direttiva, Allegato B alla DGR di approvazione dell’Avviso, entro e non oltre le ore 13,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, pena
l’esclusione, attraverso l’apposita funzionalità del Sistema Informativo Unificato (SIU). Qualora la
scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

•

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di
accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle
disposizioni regionali riguardanti la materia.

•

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione, dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, dei
destinatari ecc.): 041 279 5090 – 5238 o all’indirizzo mail: programmazionefse@regione.veneto.it;
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5127;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle
18.30 e il sabato dalle 08.00 alle 14.00.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Dott. Massimo Marzano Bernardi

Internet: www.regione.veneto.it
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FONDO SOCIALE EUROPEO
POR 2014–2020 - Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”
Area Capitale umano, Cultura e Programmazione Comunitaria
Direzione Formazione e Istruzione

Lo sviluppo delle competenze
nel settore dell’occhialeria
ANNO 2019
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi
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Riferimenti legislativi e normativi

L’Avviso di riferimento alla presente Direttiva viene emanato nell’ambito del quadro normativo previsto
dalle seguenti disposizioni:
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che
abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che sostiene l’iniziativa a favore dell’occupazione
giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento Delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE) n. 240 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
- il Regolamento (UE) n. 184 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce,
conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i
termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il
sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale
europea;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme
di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per
quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione
dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la
nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le
relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di
comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante
modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
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per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le
norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità
di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
il Regolamento “Omnibus” (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013,
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29/10/2014 che approva
determinati elementi dell'accordo di partenariato con l’Italia;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2014) 9751 final del 12/12/2014 che approva
determinati elementi del programma operativo “Regione Veneto Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014 2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
la Decisione di Esecuzione della Commissione C(2018) 8658 final del 07/12/2018 che modifica la
decisione di esecuzione C(2014) 9751 che approva determinati elementi del programma operativo
“Regione Veneto – Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014/2020” per il sostegno del
Fondo sociale europeo nell’ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione” per la Regione Veneto in Italia;
la Comunicazione della Commissione europea “Europa 2020 Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva” – Bruxelles, 3.3.2010 COM(2010)2020 Italia 2020 – Piano di
azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra apprendimento e lavoro – 16 giugno
2010;
gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze residuali in materia di
istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”;
la Legge 28 giugno 2012, n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita” e successive modifiche e integrazioni;
la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori
sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e
di lavoro”;
la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della
Regione” e s.m.i.;
la legge regionale n. 19 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati” e s.m.i.;
la legge regionale n. 3 del 13 marzo 2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del
lavoro”, così come modificata dalla legge regionale 8 giugno 2012, n. 21;
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la legge regionale n. 8 del 31 marzo 2017 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, come
modificata con legge regionale 20 aprile 2018, n. 15;
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 “Legge di stabilità regionale 2019”;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 “Bilancio di Previsione 2019-2021”;
la DGR n. 1928 del 21/12/2018 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di previsione 2019-2021”;
il DSGP n. 12 del 28/12/2018 di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
la DGR n. 67 del 29/01/2019 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021”;
la DGR n. 2895 del 28/12/2012 “Approvazione Linee guida per la validazione di competenze
acquisite in contesti non formali e informali. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei
governi degli Stati membri relative ai principi comuni europei concernenti l’individuazione e la
convalida dell’apprendimento non formale e informale del 18 maggio 2004. Legge 28 giugno 2012,
n. 92. Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
la DGR n. 1147 del 05/07/2013 di approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione
del Veneto e l’Ente Bilaterale per l’Occhialeria (EBO) per la realizzazione di percorsi di formazione
per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese del settore dell’occhialeria, sottoscritto
in data 2 settembre 2013;
la DGR n. 1649 del 17/09/2013 di approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori delle imprese del settore dell’occhialeria;
la DGR n. 1020 del 17/06/2014, recante l’approvazione del “Documento di Strategia Regionale della
Ricerca e l’Innovazione” per la Specializzazione Intelligente, revisionato il 3 luglio 2015 a seguito
delle osservazioni CE (C(2014)7854 final);
la DGR n. 669 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo”
Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020” e il successivo Decreto
del Direttore dell’Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 2 dell’11/01/2019
di modifica e adeguamento;
la DGR n. 670 del 28/04/2015 “Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma
Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020”;
la DGR n. 671 del 28/04/2015 “Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013.
Approvazione delle Unità di Costo Standard”;
la DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di
accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
la DGR n. 36 del 19/01/2016 di approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del
Veneto e l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) per la realizzazione di
percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze nelle imprese del settore dell’occhiale;
la DGR n. 1127 del 29/06/2016 di approvazione della Direttiva per la presentazione di progetti
formativi nel settore dell’occhialeria – anno 2016;
la DGR 1816 del 07/11/2017 “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza
Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre
2017.”;
la DGR n. 287 del 19/03/2019 di approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del
Veneto e l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (A.N.F.A.O.) per la realizzazione di
percorsi di formazione per lo sviluppo delle competenze nel settore dell’occhiale.

2.
Obiettivi generali
Il settore dell'occhialeria detiene una posizione di primaria importanza nel mercato degli accessori moda: il
"made in Italy" è riconosciuto in tutto il mondo come un'eccellenza in termini di qualità, innovazione
tecnologica, materiali che migliorano l'ergonomia delle montature, ma anche per lo stile unico e il design
avanzato, al punto da rivestire un ruolo di assoluto rilievo per il segmento di mercato nella fascia medio alta.
L'Italia vanta, pertanto, una posizione di leadership assoluta nelle produzioni a maggior valore aggiunto di
fascia medio alta.
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Le previsioni Istat per il 2017-2018 hanno dichiarato una crescita attorno all’1,7% per il Veneto. Nel 2017 la
produzione del settore occhialeria è cresciuta a un ritmo praticamente doppio (+2,9%) rispetto a quello del
Pil del Paese (+1,5%), superando i 3,8 miliardi. Nel 2018, le previsioni del tasso di crescita pongono il
Veneto tra le regioni con le percentuali più elevate d’Italia. Il settore occhialeria fa registrare un +4,6% di
esportazioni e diventa il quarto prodotto veneto esportato nel mondo. Il mercato dell'occhialeria italiana è
caratterizzato dalla forte tendenza all'esportazione, e circa l'85% della produzione è destinato ai mercati
esteri.
Alla luce di queste considerazioni si evidenzia l’importanza di continuare a sostenere le imprese del settore
nel realizzare percorsi formativi in grado di rispondere ai propri fabbisogni formativi e di sviluppo ed
innovazione, che siano da subito ed agevolmente cantierabili.
Sin dalla precedente programmazione FSE la Regione del Veneto ha maturato importanti esperienze di
collaborazione, con la sottoscrizione della Convenzione approvata con DGR n. 1147 del 5 luglio 2013 e
sottoscritta in data 2 settembre 2013, tra la Regione del Veneto e l’Ente Bilaterale per l’Occhialeria (EBO).
A seguito dell’intesa la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1649 del 17 settembre 2013 ha
approvato un bando per la presentazione di progetti formativi per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori
delle imprese di questo settore. Il progetto approvato e finanziato con risorse sia pubbliche che private, ha
coinvolto circa 1.500 partecipanti con 195 interventi.
Sulla scorta del buon esito riscontrato, la Regione del Veneto ha stipulato un ulteriore Protocollo di intesa
con l’A.N.F.A.O. - Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici - approvato con DGR n. 36 del 19
gennaio 2016 e sottoscritto in data 5 maggio 2016, che prevedeva risorse per la formazione del personale e di
nuovi profili professionali a sostegno della continua crescita del settore.
In attuazione del Protocollo la Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1127 del 29 giugno 2016 ha
approvato un bando per la presentazione di progetti formativi per l’aggiornamento e la qualificazione del
personale. I progetti approvati e finanziati con risorse sia pubbliche che private, hanno visto il
coinvolgimento di oltre 100 aziende del settore di varie dimensioni per più di 3800 ore di attività di
formazione, workshop e consulenza.
Le tematiche hanno riguardato l’organizzazione delle risorse umane, la gestione in ottica lean dell’impresa,
l'innovazione di prodotto, le strategie di marketing, il web marketing e l'e-commerce, l'internazionalizzazione
verso nuovi mercati, il design e la progettazione di prodotto, la gestione e amministrazione di impresa e lo
sviluppo di soft skills.
In esito ai progetti formativi finanziati sopra citati, negli ultimi mesi del 2018 è stata condotta una analisi dei
fabbisogni, attraverso la somministrazione di questionari ed interviste volti ad indagare i fabbisogni
formativi sia in termini di aggiornamento, sia di nuove professionalità e di nuove competenze nel contesto di
Industria 4.0. I risultati del questionario hanno confermato la richiesta di aggiornamento delle competenze di
chi è chiamato a lavorare con le nuove tecnologie e secondo nuove metodologie lavorative all’interno di
scenari aziendali in evoluzione.
In termini di figure professionali il fabbisogno dichiarato è relativo soprattutto a designer e commerciali
export e product manager che necessitano di competenze linguistiche e conoscenze in termini di
internalizzazione.
Industria 4.0 ha dato forma ad un imponente modello di trasformazione delle aziende che necessita di un
altrettanto imponente supporto in termini di sviluppo delle competenze, sia dal punto di vista del modello di
business, sia dal versante delle soft skill. Digitalizzazione, interconnessione e comunicazione sono alla base
di Industria 4.0. Per questo un maggior coinvolgimento delle persone determina una partecipazione
consapevole ai cambiamenti aziendali e una conseguente assunzione di responsabilità nel raggiungimento di
obiettivi e risultati. Le imprese dell’occhialeria non fanno differenza in questo senso e necessitano di
professionalità preparate a sostenerle nella costante sfida per la competizione internazionale.
Anche per queste ragioni la Regione del Veneto intende continuare ad investire in continuità con le
esperienze maturate, a seguito di un rapporto di confronto con l’A.N.F.A.O. - Associazione Nazionale
Fabbricanti Articoli Ottici, che si è impegnata a cofinanziare in modo significativo un ulteriore intervento
regionale.
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Con DGR n. 287 del 19 marzo 2019 è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa che intende
rispondere in modo mirato ai fabbisogni espressi dalle aziende del settore, anche alla luce delle nuove
professionalità e competenze richieste dall’Industria 4.0.
La formazione e la valorizzazione del capitale umano, anche in funzione delle nuove esigenze di formazione,
rilevate da pertinenti analisi dei fabbisogni, diventano leve fondamentali dello sviluppo socio-economico
territoriale e strumenti funzionali alla competitività delle imprese. Si ritiene che tali interventi di tipo
strutturale possano essere ottimizzati, se adeguatamente accompagnati, da interventi che rientrano nella
finalità prioritaria del Fondo Sociale Europeo.
La presente Direttiva intende pertanto concretizzare quanto previsto dal Protocollo sopra citato,
disciplinando le modalità di presentazione dei progetti.
La percentuale di cofinanziamento messa a disposizione da parte di A.N.F.A.O., cui competono tutte le
relative fasi di spesa, finanzia i progetti formativi rivolti ad utenza occupata.
Il contributo pubblico finanzia i progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata.
Tale iniziativa, si pone all’interno dell’Asse Occupabilità del POR FSE 2014-2020-priorità d’investimento
8.i come si evidenzia nella tabella che segue.
Asse

1 – Occupabilità

Obiettivo tematico

8. - Promuovere l’occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori.
8.i - Accesso all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive,
compresi i disoccupati di lunga durata e le persone che si trovano ai margini
Priorità di investimento
del mercato del lavoro anche attraverso iniziative locali per l’occupazione e
il sostegno alla mobilità professionale.
1. Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di
lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento
Obiettivo specifico POR
lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di
lunga durata.
Risultato atteso Accordo di RA 8.5 - Ridurre il numero dei disoccupati di lunga durata e sostenere
adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione di lunga durata,
Partenariato
anticipando anche le opportunità di occupazione di lungo termine.
Incrementare il tasso di occupazione e il numero di inserimenti lavorativi
relativo a disoccupati non giovani, offrendo misure di politica attiva per il
Risultati attesi
lavoro realmente rispondenti alle esigenze e alle caratteristiche degli
individui, connesse con i fabbisogni del territorio e condivise con il sistema
produttivo e il mercato del lavoro di riferimento.
1.1 Incentivi all’assunzione comprese borse lavoro e work experience
Azioni

1.4 Azioni formative e di accompagnamento per migliorare le competenze
di base (linguistiche, ICT, finanziarie ecc.) dei disoccupati

Indicatori di risultato
Indicatori di realizzazione

CR04 -Partecipanti che trovano un lavoro, anche autonomo, alla fine della
loro partecipazione all'intervento.
CR06 -Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi
successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento.
CO01 - i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata.
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Tipologia di progetti

Tipologie dei percorsi

Caratteristiche dei percorsi

Caratteristiche del target

Orientamento al ruolo:
min. 4 max 16 ore
• Interventi a qualifica:
min. 600 ore max 900 ore di cui:
stage non inferiore al 30% e non superiore
al 50% del monte ore1
• Interventi non a qualifica
Tipologia 1
- inoccupati/disoccupati
Percorsi formativi per min. 300 ore max 900 ore di cui:
stage non inferiore al 30% e non superiore - qualificati/diplomati/laureati
inoccupati/disoccupati
al 50% del monte ore2
• Interventi non a qualifica di
Work Experience3:
Tipologia 2
Percorsi formativi per
lavoratori
finalizzati
all’incremento
della
competitività
delle
imprese del settore
dell’occhialeria

di tipo professionalizzante
di tipo specialistico
Vedasi Paragrafo 5

-

Lavoratori occupati presso
imprese del settore
Titolari d’impresa, coadiuvanti
d’impresa
Liberi professionisti, lavoratori
autonomi

Per ogni tipologia progettuale potranno essere utilizzate una serie di attività che, grazie all’utilizzo di un
insieme combinato di strumenti, concorreranno al raggiungimento dei diversi output progettuali.
Ciascun progetto deve prevedere la realizzazione di un seminario di avvio ed un seminario di restituzione.
Il seminario di avvio avrà l’obiettivo di far conoscere alla realtà territoriale ed ai vari stakeholder le iniziative
che si realizzeranno in questo settore.
Il seminario di restituzione sarà finalizzato alla diffusione e valorizzazione dei risultati raggiunti nei
confronti dei diversi destinatari, anche con testimonianze dirette.
Per i destinatari dell’iniziativa che non percepiscono alcun sostegno al reddito, è prevista l’erogazione di
un’indennità di partecipazione esclusivamente per le ore riferite alle attività di tirocinio. Il valore orario è
pari a 3 euro ora/partecipante; tale indennità sarà pari a 6 euro nel caso in cui il destinatario presenti una
attestazione ISEE ≤ 20.000 euro4. L’indennità di partecipazione5 sarà riconosciuta.

1

Lo stage non potrà essere articolato su un periodo superiore ai sei mesi.
Vd. nota 1.
3
Vedi paragrafo 4.3
4
Con riferimento all’annualità precedente all’inizio dell’attività finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.
5
Si intende sostitutiva all’indennità di tirocinio prevista dalla disciplina regionale a carico dell’impresa.
2
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4.
Tipologia di interventi
La presente Direttiva intende offrire un insieme articolato di interventi e metodologie che potranno essere
variamente combinati tra loro per arrivare ad offrire percorsi flessibili in grado di rispondere alle diverse
esigenze dei destinatari. Alla luce di ciò si intende privilegiare il ricorso ad interventi e metodologie
innovative che possano meglio rispondere ai fabbisogni di innovazione e cambiamento, nonché alle modalità
di apprendimento dei destinatari, privilegiando il fare in modo attivo, il coinvolgimento e l'interazione tra gli
stessi.
Potranno essere realizzati interventi di formazione esperienziale indoor e/o outdoor, con l’utilizzo di
metodologie innovative, alle quali potranno essere aggiunti anche interventi di accompagnamento e di
promozione e diffusione.
Tenuto conto che si intende incentivare l’utilizzo di interventi/metodologie innovative, potranno essere
riconosciuti (in aggiunta all’UCS di riferimento e agli eventuali costi aggiuntivi già previsti come specificato
nel paragrafo dedicato “Modalità di determinazione del contributo”) ulteriori costi per il riconoscimento
delle spese di personale esperto e/o di materiali strettamente necessari all’implementazione ed utilizzo di
quella particolare metodologia.
A titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta un elenco di metodologie ritenute innovative,
per le quali può essere riconosciuto tale costo aggiuntivo:
facilitazione esperienziale;
allenamento delle competenze emozionali;
team cross funzionale.
Qualora i soggetti proponenti individuino altre metodologie, le stesse potranno essere utilizzate se
adeguatamente descritte, motivate e quantificate.
Si precisa che i diversi interventi possono essere composti in maniera modulare, anche con il coinvolgimento
di più gruppi “classe” contemporanei nell’ambito del medesimo intervento. Si potranno ad esempio
realizzare:
un intervento di laboratorio esperienziale della durata di 3 giorni (tot. 24 ore di formazione) che vede
il coinvolgimento di 3 gruppi di destinatari (8 persone per gruppo) per il quale saranno riconosciuti i
costi dell’UCS formazione per ciascun gruppo, la residenzialità per ogni destinatario, il costo
aggiuntivo di 100 €/destinatario come formazione esperienziale e un ulteriore costo aggiuntivo
sempre di 100 €/destinatario qualora venga utilizzata una metodologia innovativa (ad es. team cross
funzionale).
5.
Utilizzo del Registro on line
Si precisa che, per gli interventi realizzati nell’ambito della presente Direttiva, è previsto l’utilizzo del
sistema di registrazione on-line (Registro on line) rilasciato dalla Regione del Veneto, secondo le modalità,
le regole e le procedure di utilizzo definite dalla Regione.

6.

Progetti per utenza disoccupata – Tipologia 1

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in esito ad un processo di analisi dei fabbisogni
formativi ed occupazionali che tenga conto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 2.
In particolare il progetto deve prevedere lo sviluppo di competenze professionali in grado di concorrere a
filiere e reti di produzione e di vendita sia su scala nazionale sia su scala transazionale. E’ importante
continuare a trasmettere la cultura dell’occhiale coniugandola con l’innovazione tecnologica, digitale e
l’evoluzione socio culturale dei nostri tempi.
Le competenze che devono essere sviluppate, a titolo esemplificativo, devono riguardare i seguenti ambiti:

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per il settore dell’occhialeria – Anno 2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
485
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

1.
2.
3.
4.
5.
6.

DGR nr. 395 del 02 aprile 2019

pag. 11 di 48

pianificazione e gestione dei processi produttivi ed organizzativi in ottica Industria 4.0;
digital manufacturing e sistemi di automazione avanzata;
processi di internazionalizzazione d’impresa;
processi di progettazione e prototipazione per il settore occhialeria;
amministrazione, gestione e finanza per imprese innovative;
marketing e comunicazione d’impresa innovativi.

Saranno valorizzati i progetti che prevedono la realizzazione di segmenti di percorso funzionali al rilascio di
specifiche certificazioni.
Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase e ha la responsabilità
delle scelte operative compiute.
Un ruolo particolarmente importante deve essere riservato alla fase di stage, che deve essere svolto
all’interno della struttura operante nell’ambito del settore dell’occhialeria, nell’area/aree di attività
individuata in base alle dimensioni e tipologia.
Nell’ambito dell’attività di stage dovrà essere assicurata l’individuazione di un tutor aziendale per ogni
azienda che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale dovrà garantire un supporto costante all’utente per
facilitarne l’inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. Dovrà essere garantito,
inoltre, un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo, prevedendo la
realizzazione di incontri e scambi (anche a distanza).
Dovrà essere previsto il “reporting assistito” delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.
Al fine di favorire l’immediata spendibilità delle competenze nel mercato del lavoro, ciascun progetto
formativo deve includere le unità formative relative alla sicurezza, ambiente e salute nei luoghi di lavoro, in
assolvimento agli obblighi di legge.
I soggetti attuatori devono garantire preliminari fasi di pubblicizzazione del progetto formativo e di selezione
dell’utenza in conformità ai principi di trasparenza, nel rispetto di uno specifico procedimento in coerenza
con quanto previsto dal Testo unico beneficiari (DGR n. 670/2015) cui si rimanda.
La selezione dei destinatari delle azioni formative deve essere effettuata sulla base delle attitudini e delle
motivazioni. E’ opportuno avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo. All’inizio del percorso
formativo viene proposta una attività di orientamento al ruolo, con la finalità di orientare i partecipanti alle
attività che verranno svolte nel percorso. Durante il percorso, sarà possibile utilizzare delle metodologie
esperienziali innovative outdoor, in modo da migliorare la consapevolezza delle competenze dei partecipanti
e responsabilizzarli sui compiti che andranno a svolgere in fase di stage in azienda.
Il numero degli utenti deve risultare compatibile sia con le metodologie didattiche che si intendono utilizzare
e sia funzionale al raggiungimento dei risultati attesi; in ogni caso, il numero massimo degli utenti inseribili
in ciascun percorso non può superare le 25 unità.
Il numero minimo di utenti per l’avvio delle attività dovrà corrispondere al numero di utenti previsto in fase
di presentazione del progetto che dovrà essere di almeno 12 unità per singola edizione/intervento.
Il numero minimo di utenti rendicontabili è fissato in 3 unità. Al di sotto di tale limite minimo non è
riconosciuto alcun contributo.
6.1

Disposizioni per gli interventi a qualifica

L’introduzione del Repertorio Regionale degli Standard Professionali intende assicurare la rispondenza dei
profili professionali
con le specifiche caratteristiche del sistema socio-produttivo regionale, ma
contemporaneamente l’interoperabilità con il Repertorio Nazionale, garantendo un'effettiva spendibilità delle
competenze oltre l'ambito regionale, facilitando l'incontro tra domanda e offerta, la mobilità dei lavoratori e
l'aggiornamento professionale in una prospettiva di apprendimento permanente.
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Il Repertorio Regionale degli Standard Professionali intende equilibrare meglio l’offerta di percorsi di
formazione professionale e le esigenze del mercato del lavoro e concorre sempre di più al processo di
integrazione tra istruzione, formazione e lavoro. E’ uno strumento dinamico, pronto ad accogliere nuovi
profili, in base alle richieste che potranno manifestarsi dall’evoluzione del mercato del lavoro.
I nuovi profili o l’aggiornamento di quelli esistenti devono essere inseriti o aggiornati nel Repertorio, prima
di poter essere realizzati come percorsi formativi a qualifica.
In tale ottica, potranno essere presentati esclusivamente progetti coerenti ai profili professionali già presenti
nel Repertorio.
Agli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di frequenza richiesta, pari al
70% dell’intera attività per ciascuno dei due interventi aula - stage in azienda, è prevista la possibilità,
previo superamento di un esame, di ottenere l’Attestato di qualifica professionale.
L’utente che non avesse raggiunto la percentuale di presenza richiesta, può richiedere al soggetto attuatore il
rilascio di una dichiarazione che evidenzi il percorso svolto, le ore di frequenza, i contenuti affrontati e le
competenze eventualmente acquisite.
6.2

Disposizioni per gli interventi non a qualifica

I percorsi devono monitorare gradualmente l’apprendimento degli allievi, attraverso opportuni strumenti di
valutazione (prove, questionari, simulazioni, ecc…) in base alle competenze da raggiungere, che
concorreranno nella definizione dei risultati/competenze finali. Deve anche essere tenuto in considerazione e
valutato il periodo di stage. A conclusione del percorso deve essere prevista una prova d’esame per attestare i
Risultati di Apprendimento.
Agli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di frequenza richiesta, pari al
70% dell’intera attività per ciascuno dei due interventi aula – stage in azienda, verrà rilasciato l’attestato dei
Risultati di Apprendimento.
L’utente che non avesse raggiunto la percentuale di presenza richiesta, può richiedere al soggetto attuatore il
rilascio di una dichiarazione che evidenzi il percorso svolto, le ore di frequenza, i contenuti affrontati e le
competenze eventualmente acquisite.
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Disposizioni per le Work Experience

Le attività di Work Experience dovranno comporsi di una parte di attività di formazione, ed eventuale
accompagnamento e di un tirocinio extracurricolare in azienda, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi
previsti in Direttiva. La durata del tirocinio in azienda dovrà essere compresa tra 2 e 6 mesi. La durata di un
progetto non potrà essere superiore ai 12 mesi.
Le disposizioni in materia di tirocini vigenti in Regione del Veneto definiscono i limiti numerici dei
tirocinanti che possono essere ospitati in tirocinio dai datori di lavoro6, liberi professionisti e piccoli
imprenditori, anche senza dipendenti, con sede operativa in Veneto.
Nell’ambito dell’azione di tirocinio è prevista l’attività di accompagnamento della durata minima di 4 ore e
massima di 12 ore finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitarne l’inserimento in
azienda e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che
da parte dell’azienda.
Il soggetto proponente deve prevedere il “reporting assistito” delle attività svolte durante lo stage da parte
dello stagista.
La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio
erogata al destinatario.
L’articolazione dell’attività formativa delle Work Experience dovrà essere definita, in termini di competenze
“obiettivo” in relazione al profilo professionale di riferimento sulla base degli specifici fabbisogni aziendali.
È compito del soggetto proponente motivare le scelte progettuali operate, di cui sarà valutata la coerenza
rispetto alle competenze che si intendono far acquisire/rafforzare. In ogni caso, l’attività formativa dovrà
essere preceduta dalla necessaria attività di orientamento al ruolo per agevolare l’inserimento in azienda del
tirocinante.
Le tipologie di Work Experience attivabili nella presente Direttiva sono due:
-

di tipo professionalizzante: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di
carattere tecnico-operativo che completino il profilo professionale della persona adeguandolo a
precise esigenze aziendali rilevate in sede di analisi dei fabbisogni;

di tipo specialistico: finalizzate alla acquisizione di competenze, conoscenze e abilità di carattere
tecnico-scientifico che arricchiscano il profilo professionale della persona per aumentarne la
spendibilità soprattutto in contesti di lavoro ad elevato livello di innovazione, specializzazione e
complessità.
Nel titolo del progetto dovrà essere specificato il contenuto formativo dell’intervento oltre alla
denominazione della tipologia di Work Experience a cui il progetto si riferisce.
-

Il soggetto proponente dovrà garantire la partecipazione di partner aziendali che assicurino al destinatario
apprendimenti ed esperienze coerenti con il percorso formativo professionalizzante o di specializzazione.
Di seguito sono descritte le attività che devono essere realizzate per ciascuna delle tipologie di Work
Experience.

6

In questa Direttiva si fa riferimento esclusivamente a datori di lavoro privati: impresa industriale anche artigiana, impresa di costruzioni anche
artigiana, impresa di servizi anche artigiana, impresa commerciale, studio professionale. Sono escluse: le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le
province autonome, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro
associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o
commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto
pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest’ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è
costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico.
Inoltre sono esclusi tutti gli Organismi accreditati dalla Regione Veneto.
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6.3.1 Tipologia “Work Experience professionalizzante”
La tipologia Work Experience professionalizzante è contraddistinta dalla presenza delle seguenti attività:

1.
Orientamento al ruolo: questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad
inquadrarne la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la Work Experience. Ha
durata minima di 4 ore e massima di 16 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità
di gruppo, anche all’interno dell’azienda. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate all’incontro
iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del
tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio. La condizione di
riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio erogata al
destinatario.
2.
Formazione professionalizzante: l’attività formativa professionalizzante si pone l’obiettivo di
fornire competenze, conoscenze e abilità ( professional tools) rispetto al ruolo e al profilo professionale di
riferimento della Work Experience. L’obiettivo di tale intervento è quello di offrire ai destinatari un quadro
di riferimento completo e trasversale su temi e contenuti utili all’inserimento nel ruolo professionale da
ricoprire. L’attività formativa potrà essere:
-

di breve durata compresa tra 20 e 40 ore, erogate in gruppo;
di media durata compresa tra 42 e 120 ore erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 32 ore, in
forma individuale o in sottogruppi..7

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15 per
singola edizione/intervento. La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il
rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le
attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge
il 70% del monte ore previsto (destinatari finali). Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non
corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si
provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali.8

7

le ore erogabili in sottogruppo o in modalità individuale sono da intendersi comprese nel monte ore complessivo indicato ossia non sono aggiuntive
del monte ore indicato.
A titolo di esempio, si consideri un’attività formativa di 80 ore per un gruppo di destinatari inizialmente previsto pari a 10 soggetti. Il costo previsto
a budget sarà calcolato come di seguito:[(€ 93,30+4,10*10)*80] = 10.744,00. Qualora il numero di destinatari finali scendesse a 8, il costo massimo
riconoscibile per l’intervento sarà calcolato come segue: [(€ 93,30+4,10*8)*80] = €10.088,00.
8
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6.3.2 Tipologia “ Work Experience di tipo specialistico”
La tipologia di Work Experience di tipo specialistico è contraddistinta dalla presenza delle seguenti attività:

1.
Orientamento al ruolo: questa attività ha la finalità di fornire al destinatario elementi utili ad
inquadrarne la collocazione in azienda e orientarlo alle attività da svolgere durante la Work Experience. Ha
durata minima di 4 ore e massima di 16 ore e può essere erogata sia in modalità individuale, sia in modalità
di gruppo, anche all’interno dell’azienda. Almeno 2 ore di tale attività dovranno essere dedicate all’incontro
iniziale tra tutor didattico-organizzativo e tutor aziendale, durante le quali è richiesta la presenza attiva del
tirocinante, al fine di garantire la definizione e la condivisione del progetto di tirocinio.
La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio
erogata al destinatario.
2.
Formazione di tipo specialistico: è un’azione formativa che si pone l’obiettivo di sviluppare
competenze, conoscenze, e abilità ad elevata specializzazione. L’attività formativa potrà essere:
-

di media durata compresa tra 42 e 120 ore erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 20 ore, in
forma individuale o in sottogruppi;

-

di lunga durata compresa tra 124 e 200 erogabili in gruppo e, fino ad un massimo di 32 ore, in
forma individuale o in sottogruppi9.

Gli interventi formativi dovranno essere rivolti al numero minimo di n. 3 utenti e massimo di n. 15 per
singola edizione/intervento. La condizione di riconoscimento dei costi per le attività di formazione prevede il
rispetto del numero minimo di utenti formati. Inoltre ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti per le
attività formative, si terrà conto del numero di destinatari previsto e del numero di destinatari che raggiunge
il 70% del monte ore previsto (destinatari finali). Qualora il numero di destinatari inizialmente previsto non
corrisponda al numero di destinatari che abbiano raggiunto almeno il 70% del monte ore (destinatari finali) si
provvederà ad una rideterminazione del contributo sulla base del numero di destinatari finali.
La condizione di riconoscimento dei costi per questa attività è la realizzazione della singola ora di servizio
erogata al destinatario.
Al termine dell’attività formativa è previsto il rilascio in esito al percorso dell’Attestato dei risultati di
Apprendimento.
A seguire si propongono due schemi di sintesi relativi alle due tipologie di Work Experience descritte per
attività, durata, modalità di erogazione e costo.

9
Le ore erogabili in modalità sottogruppo o in modalità individuale sono da intendersi comprese nel monte ore complessivo indicato ossia non sono
aggiuntive del monte ore indicato.
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Schema 1 -Tipologia di Work Experience Professionalizzante
Tipologia di attività

Durata

Orientamento al ruolo

Min. 4 - Max. 16
ore

di breve
durata

Min. 20 - Max 40
ore

di media
durata

Min 42 - Max
120 ore di cui
max 32 ore
individuali o in
sottogruppi

Formazione

Tirocinio di
inserimento/reinserimento
lavorativo
Accompagnamento al
tirocinio

Modalità di
erogazione

Costo10

Individuale

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

Gruppo
(min 2- max 15
partecipanti)
Gruppo
(min 3- max 15
partecipanti)
Gruppo
(min 3- max 15
partecipanti) e/o
sottogruppi (min 3
partecipanti)
Individuale

€ 15 ora/destinatario - Fascia base

€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo

€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

Min. 2 – max. 6
mesi

Individuale

€ 3,00 / € 6,00 ora/destinatario11. –
Indennità di partecipazione per il
destinatario

Min. 4 – max. 12
ore

Individuale

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

Schema 2 - Tipologia di Work Experience di tipo Specialistico
Tipologia di attività

Durata

Orientamento al ruolo

Min. 4 - Max. 16
ore

Modalità di
erogazione

Costo12

Individuale

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

Gruppo
(min 2- max 15
partecipanti)
Gruppo
(min 3- max 15
partecipanti) e/o
sottogruppi (min 3
partecipanti)

di media
durata

Min. 42 - Max
120 ore di cui
max 20 ore
individuali o in
sottogruppi

di lunga
durata

Min 124 - Max
200 ore di cui
max 32 ore
individuali o in
sottogruppi

Gruppo
(min 3- max 15
partecipanti) e/o
sottogruppi (min 3
partecipanti)
Individuale

Min. 2 – max 6
mesi

Individuale

Min. 4 - Max. 12
ore

Individuale

Formazione

Tirocinio di
inserimento/reinserimento
lavorativo
Accompagnamento al
tirocinio

Individuale

€ 15 ora/destinatario - Fascia base

€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base

€ 93,30 ora/attività + 4,10 ora allievo

€ 38,00 ora/destinatario - Fascia base
€ 3,00/€ 6,00 ora/destinatario13.–
Indennità di partecipazione per il
destinatario
€ 38,00 ora/destinatario – Fascia base

10

Le modalità di determinazione del contributo prevedono l’applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 “Fondo
Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”.
Nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro - con riferimento all’annualità precedente all’inizio dell’attività
finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.
12
Le modalità di determinazione del contributo prevedono l’applicazione dei costi standard, come previsto dalla DGR 671 del 28/04/2015 “Fondo
Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard”.
13
Nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro - con riferimento all’annualità precedente all’inizio dell’attività
finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.
11
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Caratteristiche dei destinatari

Possono partecipare alle attività formative soggetti inoccupati/disoccupati, in possesso di:
- attestato di qualifica professionale;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- laurea di primo livello o magistrale.
6.5

Metodologia

Per ciascun percorso formativo dovranno essere esplicitati i Risultati di Apprendimento espressi in
competenze conoscenze e abilità. Le competenze e i relativi elementi di conoscenze e abilità dovranno essere
identificati ed articolati in Unità Formative.
Le competenze per le quali l’utente ha raggiunto un risultato sufficiente potranno essere registrate sul
“Libretto formativo del cittadino”, in modo da documentare e mettere in trasparenza le risorse acquisite dallo
stesso.
Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le
dinamiche operative, sia l’acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.
Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari coinvolti, si sottolinea la necessità di utilizzare metodologie
innovative (laboratori esperienziali outdoor) che possano favorire un approccio di apprendimento basato sul
fare e sullo sperimentare implementando conoscenze e competenze trasversali.
Sulla base delle esperienze positive già realizzate, si propone che lo stage possa avvenire in alternanza alla
fase d’aula e non esclusivamente alla fine del percorso formativo. Ciò permette la restituzione argomentata
dell’esperienza vissuta da parte dell’utente, il confronto con il gruppo classe e con i docenti.
Si segnala all’interno del percorso formativo che, la fase d’aula deve avere l’obiettivo di sviluppare la
capacità di esercitare funzioni (presidio del progetto/comprensione degli standard di qualità del prodotto o
lavoro/ capacità di auto-posizionamento nella catena di produzione di valore…), mentre la fase di stage sarà
orientata a trasmettere specifici contenuti professionali, i quali oggi non possono che essere trasmessi on the
job.

6.6

Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle
competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L’identificazione delle figure
professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:
-

del livello di riferimento EQF14;
del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo15;
del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti;
del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo.

Il percorso formativo è basato sulla realizzazione di una figura professionale che, oltre ad avere le
competenze tecnico professionali per inserirsi nel contesto lavorativo, deve essere in possesso anche delle
competenze trasversali (comunicare, organizzare, lavorare in gruppo, risolvere problemi, ecc..) per poter
affrontare con efficacia le diverse situazioni che si presentano a seguito dei continui mutamenti a cui è
sottoposto il mercato.
14

European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la
mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.
SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e
consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle
opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

15

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per il settore dell’occhialeria – Anno 2019

492
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

7.

DGR nr. 395 del 02 aprile 2019

pag. 18 di 48

Progetti per utenza occupata – Tipologia 2

Le proposte progettuali, finalizzate all’incremento della competitività delle imprese del settore
dell’occhialeria, devono prevedere interventi formativi immediatamente cantierabili, coerenti con i bisogni
individuati dalle aziende all’interno degli ambiti tematici ritenuti fondamentali per rilanciare la competitività
e l’innovazione delle imprese e dei lavoratori.
Considerata l’importanza di promuovere nel settore un sistema reticolare di competenze, possono essere
realizzati progetti pluriaziendali in grado di soddisfare i medesimi fabbisogni formativi espressi dalle
imprese del settore. Al tempo stesso è ammessa la possibilità di realizzare interventi formativi monoaziendali
che interessano destinatari provenienti da un’unica azienda progettati in conformità alle specifiche esigenze
dell’azienda.
Ogni progetto deve essere finalizzato allo sviluppo di una o più delle seguenti tematiche:
TEMATICA
Normative di Qualità e
Certificazioni aziendali

Strategie di marketing – web
marketing – e commerce

Internazionalizzazione e nuovi
mercati

Industria 4.0 e trasformazione
tecnologica

FINALITA’
Attività volte a:
• acquisire certificazioni;
• saper organizzare e gestire il sistema qualità.
Attività volte a:
• introdurre attività di marketing in grado di valorizzare la
potenzialità e unicità del prodotto e favorire la competitività
d’impresa;
• gestire lo sviluppo commerciale e operativo dell’attività dell’ecommerce;
• creare una strategia commerciale coerente con target, identità,
obiettivi di posizionamento;
• acquisire strumenti e metodi per la definizione dei target ed
elaborare strategie appropriate;
• realizzare una corretta gestione della reputazione on-line;
• creare un brand management;
• comunicazione digitale, scrittura creativa per spot, viral spot e
video corporate.
Attività volte a:
• potenziare le strategie di internazionalizzazione e della presenza
nei mercati esteri delle imprese venete;
• incrementare e migliorare la qualità della visibilità dell’impresa
nei mercati internazionali;
• sviluppare nuove strategie per accrescere il grado di
diversificazione geografica dell’export e per affrontare la
concorrenza dei paesi emergenti.
Attività volte a:
• realizzare big data analytic, sicurezza di reti e sistemi, sistemi
SCADA;
• implementare attività di logistica 4.0;
• realizzare sistemi di produzione avanzati.
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Riorganizzazione delle risorse
umane e dei processi aziendali

Attività volte a:
• innovare il problem solving in azienda con il Design Thinking;
• strumenti e tecniche innovative di team management aziendale;
• sviluppare l’efficienza nella gestione della supply chain;
• sviluppare tecniche di acquisto e strategic sourcing.

Digitalizzazione dei processi
produttivi ed organizzativi

Attivita volte a:
• sviluppare l’interazione intelligente tra uomo e macchina;
• intraprendere un percorso di trasformazione digitale.
Team working, leadership e gestione del personale, problem
solving, comunicazione assertiva, negoziazione, gestione del
tempo.

Cross e soft skills

Gestione in ottica Lean
dell’impresa

Attività volte a :
• adattare le competenze di imprenditori e lavoratori ai cambiamenti
organizzativi, derivanti dall’adozione di modelli di ottimizzazione
dei processi aziendali di lean production e lean organization;
• applicare i principi e le tecniche lean ai contesti office;
• aumentare la produttività e l’efficienza della catena cliente
fornitore;
• ottimizzare le performance economiche dell’azienda (lean cost);
• migliorare la gestione delle politiche finanziarie e delle capacità di
accesso al credito, anche sostenendo l’impresa nella selezione e
nell’accesso ai diversi canali di approvvigionamento di risorse
finanziarie attivabili.

Innovazione di prodotto

Attività volte a:
• ottimizzare le ricerche di mercato e recepire le tendenze moda;
• applicare i principi del project management;
• valorizzare le soluzioni innovative attraverso l’adozione di marchi
e certificazioni;
• rinnovare prodotti e servizi esistenti adeguando il ciclo produttivo
nonché le aree commerciali e tecniche dell’azienda;
• rendere realizzabile il prodotto in conformità alle specifiche
richieste, impiegando al meglio le risorse e gli standard qualitativi.

Design e progettazione di prodotto

Gestione e amministrazione di
impresa

Attività volte a:
conoscere le tendenze di moda (forme, colori, dimensioni);
conoscere i requisiti prestazionali, funzionali, ergonomici;
conoscere e applicare i principi della progettazione 3D;
utilizzare un sistema CAD per la realizzazione, modifica e
gestione di disegni/progetti;
• programmazione macchine e lavorazioni CNC;
• utilizzare software di progettazione e di design specifici per la
progettazione dell’occhiale.
•
•
•
•

Attività volte a:
• conoscere e applicare i principi fondamentali della contabilità e
della gestione d’impresa;
• sviluppare strategie di organizzazione delle risorse umane.
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Caratteristiche dei destinatari

Possono partecipare alle attività formative:
−

lavoratori occupati presso imprese private del settore operanti in unità localizzate sul territorio
regionale con le modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;

-

titolari d’impresa, coadiuvanti d’impresa;
liberi professionisti, lavoratori autonomi.

Sono compresi tra i destinatari ammissibili i soggetti assunti con contratto di apprendistato, purché la
formazione svolta nell’ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione
obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.
7.2

Metodologia

Le metodologie utilizzate devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di
apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.
Trattandosi di interventi rivolti a lavoratori, risulta fondamentale un ampio utilizzo di metodi didattici attivi,
basati sull’esperienza diretta ed il coinvolgimento e l’interazione tra gli utenti, in grado di sviluppare sia i
processi cognitivi, sia le dinamiche operative.
A tale scopo le metodologie possono essere varie: lezione frontale, argomentazione e discussione,
storytelling, insegnamento basato su casi, role playing, lavori di gruppo, testimonianze, utilizzo di filmati,
visite, teatro di impresa, laboratori esperienziali outdoor, ecc…
8.

Monitoraggio

L’attività progettuale sarà accompagnata da un’azione di monitoraggio effettuata ad opera di un gruppo di
lavoro composto pariteticamente da ANFAO e dalla Regione del Veneto firmatarie degli accordi.16
E’ prevista un’attività di monitoraggio sia quantitativa che qualitativa per verificare la coerenza tra quello
che è stato progettato e la sua concreta attuazione.
Per quanto concerne la valutazione qualitativa, tale rilevazione, si articolerà in due diversi momenti:
1. Monitoraggio iniziale: nella prima giornata di inizio del corso, verrà somministrato ai partecipanti un
questionario per la rilevazione delle aspettative;
2. Monitoraggio finale: alla fine del corso, verrà chiesto ai partecipanti di compilare un questionario di
valutazione sull’intero corso per poter confrontare le aspettative iniziali con gli esiti finali approfondendo
alcune attività del percorso.
Alle aziende che ospiteranno gli allievi in stage, verrà somministrato un questionario alla fine del periodo per
rilevare la continuità tra l’apprendimento in aula e quello in azienda.
9.
Gruppo di lavoro
In relazione all’utilizzo dei costi standard si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro
coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.
In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti
una precisa esperienza professionale attinente alle materie oggetto del progetto.
In ogni progetto deve essere individuato almeno un direttore/coordinatore di progetto che ha il compito di
supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l’attività di
16

Si precisa che il progetto dovrà comunque essere oggetto di un monitoraggio interno da parte del soggetto gestore, ai fini della
valutazione del corretto andamento dell’iniziativa. Il monitoraggio di cui tratta il presente paragrafo individua uno strumento diverso,
esterno in funzione del quale il soggetto gestore è tenuto a mettere a disposizione le informazioni necessarie e richieste da parte del
gruppo di lavoro.
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micro progettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Direzione Formazione e
Istruzione e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la stessa Direzione ne ravvisi
la necessità. Tale figura professionale deve avere un’esperienza di almeno 5 anni in analoghe attività e la
sostituzione della stessa in corso d’opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime
caratteristiche della prima. Nel caso di attività di stage, avrà anche il compito di raccordarsi con l’azienda
ospitante per assicurare il necessario coordinamento con il soggetto ospitante (anche nei termini di
progettazione di dettaglio e monitoraggio delle attività).
Per quanto attiene alle figure coinvolte nell’attività di docenza/formazione queste devono possedere una
specifica esperienza professionale attinente alle discipline d’insegnamento, che devono essere dettagliate
sulla base delle caratteristiche del percorso. Analoghe capacità ed esperienza professionale vengono richieste
ai consulenti coinvolti nelle attività di accompagnamento.
A livello progettuale17 deve essere garantito che, almeno il 40% del monte ore complessivo, sia ricoperto da
figure professionali di docenti di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e non più del 20% di fascia
junior. L’attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.
Possono essere inserite figure di co-docenza qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula in
relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Tenuto conto delle finalità della Direttiva si ritiene
importante che nelle attività formative vengano coinvolti in qualità di co-docenti anche testimonial aziendali.
Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non
contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.
L’attività di docenza può essere svolta anche da parte di lavoratori impiegati presso le imprese coinvolte nel
progetto, esclusivamente negli interventi pluriaziendali, purché tale attività:
- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste
dall’incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa;
- non venga rivolta esclusivamente al personale della stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma
si rivolga ad un gruppo di lavoratori provenienti anche da altre imprese partner del progetto.
Considerato il coinvolgimento di destinatari disoccupati, il soggetto proponente dovrà individuare specifiche
figure professionali di riferimento per le eventuali attività di orientamento, valutazione e valorizzazione delle
competenze . L’orientatore/esperto di orientamento accompagna i destinatari nella definizione del proprio
progetto formativo e/o professionale e nella gestione di particolari momenti di transizione. E’ richiesta
un’esperienza minima di almeno 2 anni nell’erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento.
Deve essere prevista la figura di almeno un addetto alla selezione che avrà il compito di assicurare la
corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti.
Per quanto attiene alla figura del tutor deve essere garantita la presenza di almeno un tutor formativo per
ogni percorso e di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli utenti. Si ricorda che il tutor formativo
ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente organizzative), quella di fornire un supporto
consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando
l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento.
Il tutor non interviene sui contenuti dell’intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso. Ha, inoltre, il
compito di monitorare costantemente l’andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del
progetto.
Si precisa che, in relazione alle attività formative, dovrà essere garantita la presenza del tutor per almeno
il 20% del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento, verificabile dalle firme di presenza
sui registri: in caso di ROL l’attività dovrà risultare dai report di attività ed essere opportunamente registrata
(diari di bordo).

17

Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.
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Per ogni progetto che prevede visite di studio o mobilità interregionale/transnazionale, il soggetto proponente
deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative
compiute.
Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all’utente in fase di stage per facilitarne l’inserimento
in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi di stage. Inoltre, dovrà essere garantito un raccordo
costante tra il tutor aziendale ed il tutor formativo e/o il direttore/coordinatore di progetto, che deve
prevedere la realizzazione di almeno due incontri che dovranno risultare dai report di attività (diario di
bordo) degli operatori coinvolti.
Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l’assistenza al
reporting delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla verifica degli apprendimenti ex-post.
Infine, deve essere individuata almeno 1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio
e/o diffusione. Tali attività devono essere dettagliate nell’apposito campo18 sin dalla fase di presentazione
del progetto. Tali figure potranno coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.
Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello
specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate19 in sede di presentazione del progetto.
Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall’interessato ai
sensi del DPR 445/00 e compilato secondo il modello Europass, deve essere completo di tutti i dati, con
l’indicazione del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o
maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta
da parte della Direzione Formazione e Istruzione, così come previsto dal punto “Avvio dei progetti e degli
interventi” del Testo Unico dei beneficiari.
Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di
accompagnamento-stage, devono riportare espressamente la specifica attività prevista.
Prima dell’avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere
compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere
obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella
stessa e quanto presente nel CV dell’operatore.
In Appendice si riporta una tabella riassuntiva delle diverse figure professionali che devono comporre il
gruppo di lavoro (Tabella “Descrizione figure professionali gruppo di lavoro” in appendice).
Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono
nell’ambito degli interventi finanziati:
-

18
19

utente: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle
attività formative per occupati;
amministrativo: compatibilità con qualsiasi altra figura;
docente: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di
coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al
soggetto;
tutor: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
coordinatore/direttore: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la
funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Campo “Modalità di valutazione e monitoraggio” dell’applicativo regionale per la presentazione dei progetti.
Campo “figure professionali utilizzate” dall’applicativo regionale per la presentazione dei progetti.
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Si precisano di seguito i seguenti principi generali:
1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l’inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi
prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore
complessivo attribuito al soggetto;
3. l’incompatibilità è definita per singolo intervento formativo;
4. il medesimo soggetto non può ricoprire più di due figure professionali all’interno dello stesso
progetto.
Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull’incompatibilità tra le figure professionali che
intervengono nelle attività formative:
Griglia incompatibilità tra le figure professionali
DOCENTE/

ORIENTATORE

UTENTE AMMINISTRATIVO

COORDINATORE
TUTOR

CONSULENTE
UTENTE

I/C

/DIRETTORE

I

I

I

I

C

C

C

C

I

40%*

I

40%*

I

40%*

AMMINISTRATIVO

I/C

DOCENTE/
CONSULENTE

I

C

CONSULENTE

I

C

C

ORIENTATORE

I

C

C

TUTOR

I

C

I

I

COORD./DIRETTORE

I

C

40%

40%

C
C

I
I

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile
* previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione regionale
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10.
Priorità ed esclusioni
Tutti i progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma
Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e
donne.
Saranno oggetto di particolare valorizzazione i progetti che prevedano:
11.

una partnership qualificata con l’Associazione Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO);
mobilità interregionale/transnazionale;
un sistema di misurazione dell’efficacia del percorso attraverso adeguati indicatori di risultato e di
impatto nonché la valutazione finale dei risultati, anche con il coinvolgimento di esperti esterni;
la presenza di segmenti di percorso funzionali al rilascio di specifiche certificazioni (solo per
disoccupati).
Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Progetti di tipologia 1 – utenza disoccupata
Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione
dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della formazione superiore.
Progetti di tipologia 2 – utenza occupata
Possono presentare progetti, su espressa commessa delle imprese del settore occhialeria, i soggetti iscritti
nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di
formazione accreditati”) per l’ambito della formazione continua.
Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione20 non iscritti nel predetto elenco,
qualora sussistano le condizioni previste purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per
l’ambito della formazione superiore e/o continua ai sensi della DGR n. 359/2004 e successive modifiche ed
integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015. In questo caso la valutazione
dell’istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza dell’Avviso di
riferimento alla presente Direttiva. La richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del
Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione dell’accreditamento.
In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a
condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell’atto di adesione, secondo quanto
previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.
Si precisa, infine che in caso di sospensione e/o revoca dell’accreditamento l’Ente non può partecipare a
nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione ,
decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.
12.
Forme di partenariato
L’iniziativa è finalizzata alla qualificazione e riqualificazione del capitale umano delle imprese venete del
settore dell’occhialeria, adeguandone il profilo di competenze.
A tal proposito si ritiene che ciascuna proposta progettuale debba essere il frutto di un’accurata analisi dei
fabbisogni professionali e formativi realizzata attraverso l’indispensabile coinvolgimento delle imprese fin
dalle prime fasi di progettazione.
Le proposte progettuali , presentate esclusivamente da organismi accreditati nell’ambito della Formazione
superiore (progetti per disoccupati) o continua (progetti per occupati) o in via di accreditamento, devono
prevedere il partenariato aziendale sin dalla fase di presentazione, quale elemento utile ad assicurare che
ciascuna proposta progettuale sia il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni professionali e formativi.
20

I requisiti dei soggetti proponenti devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015.
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Come già precisato nel paragrafo “Priorità ed esclusioni”, si richiama che saranno oggetto di particolare
valorizzazione le proposte progettuali che prevedranno la partnership qualificata con l’Associazione
Nazionale Fabbricanti Articoli Ottici (ANFAO).
Se funzionali agli obiettivi progettuali, possono essere attivati partenariati operativi o di rete, con gli
Organismi di seguito elencati:
associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di
distretto, università, istituti di ricerca, istituti tecnici, istituti professionali e enti di formazione, Enti Pubblici
territoriali.
Il rapporto di partenariato, oltre che nella scheda del formulario on-line (applicativo SIU – Sistema
Informativo Unificato), deve essere formalizzato anche nello specifico “modulo di adesione in partnership”
(disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica), che dovrà essere caricato
nell’applicativo SIU, quale parte integrante e sostanziale della domanda di ammissione al finanziamento
presentata.
Il “modulo di adesione in partnership” deve essere compilato e firmato in originale dai diversi partner e l
documento originale va conservato agli atti presso la sede del Beneficiario per eventuali controlli.
La visione delle schede di partenariato raccolte dal Beneficiario può essere richiesta dall’Amministrazione
regionale e comunque avverrà in sede di rendicontazione finale.
Per i progetti rivolti ad utenza disoccupata, le aziende partner potranno intervenire:
- nella fase di analisi e rilevazione dei fabbisogni;
- nella fase di co-progettazione del percorso formativo;
- nella fase di selezione dei candidati;
- nella fase di docenza-codocenza;
- nella preparazione dell’ospitalità dell’allievo in stage;
- nella fase di monitoraggio e valutazione ex post del percorso formativo.
I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all’interno del percorso formativo collaborando ad
una o più fasi dell’intervento al fine di formare un soggetto competente che sappia inserirsi e
contestualizzarsi nel sistema produttivo in modo efficace.
L’attività/gli interventi oggetto della presente Direttiva sono ascrivibili, ai fini della maturazione del
requisito dell’esperienza minima pregressa per richiedere l’accreditamento21 ex LR n. 19/2002,
esclusivamente all’ambito della formazione superiore (per i progetti afferenti la tipologia 1) e all’ambito
della formazione continua (per i progetti afferenti alla tipologia 2)
13.

Delega

Per le attività di cui alla presente Direttiva la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto
proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni
individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività
di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda quanto previsto nel
“Testo Unico per i beneficiari” approvato con DGR n. 670 del 28 aprile 2015, al punto A.3 “Procedure per
l’affidamento a terzi”.
14.
Risorse disponibili e vincoli finanziari
Le risorse complessivamente destinate all’iniziativa ammontano ad € 1.500.000,00 e sono ripartite come
segue:
21

Si rende noto, altresì, che per approfondimenti sull’istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell’esperienza pregressa
maturata in regime di partenariato sempre ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa per richiedere
l’accreditamento ex LR n. 19/2002 vedasi la DGR n. 2120 del 30/12/2015 All. A pagg. 4-5 par. n. 5.”
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destinati dalla Regione del Veneto;
destinati da ANFAO.

Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative
afferenti all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di
Rotazione e al Fondo regionale e sono i seguenti:
Fonte di finanziamento
Asse

Risorse FSE

Risorse FdR

Risorse regionali

1 - Occupabilità

€ 375.000,00

€ 262.500,00

€ 112.500,00

TOTALE GENERALE

€ 750.000,00

La percentuale di cofinanziamento messa a disposizione da parte di ANFAO, cui competono tutte le relative
fasi di spesa, finanzia i progetti formativi rivolti ad utenza occupata.
Il contributo pubblico finanzia i progetti formativi rivolti ad utenza disoccupata.
Ciascun progetto potrà prevedere un contributo pubblico/cofinanziamento ANFAO fino ad un massimo di
Euro 200.000,00.
Ciascun progetto rivolto ad utenza occupata, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo
per utente pari a € 6.000,00. Dal costo massimo per utente sono esclusi i costi per la mobilità interregionale
e/o transnazionale.
Ciascun progetto rivolto ad utenza disoccupata, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo massimo
per utente pari a € 4.500,00. Dal costo massimo per utente sono esclusi i costi per le borse di tirocinio, se
previste e i costi per la mobilità interregionale e/o transnazionale.
In sede di verifica rendicontale, si procederà alla verifica del rispetto di tale parametro e alla conseguente
rideterminazione del contributo pubblico..22
Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione
per un importo del 70% anziché del 40% come previsto al punto D “Aspetti finanziari” - procedure per
l’erogazione dei contributi - DGR n. 670 del 28/04/2015 “ Testo Unico dei beneficiari”. E’ inoltre prevista
l’erogazione di pagamenti intermedi per il 25% del totale nel corso dell’esercizio 2020, così come il
versamento del saldo residuo del 5%, previa rendicontazione della spesa, nel corso dell’anno 2021.

22
Ad es. progetto presentato dal valore complessivo di 75.000,00 euro, utenti (codici fiscali diversi) coinvolti n. 25 (euro 75.000,00 / 25 utenti = euro
3.000,00). A seguito di verifica rendicontale gli utenti rendicontabili/coinvolti risultano pari a n. 23 e il contributo chiesto a rendiconto è pari a
71.300,00 (euro 71.300,00/23 utenti = 3.100,00 euro). Il contributo massimo riconoscibile a seguito di rideterminazione sarà pari a euro 69.000,00
(euro 3.000,00 x 23 utenti).

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per il settore dell’occhialeria – Anno 2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
501
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

15.

DGR nr. 395 del 02 aprile 2019

pag. 27 di 48

Modalità di determinazione del contributo

Per quanto attiene al riconoscimento dei costi concernenti le attività previste, si farà riferimento ai costi
approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.
15.1 Unità di costo standard per i progetti per utenza disoccupata
Tipologia di attività

Valore
Unità di costo standard (UCS)

Orientamento al ruolo

Minimo 4 – massimo 16 ore
individuale
di gruppo: min. 2 max 15
partecipanti

Attività di formazione
A qualifica: Minimo 600 –
massimo 900
Non a qualifica: minimo 300 –
massimo 600

Indennità di tirocinio
Accompagnamento al
tirocinio/stage
Work experience

Individuale € 38,00 ora /destinatario –
Fascia base
Di gruppo: € 15,00 ora/destinatario –
Fascia base

di gruppo
€ 93,30 ora/attività
+ € 4,10 ora/allievo

Attività di stage/tirocinio
Non inferiore al 30% e non
superiore al 50% del monte
ore

Condizioni per il riconoscimento

Per gruppi di utenti – rispetto
numero minimo di utenti formati
Raggiungimento di almeno il 70% di
presenza per ciascuno dei due
interventi (aula e stage)

€ 4,70 /ora/allievo23

Non inferiore al 30% e non
superiore al 50% del monte ore
previsto
Minimo 4 - Massimo 12 ore
Individuale

€ 3,00 o € 6,00 ora/destinatario24.

€ 38,00 ora/destinatario – Fascia base

(vedi paragrafo 6.3)

E’ previsto l’utilizzo delle unità di costo standard per il vitto in caso di semiresidenzialità per un importo
onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un secondo pasto25, sempre per un
importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona.

23

Fino ad un massimo di 15 utenti.
Nel caso in cui il destinatario presenti una attestazione ISEE ≤ 20.000 euro - con riferimento all’annualità precedente all’inizio dell’attività
finanziata e secondo quanto previsto dal Dpcm n. 159/2013 e s.m.i.
25
Non si tratta quindi del caso di singoli utenti che, per motivi logistici o personali, chiedessero l’accesso al benefit suddetto.
24
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Unità di costo standard per le attività formative per utenza occupata

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad almeno 3 utenti per singola edizione/intervento.
I costi sono riconosciuti se, nell’ambito dell’edizione/intervento, risultano formati (rendicontabili) almeno 3
partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo “Rendicontabilità dei destinatari”.
Per l’attività di formazione dei progetti rivolti a utenza occupata, si prevede l’utilizzo delle unità di costo
standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo, così come previsto dalla DGR n.
671/2015.
In presenza di gruppi pari o superiori alle 6 unità, viene riconosciuto un massimo di € 164,00 per ora di
attività, così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.
15.3

Unità di costo standard per le attività di accompagnamento per utenza occupata

Per le attività di assistenza/consulenza, counseling, coaching, mentoring, consulenza nell’ambito di visite di
studio26 si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015):
costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA
BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 15,00;
costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari
(FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = €
25,00;
costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente
esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = € 38,00;
costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente
almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = € 62,50.
Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per “attività realizzata” la singola ora di
servizio erogata al destinatario27.
Tabella riassuntiva attività per occupati:
Tipologia di attività

Attività formative

Assistenza/consulenza
coaching, counseling, mentoring,
project work

Consulenza nell’ambito delle
visite studio

Valore
Unità di costo standard (UCS) /
Costi reali

Condizioni per il riconoscimento

€ 110,00 ora/attività
+ € 9,00 ore/allievo

Per piccoli gruppi (da 3 a 5 utenti) - rispetto
numero minimo di utenti formati.

€ 164,00

Per gruppi di utenti superiore a 5 - rispetto
numero minimo di utenti formati.

individuale: fascia base € 38,00 ora
fascia alta € 62,50 ora
di gruppo: fascia base € 15,00
ora/partecipante (da 2 a 15
destinatari)
fascia alta € 25,00 ora/partecipante
(da 2 a 10 destinatari)
individuale:
fascia base € 38,00 ora
Max 40 ore

Realizzazione della singola ora di servizio
erogata al destinatario.

Effettiva
fruizione
del
servizio
indipendentemente dal numero di destinatari
coinvolti.

26
Si precisa che l’attività di consulenza nell’ambito delle visite di studio può essere riconosciuta per un massimo di 40 ore con costo riferito alle
attività individuali di fascia base, indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti.
27
Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un’ora al giorno, partecipano il lunedì 3 persone, il
mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato: (15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00.
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Altri strumenti

Attività formative in modalità esperienziale/outdoor
Si precisa che per le attività poste in essere con modalità esperienziale, in aggiunta all’UCS formativa
possono essere riconosciuti i costi non considerati in sede di definizione dell’UCS (ad esempio personale
dedicato non rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio della
struttura del percorso, allestimento delle attrezzature, ecc…) ed essenziali per il raggiungimento degli
obiettivi dell’intervento.
Tali costi possono essere riconosciuti fino ad un massimo di € 5.000,00 per intervento fermo restando che
dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare il massimale di € 100,00 per partecipante.
Attività con utilizzo di metodologie innovative (applicabili solo per attività formative)
Si precisa che per le attività poste in essere con modalità esperienziale, in aggiunta all’UCS formativa
possono essere riconosciuti i costi non considerati in sede di definizione dell’UCS (ad esempio personale
dedicato non rientrante in alcun modo nell’ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio attrezzature
e strumenti per l’utilizzo di metodologie innovative, ecc) ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi
dell’intervento.
Tali costi possono essere riconosciuti fino ad un massimo di € 5.000,00 per intervento fermo restando che
dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.
Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare il massimale di € 100,00 per partecipante.
Unità di costo standard per le attività accompagnamento al tirocinio
Si prevede l’utilizzo delle unità di costo standard = € 38,00/ora (DGR 671/2015) per attività individuali di
accompagnamento al tirocinio per una durata minima di 4 ore e massima di 12 ore.
Tale attività è finalizzata a fornire un supporto costante al destinatario per facilitare l’inserimento in azienda
e il raggiungimento degli obiettivi formativi raccogliendo feedback sia da parte del tirocinante che da parte
dell’azienda, nell’ambito del quale dovranno essere realizzate almeno una due visite aziendali in loco, alla
quale dovranno essere presenti il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il tirocinante stesso.
Le attività di accompagnamento al tirocinio dovranno concludersi con la verifica degli apprendimenti ex-post
e prevedere l’assistenza al reporting delle attività e dei servizi concretamente offerti durante il tirocinio a
beneficio di imprese e tirocinanti. Il raccordo costante tra i tutor e il tirocinante dovrà essere verificabile
dalle dichiarazioni di stage (e dai sistemi di registrazione delle presenze in caso di campionamento) per lo
stage e dai report di attività dell’operatore coinvolto (diario di bordo del tutor).
La condizione di riconoscimento dei costi delle attività di accompagnamento al tirocinio, pari a € 38,00
ora/attività individuale, è la singola ora di servizio erogata al destinatario riconoscibile.
Tale costo sarà riconoscibile solo a condizione che il tirocinante abbia frequentato almeno il 75% dell’intero
monte ore di tirocinio e siano state realizzate il numero minimo di visite in loco previste. 28
Come previsto dalla DGR n. 1816/2017 l’indennità è erogata per intero nel caso l’orario settimanale previsto
svolto sia almeno pari al 70% dell’orario pieno su base mensile. Nel caso sia previsto, su base mensile, un
orario tra il 50% e il 70% dell’orario pieno, l’indennità è ridotta al 70%.
Tale indennità di partecipazione potrà essere erogata a condizione che il tirocinante abbia frequentato almeno
il 75% del monte ore di tirocinio su base mensile.

28
Qualora un tirocinante sia impossibilitato a frequentare delle ore di tirocinio, spetterà al soggetto proponente ri-calendarizzare le attività di
tirocinio e permettere al tirocinante il raggruppamento del 75% del monte ore minimo.
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Costi per seminari – workshop
Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop si prevede la rendicontazione a costi
reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):
Parametro orario in
relazione al numero dei
docenti (relatori/esperti)

Workshop

Seminario

Seminario

Workshop

Seminario

Seminario

Destinatari minimi
1 docenti

8
20

8
40

8
80

4
20

4
40

4
80

424,00

500,00

620,00

575,50

655,50

725,50

2 docenti

502,00

578,00

698,00

653,50

733,50

803,50

3 docenti e più

580,00

656,00

776,00

731,50

811,50

881,50

Numero di ore

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:
- Seminari:
• durata di 4 ore o di 8 ore massime;
• il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;
• nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo a
rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio:
seminario previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il
parametro massimo per il seminario da 40 destinatari);
• devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il
servizio di buffet;
• dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
- Workshop:
• durata di 4 ore o di 8 ore massime;
• il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
• nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo
previsto, i costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
• devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e
welcome coffee; nel caso di workshop di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il
servizio di buffet;
• dovrà essere garantito un numero di docenti adeguato rispetto all’attività seminariale prevista.
Costi per la mobilità in territorio regionale
Per tutti gli interventi (ad esclusione della formazione indoor) è previsto l’utilizzo delle unità di costo
standard per il vitto in caso di semiresidenzialità per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a
persona ed è riconoscibile un secondo pasto, sempre per un importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona. Il
costo per l’alloggio è riconoscibile solo per le visite che si svolgono in più giornate consecutive: in tal caso,
l’unità di costo standard riconosciuta è pari a € 50,00 giornalieri a persona onnicomprensiva di vitto e
alloggio.
Le spese di viaggio possono essere riconosciute esclusivamente a costi reali.
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Costi per la mobilità interregionale/transnazionale
Nel caso di visite di studio/aziendali fuori dai confini regionali, si applicano i parametri di costo stabiliti per
la mobilità interregionale e per la mobilità transnazionale (Tabelle in Appendice). Tale contributo comprende
la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di
parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in
Appendice. Il contributo sostiene, in via forfetaria, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna
Regione/Paese estero, i seguenti costi:
− viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
− sussistenza (vitto, alloggio);
− assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.
Con riferimento alle attività di mobilità per la tabella in appendice, i parametri sono stati calcolati
considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all’interno della
singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo
settimanale.
Per la mobilità interregionale, invece (tabella in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una
settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo
fruito dai destinatari, all’interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà
riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi
aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.
Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite di studio/aziendali non
raggiungano il monte ore massimo di 40 si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle
rispettive Tabelle in Appendice.
16.
Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato
Per quanto riguarda i progetti di tipologia 1 rivolti ad utenza disoccupata, si precisa che le attività formative
sono rivolte a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali
attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro
maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. Pertanto, la partecipazione di
eventuali utenti occupati alle attività formative nei percorsi di tipologia 1, avverrà fuori dall’orario di lavoro;
in questo caso, i contributi non costituiscono aiuto di Stato
17.

Rendicontabilità dei destinatari

Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito per ciascuna edizione
secondo quanto segue:
N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti
rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.
E’ richiesto che gli utenti sostengano un’analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso
formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l’utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più
competenze, oggetto dell’intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva
verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi
formativi non risultassero raggiunti, l’utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del
numero minimo.
Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno
raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall’intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del
Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex post da parte della Regione Veneto – Direzione
Formazione e Istruzione.
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Nel caso in cui si riscontri l’assenza di tale strumento, i destinatari privi dell’esito positivo della verifica non
verranno riconosciuti quali rendicontabili.
18.
Pubblicizzazione delle iniziative
I beneficiari, relativamente alle azioni di comunicazione e informazione delle attività progettuali, devono
rispettare le disposizioni previste da:
•
•
•
•

allegato XII, sezione 2.2 del Regolamento UE n. 1303/2013;
art. 4 del Regolamento UE n. 821/2014;
allegato A – Testo Unico Beneficiari (DGR n. 670/2015) sez. C paragrafo 3 “Pubblicizzazione
delle iniziative”;
“Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni”.

I beneficiari sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni che saranno adottate e rese disponibili sul
sito istituzionale.
19.
Modalità di presentazione delle domande (SIU)
La presente Direttiva intende continuare la sperimentazione di un nuovo applicativo per la presentazione dei
progetti nell’ambito della programmazione FSE 2014-2020. A pena di inammissibilità, la presentazione della
domanda e dei progetti, deve quindi avvenire tramite l’applicativo SIU – Sistema Informativo Unificato.
Ai fini dell’utilizzo del SIU, per la presentazione della domanda e dei relativi progetti, è necessario seguire la
procedura di seguito descritta.
Passaggio 1
Passaggio diretto per gli organismi di formazione accreditati 29
-

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

Passaggio 2
- Imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line SIU della domanda di ammissione e dei progetti
accedendo al seguente indirizzo: https://siu.regione.veneto.it/DomandePRU/; un’apposita guida alla
progettazione verrà resa disponibile come supporto alla compilazione della domanda, dei progetti e dei
campi di cui l’applicativo si compone. Selezionare dal menù a tendina del campo “bando” la seguente
dicitura: “POR FSE 2014-2020 – Avviso “Nuove competenze nel settore dell’occhialeria”.
-

Eseguire il download del modulo generato dal sistema della domanda/progetto30 e apporre nel file
scaricato la firma digitale.

-

Inserire gli allegati alla domanda/progetto.

Passaggio 3
- Presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU).
La presentazione della domanda/progetto attraverso l’apposita funzionalità del sistema (SIU) deve avvenire,
a pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
29
per i soggetti in fase di accreditamento, va richiesta l’attribuzione di nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata, al fine di
ottenere il codice che identifica l’ente nella banca dati regionale. http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati. Il codice ente attributo dovrà essere utilizzato anche nella successiva fase di registrazione
al portale GUSI (Gestione Utenti Sistema Informativo) e in fase di utilizzo dell’applicativo SIU e in tutti i casi ove sia richieste il codice ente.
30
in regola con la normativa sull’imposta di bollo.
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pubblicazione del presente provvedimento nel BUR. Il sistema oltre tale termine impedisce la
presentazione della domanda/progetto. Non è prevista la presentazione cartacea della domanda.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il
termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.
Al fine di prevenire eventuali inconvenienti che possono verificarsi a ridosso della scadenza del termine
di presentazione delle domande, sia per ragioni imputabili al sistema, sia per sovraccarichi o di cali di
performance della rete, si suggerisce ai soggetti proponenti di provvedere alla presentazione delle
domande con congruo anticipo rispetto alla scadenza fissata.
A tal proposito si precisa che eventuali segnalazioni di mancata presentazione della domanda nei termini
previsti dalla Direttiva, potranno essere oggetto di valutazione regionale solo alle seguenti condizioni:
accertato malfunzionamento esclusivamente imputabile al gestore del SIU;
rilascio di un codice numerico (ticket incident) almeno 24 ore prima della scadenza fissata dalla
Direttiva.
La proroga dei termini di apertura dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva ivi comprese ulteriori
nuove aperture a sportello, potrà essere valutata sulla base delle domande pervenute e delle risorse
finanziarie disponibili e sarà stabilita con provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione.
La domanda/progetti dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza di cause ostative firmata
digitalmente;
scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
moduli di adesione in partnership completi di timbro e firma del legale rappresentante del partner.
Come previsto dall’informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 luglio 2013, l’imposta di
bollo, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal soggetto proponente in modo virtuale.
Gli estremi dell’autorizzazione all’utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall’Agenzia delle Entrate dovranno
essere riportati nell’apposito quadro della domanda di ammissione/progetto.
In mancanza dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate all’utilizzo del bollo virtuale, l’imposta
di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F24 oppure con versamento eseguito
tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno
(“bollo”).
Nel caso di assolvimento dell’imposta a mezzo modello F24 o tramite intermediario convenzionato (per
esempio: Tabaccherie) gli estremi del pagamento effettuato dovranno essere indicati nell’apposito quadro
della domanda/progetto.
La presentazione della domanda/progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di
conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e
delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni
necessarie. Le informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo mail:
programmazionefse@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti
telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti
destinatari ecc.): 041 279 5090 - 5238;
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5127;
- per problematiche legate ad aspetti informatici contattare il call center all’indirizzo mail:
call.center@regione.veneto.it o al numero verde 800914708 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30 e il
sabato dalle 08.00 alle 14.00.
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Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella
sezione del portale regionale dedicato alle attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione.31
20.

Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di
selezione già esaminati ed approvati nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 30 giugno 2015 del POR
FSE 2014/2020.
In coerenza a quanto disposto anche dalla presente Direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine
all’ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di una commissione di valutazione
formalmente individuata.
Requisiti di ammissibilità e criteri di valutazione
La prima fase consiste nella verifica della presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali
requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà
quindi sottoposto alla successiva valutazione.
1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (formulario, domanda di
ammissione, modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente
e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere
posseduti alla data di scadenza dell’Avviso di riferimento alla presente Direttiva;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove
previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche
progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione superiore e continua.
I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell’esistenza di tutti gli elementi sopra
esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nelle seguenti griglie di
valutazione.
I criteri di valutazione di merito dei progetti sono distinti in due diverse griglie di valutazione in funzione
della tipologia di appartenenza:

31

La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Direzione Formazione ed Istruzione sono disponibili al link:
http://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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Griglia di valutazione progetti di tipologia 1 – utenza disoccupata
FINALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 1

Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio,
supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di
focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del
tessuto socio-economico di riferimento;
Circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti;
Grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di
inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo
del contesto territoriale;
Circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul
tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

OBIETTIVI PROGETTUALI

Parametro 2

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

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 3

Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed
esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di
riferimento;
Qualità dell’impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere
dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che
nell’individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati.
Altri criteri da inserire in funzione del bando:
Previsione di segmenti di percorso funzionali al rilascio di certificazioni

Parametro 4

PARTENARIATO

Parametro 5

Qualità dei partner:
- coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto
rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello
stesso;
- presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore
finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà
produttive.
Quantità dei partner:
- numero di partner coinvolti
Altri criteri da inserire in funzione del bando:
- presenza del partenariato con ANFAO

4 punti
6 punti
8 punti
10 punti

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

4 punti
6 punti
8 punti

Ottimo

10 punti

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
- metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti;
Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
- progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni interne di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento
agli indicatori di risultato pertinenti all’azione.
Altri criteri da inserire in funzione del bando:
- mobilità interregionale/transnazionale

0 punti
2 punti

0 punti
2 punti

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

0 punti

Ottimo

10 punti

2 punti
4 punti
6 punti
8 punti

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti
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Griglia di valutazione progetti di tipologia 2 – utenza occupata
FINALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 1

Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio,
supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di
focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del
tessuto socio-economico di riferimento;
Circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei
destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti;
Grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di
inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo
del contesto territoriale;
Circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all’impatto sul
tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
Accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Livello
Insufficiente

0 punti

Non del tutto
sufficiente

2 punti

Sufficiente

4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

OBIETTIVI PROGETTUALI
Grado di coerenza della proposta progettuale con il protocollo d’intesa con
Anfao approvato con DGR n. 287 del 19/03/2019;

Parametro 2
Coerenza e adeguatezza degli interventi previsti dal progetto.

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

QUALITA’ DELLA PROPOSTA

Parametro 3

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

Parametro 4

PARTENARIATO

Parametro 5

Qualità dei partner:
- coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto
rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello
stesso;
- presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore
finalizzazione dell’iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà
produttive.
Quantità dei partner:
- numero di partner coinvolti
Altri criteri da inserire in funzione del bando:
- presenza del partenariato con ANFAO

4 punti
6 punti
8 punti
10 punti

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE
Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate:
- metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare
riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra
l’articolazione del progetto e i contenuti proposti;
Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione:
- progetti che prevedano l’attuazione di specifiche azioni interne di
monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento
agli indicatori di risultato pertinenti all’azione.
Altri criteri da inserire in funzione del bando:
- presenza di mobilità interregionale/transnazionale

0 punti
2 punti

0 punti
2 punti
4 punti
6 punti
8 punti
10 punti

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente

0 punti
2 punti
4 punti

Discreto

6 punti

Buono

8 punti

Ottimo

10 punti

Livello
Insufficiente
Non del tutto
sufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono

4 punti
6 punti
8 punti

Ottimo

10 punti
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Durante la valutazione delle graduatorie, all’assegnazione di una valutazione negativa (punteggio zero) in
uno dei parametri sopra indicati, comporta l’esclusione dalla graduatoria per l’assegnazione dei
finanziamenti.
La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 20 punti.
I progetti sottoposti alla valutazione di merito saranno evidenziati su 2 distinte graduatorie per tipologia di
destinatari (una per progetti di tipologia 1 e una per progetti di tipologia 2).
Sono finanziati in ordine decrescente i progetti per classi intere di punteggio, che superano la soglia minima
di finanziamento, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
21.
Tempi ed esiti delle istruttorie
I progetti presentati saranno approvati con Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la
complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.
Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale
dell’Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni
singolo progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
Gli esiti istruttori dei progetti presentati, saranno comunicate in via esclusiva attraverso il sito istituzionale
www.regione.veneto.it 32, che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli
adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai
Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività
istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
22.
Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione all’Avviso di riferimento alla presente Direttiva
saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it 33, che pertanto vale quale mezzo di notifica,
anche ai fini del rispetto di eventuali termini. È fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare
regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di
qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l’interesse
generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio
riservato alle FAQ.
23.
Termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi
I percorsi formativi proposti a valere sull’Avviso di riferimento alla presente Direttiva devono essere
immediatamente cantierabili.
I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta
approvazione con le modalità di cui al paragrafo “Tempi ed esiti dell’istruttoria”, salvo eventuale diversa
indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.
I termini per la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli
esiti dell’istruttoria.
24.
Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

32

33

https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
https://www.regione.veneto.it/web/formazione-e-istruzione/fse
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25.
Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il dott. Massimo Marzano Bernardi –
Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
26.
Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento al
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
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Tabella 1 – Parametri di costo per la mobilità interregionale
Sussistenza

Regione italiana
(di destinazione)

Costo giornaliero in € Costo 1 settimana in €

Spese per ogni viaggio in €
(fino ad un massimo di due viaggi
A/R)

Abruzzo

201,59

Basilicata

258,77

Calabria

303,74

Campania

165,55

Emilia Romagna

63,28

Friuli Venezia Giulia

37,29

Lazio

164,98

Liguria

106,22

Lombardia

68,93

Marche

50,00

250,00

70,06

Molise

194,13

PA Bolzano

96,05

PA Trento

18,98

Piemonte

102,83

Puglia

164,42

Sardegna

248,13

Sicilia

302,84

Toscana

94,92

Umbria

124,92

Valle d'Aosta

154,75
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Tabella 2 – Parametri per la mobilità transnazionale

Stato Membro (di destinazione)

Costo giornaliero in €

Costo 1 Settimana
(7 giorni) in €

Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Croazia
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Irlanda
Islanda
Lettonia
Liechtenstein
Lituania
Lussemburgo
Malta
Norvegia
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Regno Unito
Repubblica ceca
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Ungheria

74
74
74
77
58
86
58
77
80
67
70
80
80
67
70
58
77
67
70
83
70
64
90
74
70
67
58
67
83
70
70
70

515
515
515
538
403
605
403
538
560
470
493
560
560
470
493
403
538
470
493
582
493
448
627
515
493
470
403
470
582
493
493
493
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Spese per ogni
viaggio in €
(fino ad un
massimo di due
viaggi A/R)

532
476
336
420
452
672
420
588
560
476
476
588
476
420
615
364
476
420
700
532
448
448
616
476
364
420
448
504
560
615
392
448
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Tabella 3 – Descrizione figure professionali gruppo di lavoro
Figura professionale

Descrizione dei compiti minimi richiesti
Supervisione del progetto nel suo insieme
Verifica della qualità degli interventi
Coordinamento delle attività di micro progettazione
Interfaccia con la Sezione Formazione
Relazione sulle attività e gli esiti del progetto.

Direttore/coordinatore

Esperienza richiesta

almeno 5 anni in analoghe attività

A livello progettuale:
almeno 40% di fascia senior
(almeno 5 anni di esperienza nel
ruolo) non più del 20% di fascia
junior34
Le percentuali sopraindicate non si
riferiscono alle attività di codocenza.

Docente/formatore

Attività formativa

Co-docente

Supporto all’attività formativa

Testimonial aziendale

Attività formativa attraverso testimonianza diretta
della propria esperienza personale/professionale e
dell’azienda in cui opera

Imprenditori, altri rappresentanti del
mondo aziendale

Responsabile di selezione

Attività di selezione dei partecipanti

almeno 2 anni in analoghe attività

Tutor formativo

Attività organizzativa d’aula
Supporto/assistenza agli utenti
Supporto all’acquisizione e allo sviluppo di nuove
conoscenze, abilità
Monitoraggio dell’andamento degli apprendimenti
Relazione costante con i docenti/il coordinatore del
progetto.

almeno 2 anni in analoghe attività

Tutor aziendale

Supporto/assistenza agli utenti in relazione allo
specifico progetto di stage
Supporto all’acquisizione e allo sviluppo di nuove
conoscenze, abilità
Monitoraggio dell’andamento degli apprendimenti e
delle attività di stage
Relazione costante con il tutor formativo e/o
direttore/coordinatore di progetto

figura individuata dall’azienda

Responsabile monitoraggio
/diffusione

Attività di monitoraggio delle competenze ex-ante ed
ex-post
Attività di diffusione dei risultati del progetto
Predisposizione di reportistica in itinere e finale

almeno 2 anni in analoghe attività

34

Il limite del 40% di figure professionali senior deve essere considerato come limite minimo (eventualmente incrementabile) mentre il limite del 20
% di figure professionali junior è da intendersi quale limite massimo (eventualmente riducibile).

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per il settore dell’occhialeria – Anno 2019

516
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 395 del 02 aprile 2019

pag. 42 di 48

Tabella 4 – Descrizione laboratori esperienziali e attività di accompagnamento
Attività

Descrizione

Figure professionali

Attività di formazione svolta prevalentemente “in aula”, con
metodologie tradizionali per la trasmissione di competenze
tecniche (sapere) in cui il docente/formatore trasferisce il know
how mancante.
Gli interventi formativi devono garantire la presenza di un
moderatore esperto in grado di aiutare i destinatari nello
scambio dei saperi.

Formazione indoor

Docente

Possono essere utilizzate diverse metodologie di gestione del
gruppo aula, che favoriscano un approccio di apprendimento
basato comunque sul fare e sullo sperimentare, valorizzando le
competenze già possedute dai destinatari come base da cui
partire per implementare conoscenze e competenze trasversali.
È un’attività di formazione esperienziale che si svolge nel
corso di una o più giornate e ermette di creare un livello di
coinvolgimento che supera la sfera cognitiva attivando anche il
piano emotivo dei partecipanti.
Tale intervento permette di ripensare i comportamenti
individuali e le scelte aziendali in una forma leggera ma nello
stesso tempo di grande impatto.

Teatro d’impresa

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

Laboratori dei feedback

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

docente +
docente di supporto +
esperto di teatro

docente/consulente +
docente di supporto

Il laboratorio esperienziale permette di sviluppare in maniera
induttiva competenze ed è il luogo della sperimentazione
attiva, dove “fare” esperienza. Il tratto saliente che lo
caratterizza è l’impiego di tecniche e attività che consentono
ai partecipanti (occupati e disoccupati) di calarsi nelle
situazioni che si vogliono esaminare ed apprendere.

Laboratorio esperienziale

La simulazione esperienziale (pratiche e casi concreti,
applicazioni ed esempi individuati) attinge da casi portati dalle
aziende presenti o da best performers di settore o da altre
casistiche emblematiche o ricorrenti del settore di riferimento.
Per la realizzazione di tali laboratori ci si potrà avvalere del
supporto e della collaborazione in partnership di realtà
specializzate, Fablab, incubatori, ecc.. in possesso di
tecnologie, servizi digitali, attrezzature, tecniche di
produzione ad alta tecnologia (ad es. con manifattura
additiva), macchinari, software e hardware, particolarmente
innovativi e difficilmente reperibili nella compagine dei
partner aziendali di progetto
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L’attività di tirocinio deve permettere ai destinatari
(esclusivamente disoccupati) di fare esperienza pratica sulle
tematiche della Linea 4.
Possono essere realizzate attività di tirocinio (di
inserimento/reinserimento), che dovranno avere una durata
minima di 2 mesi e massimo di 6 e che dovranno essere svolte
presso un partner aziendale di progetto.
Per la regolamentazione delle attività, dei limiti numerici
imposti ai soggetti ospitanti il tirocinante e delle modalità di
attuazione del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo,
si rimanda alla DGR n. 1816 del 07/11/201735.

Tirocinio

Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor
aziendale ed il tutor didattico/organizzativo, prevedendo la
realizzazione di incontri e scambi (anche a distanza ad esempio
tramite skype). L’attività di tirocinio sarà, infine, soggetta a
monitoraggio qualitativo, finalizzato a rilevare gli esiti e la
soddisfazione dei partecipanti. Obiettivo di tali attività sarà
quello di verificare lo svolgimento del tirocinio raccogliendo
feedback sia da parte del tirocinante che da parte del soggetto
ospitante.

Tutor didattico/tutor
aziendale

A tal fine dovranno essere garantite durante il tirocinio, da
parte del soggetto proponente, le seguenti attività: la verifica
degli apprendimenti in itinere e finale; l’assistenza al reporting
delle attività svolte durante il tirocinio; la realizzazione di
almeno una visita aziendale in loco (a cui dovrà essere presente
il tutor didattico-organizzativo, il tutor aziendale e il
tirocinante).

Assistenza/consulenza

Si tratta di incontri individuali o di gruppo sia con i vertici
aziendali che con altri soggetti dell’impresa, finalizzati a
definire le linee di intervento e a supportare l’impresa nella
riorganizzazione della sua struttura e delle sue attività, a
individuare elementi critici e/o di miglioramento dei gruppi di
lavoro e a migliorare le performances del personale
appartenente al medesimo settore.
In particolare l’intervento sarà finalizzato ad accompagnare gli
utenti nella realizzazione di attività di innovazione,
differenziazione e promozione del prodotto occhiale
interagendo con gli attori (anche pubblici) presenti nel
territorio.
Per le attività di gruppo possono essere previsti da 2 a 10/15
destinatari (come meglio specificato nel punto “Modalità di
determinazione del contributo”). Si precisa che è possibile
prevedere gruppi variabili di destinatari che partecipano a tutte
o a parte del monte ore previsto per l’intervento.

Consulente

35

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1816 del 07 novembre 2017, “Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza Stato
Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017. Deliberazione/CR n. 104 del 12 ottobre 2017”.
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Visita di studio

È un’attività che permette un confronto e uno scambio di buone
pratiche con realtà di eccellenza sia sul territorio della Regione
del Veneto oppure presso strutture site in altre Regioni italiane
o in
altri Paesi dell’Unione Europea.
La visita di studio, realizzata sul territorio della Regione del
Veneto, deve avere una durata
minima di 4 ore e massima di 40 ore.
La visita di studio realizzata in altre Regioni italiane o in altri
Paesi dell’Unione Europea deve avere una durata minima di 16
ore e massima di 40 ore.
L’attività è articolabile in un percorso modulare, che prevede
l’erogazione in giornate consecutive, alternate a momenti di
pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima
settimana (ad es. 3 giornate + 2 giornate svolte in seguito).
Se funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e se
adeguatamente motivata, può essere prevista la presenza di un
unico consulente, per un monte ore massimo di 40 ore, dedicato
ad accompagnare e affiancare i destinatari nel corso delle
attività di visita, il cui costo sarà imputabile come attività di
assistenza/consulenza.

Visita aziendale

E’ un’attività che permette ai destinatari di vedere
concretamente buone pratiche aziendali attinenti l’oggetto
dell’iniziativa.
La visita aziendale, realizzata sul territorio della Regione del
Veneto, deve avere una durata
minima di 4 ore e massima di 40 ore. La visita aziendale
realizzata in altre Regioni italiane o in altri Paesi dell’Unione
Europea deve avere una durata minima di 16 ore e massima di
40 ore.
L’attività è articolabile in un percorso modulare, che prevede
l’erogazione in giornate consecutive, alternate a momenti di
pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima
settimana (ad es. 3 giornate + 2 giornate svolte in seguito).
L’intervento non prevede la possibilità di usufruire del
consulente dedicato ad accompagnare ed affiancare i
destinatari.

Consulente/accompagnatore

Coaching

E’ un’attività di supporto – individuale o di gruppo – che,
partendo dall’unicità dell'individuo, si propone di operare un
cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e
amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi
personali, di team, manageriali, ecc., così da migliorare la
performance lavorativa per adeguarla ai fabbisogni del mondo
del lavoro, definire nuove linee d’intervento, raccogliere
elementi utili a ridisegnare la propria posizione
nell’organizzazione lavorativa, ecc.
Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo
di 40.

Consulente

Consulente/accompagnatore
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Counseling

Il counseling è una pratica indirizzata alla soluzione di specifici
problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e
finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare
risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale,
lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni
e/o esterni, prendere decisioni. Tale pratica, infatti, è indicata
nel lavoro con soggetti che necessitano di particolare attenzione
e supporto (ad es. donne disoccupate).
Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo
di 40.

Mentoring

Il significato della parola mentoring non è oggettivamente
univoco. In generale esso indica una serie di rapporti
interpersonali instaurati e sviluppati al suo interno fra i soggetti
protagonisti, il cui elemento fondamentale è rappresentato dalla
necessità di creare relazioni “uno a uno”, cioè relazioni che
coinvolgano un/a solo/a utente ed un/a solo/a mentor.
Il mentoring è un processo metodologico nel quale il/la mentor
segue e promuove la carriera e lo sviluppo professionale di
un’altra persona, per esempio la neo-imprenditrice, instaurando
un rapporto non di subordinazione bensì di complicità e
sostegno, attraverso una relazione amichevole e cordiale.
Le potenzialità di una siffatta relazione sono tali per cui essa
può concretamente permettere di fare spazio, all’interno della
realtà in cui opera, all’apprendimento e alla sperimentazione,
favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità personali e
professionali. Inoltre essa agevola il coinvolgimento e la
partecipazione dell’utente.
Il mentoring può essere utilizzato sia in percorsi di sviluppo e
progressione di carriera, sia in percorsi di accompagnamento
all’avvio d’impresa.
Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo
di 40 ore (esclusivamente individuali).

Seminari/workshop

Il seminario è un’attività volta alla discussione di argomenti
specifici, al quale è possibile partecipare dibattendo e
approfondendo la tematica trattata. Tale percorso breve e
strutturato in un programma, mira all’approfondimento di un
tema specifico mediante l’intervento di uno o più relatori.
Possono essere previsti incontri di durata pari a 4 ore o di
durata pari a 8 ore.
Il workshop/focus group è un’attività attraverso la quale si può
partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o risultati di
ricerche con un gruppo ristretto di relatori che interagiscono su
un argomento centrale oggetto dell’evento. Un moderatore
esperto, indirizza e guida la discussione tra i partecipanti,
facilitandone l’interazione all’interno di un confronto
interpersonale. Per tale attività è prevista una durata pari a 4 ore
o pari a 8 ore.
Si precisa che l’organizzazione di seminari/workshop deve
rispondere alla finalità di dare ampia diffusione sul territorio
delle finalità dei progetti, delle esperienze e dei risultati
raggiunti. In considerazione di ciò tali eventi dovranno
assicurare la presenza di tutti i partner di progetto (operativi, di
rete ed aziendali) ed essere aperti ai vari stakeholder del
territorio.
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Consulente/Mentor

Relatori
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L’attività di orientamento è esclusivamente rivolta a soggetti
disoccupati/non occupati.
Orientamento

L’attività, erogata a livello individuale e/o di gruppo, è
propedeutica a supportare le destinatarie disoccupate nella
valorizzazione e valutazione delle competenze già variamente
acquisite e per l’inserimento in azienda, fornendo elementi utili
ad inquadrarne la collocazione in impresa e orientarle alle
attività da svolgere durante il percorso (orientamento al ruolo).

Consulente/orientatore

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
Direttiva per la presentazione di progetti formativi
per il settore dell’occhialeria – Anno 2019

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 33 del 5 aprile 2019
521
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 395 del 02 aprile 2019

pag. 47 di 48

Tabella 5 – Descrizione metodologie innovative
Metodologia
Facilitazione
esperienziale tramite
utilizzo del modello
Kolb

Facilitazione visuale
tramite utilizzo di
Design Thinking

Modelli di
allenamento delle
competenze
emozionali tramite
Six Seconds

Team Crossfunzionale

Descrizione
Modalità di apprendimento basata sull’esperienza, che passa
attraverso la messa in pratica di concetti e nozioni e il
coinvolgimento fisico e emotivo funzionali all’attenzione e alla
memoria. La metodologia Kolb si basa sul learning cycle in 4 fasi
sequenziali: esperienza concreta, osservazione riflessiva,
concettualizzazione astratta e sperimentazione attiva
Processo di progettazione e risoluzione di problemi complessi
impiegando una visione e una gestione creative in 5 fasi
fondamentali: 1° fase - identificazione del problema e quindi
dell’obiettivo, 2° fase - identificazione del contesto, definendo dati
e attori chiave, 3° fase - analisi e ricerca delle opportunità, 4° fase ideazione, prototipazione, test e validazione, 5° fase - realizzazione
del prodotto/servizio.
Il DT consente a tutti i membri di contribuire ad individuare le
soluzioni; è centrato sulla persona e sulla sua capacità di sviluppare
un pensiero sia come soggetto ideatore sia come destinatario del
progetto
Il modello Six Seconds porta la teoria dell’intelligenza emotiva (IE)
nella pratica della vita personale e professionale. L’intelligenza
emotiva è la capacità di unire il pensiero con le sensazioni al fine di
prendere decisioni ottimali, fondamentale per avere relazioni di
successo con gli altri e con sé stessi. Questo modello di IE in
Azione, inizia con 3 obiettivi importanti:
1) essere più consapevoli (fare caso a cosa si fa) - Self Awareness:
“cosa” – quando conosci te stesso, conosci i tuoi punti di forza e le
tue debolezze, sai cosa stai facendo, cosa vuoi e cosa cambiare.
Essere consapevoli di cosa si sente e di cosa si fa. Le emozioni sono
informazioni e queste competenze permettono di raccoglierle
efficacemente;
2) essere più intenzionali (fare ciò che si pensa) - Self Management:
“come” – ti mostra come agire, come gestire te stesso e gli altri,
come mettere in pratica questi concetti. Fare ciò di cui si è convinti.
Invece di reagire con il “pilota automatico”, queste competenze
permettono di rispondere in modo proattivo;
3) essere più decisi (fare le cose per una ragione) - Self Direction:
“perché” – quando dai te stesso, sei libero e pieno di energia quindi
poni attenzione sul perché ti comporti in un certo modo, sul perché
cambiare direzione e sul perché coinvolgere altre persone. Agire
per uno scopo. Queste competenze aiutano a mettere in pratica la
propria visione e i propri obiettivi per agire secondo uno scopo e
con coerenza
Team multifunzione che permette di unire competenze trasversali,
riuscendo così a individuare in modo più efficiente la soluzione ad
un problema oppure formulare proposte innovative in merito a
sviluppi futuri dell’azienda. Ogni componente del gruppo di lavoro,
nella sua area abituale, avrà competenze specifiche che metterà a
frutto nel team al fine di realizzare un progetto o sviluppare un
prodotto. In questo modo si avranno a disposizione specialisti per
ogni determinata funzione che collaborando insieme apporteranno
valore aggiunto al gruppo. Due approcci: 1) prendere in
prestito’ dai diversi reparti i membri selezionati invitandoli a
lavorare nel team multifunzione, una volta che i collaboratori hanno
apportato il loro contributo ritorneranno a rivestire il loro ruolo
nella propria area funzionale. 2) frazionare la giornata lavorativa in
momenti prestabiliti e fissi. Ad esempio, la mattina il collaboratore
si occuperà delle sue mansioni tradizionali e nel pomeriggio, al
rientro dalla pausa pranzo, si dedicherà al progetto e al lavoro in
team con i colleghi delle altre aree

Figure professionali
Docente
Facilitatori

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

docente
esperto della materia

consulente/facilitatore
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Un processo mediante il quale l'individuo, attraverso le sue
capacità, sviluppa delle azioni che permettono di migliorare la
crescita cognitiva, tenendo conto delle qualità dell’apprendimento e
della crescita costante mediante l’utilizzo di una serie di tool,
strumenti capaci di dare ai facilitatori una chiara visione d’impresa
(dalla struttura organizzativa alla definizione dei processi aziendali,
modelli delle competenze…).
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docente/facilitatore

