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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Bl), Il Castello di Moschesin.

Il Castello di Moschesin (2.499 m) fa parte di un gruppo, di dimensioni relativamente modeste a confronto con i vicini colossi della Civetta e del
Pelmo, che si eleva a sud-ovest di Forno di Zoldo, sulla dorsale che separa lo Zoldano dall'Agordino. Il gruppo è suddiviso in tre settori: a nord le
Crode di San Sebastiano, che dominano il Passo Duràn, al centro le Crode di Tàmer e a sud la piccola catena delle Crode di Moschesin, di cui il
Castello è la cima più alta.
(Archivio fotografico Parco nazionale Dolomiti Bellunesi - foto Gianni Poloniato)
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194

Selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs. n. 165/2001 (passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), di un
posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno (cat. giur. C).

195

IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la
stipula di contratti a tempo determinato, pieno o parziale, di Operatore Addetto
all'Assistenza (Categoria B1, CCNL del Comparto Regioni - Autonomie Locali).

196

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO
(PADOVA)
Selezione pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a tempo pieno e
determinato di n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ESPERTO IN
SISTEMI AGROALIMENTARI, cat. D, da assegnare al Laboratorio di Tecnologie
Alimentari (Vicenza) afferente alla SCS8 - Valorizzazione delle Produzioni Alimentari
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

197

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - CONCESSIONE IDRAULICA - Richiesta di rinnovo
concessione per occupazione spazio acqueo mq. 325, per attracco piccoli natanti sportivi,
in Dx del Canale Novissimo in loc. Valli in Comune di Chioggia (VE). Pratica n.
w02_000651

205

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta concessione spazio acqueo
per la realizzazione di n. 4 posti barca di ml. 6 X ml. 2,40 con due pontili di lunghezza m.
12,00 in adiacenza alla sponda dx del Canale Taglio Nuovissimo in località Conche di
Codevigo. Pratica n. W18_003180

207

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. DITTA: DE NARDI GIOVANNI , PER LA CONCESSIONE DI UNA
DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Località Romanziol Via Romanziol, da moduli
medi 0,00266 a moduli 0,045 massimi. PRATICA N° PDPZa036004

209

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. DITTA: DOMUS VESTRA S.P.A. , PER LA CONCESSIONE DI UNA
DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO
INDUSTRIALE IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO LOCALITA'
Villanova Piazza Marzotto 20, da moduli medi 0,007 a moduli 0,0580 massimi.
PRATICA N° PDPZa036002

210

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. DITTA: PIGOZZO SCAVI S.N.C., PER LA CONCESSIONE DI UNA
DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO
INDUSTRIALE IN COMUNE DI SALZANO Località Via Villatega 167, da moduli
medi 0,004 a moduli 0,02 massimi. PRATICA N° PDPZa036007

211

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. DITTA: AZIENDA AGRICOLA BAVARESCO ZENOBIO , PER LA
CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN
POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI PRAMAGGIORE LOCALITA' Via
venezia, da moduli medi 0,007 a moduli 0,03 massimi. PRATICA N° PDPZa036003

212

Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. DITTA: SOCIETA' AGRICOLA LA RIVETTA S.R.L. , PER LA
CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN
POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE LOCALITA' Via
Bosco, da moduli medi 0,0017 a moduli 0,0333 massimi. PRATICA N° PDPZa036006

213

Direzione operativa T.U.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso relativo istruttoria
domanda. Ditta: De Martin Bruna, per la concessione di una derivazione d'acqua
sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Fossalta di Piave località via della
Favorita, da moduli medi 0,0029 a moduli 0,0667 massimi. Pratica n° pdpza036005

214

Unità Organizzativa Genio Civile Padova Ordinanza d'istruttoria relativa alla
domanda, presentata dall'Azienda Agricola La Chiocciola del Venda, di autorizzazione e
concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di Vo', ad uso prevalente
igienico e assimilati (Zootecnico - Elicicolo) - R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 17/058.

215

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda dell'Azienda agricola Ongaro Antonio
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Maserada sul Piave ad uso irriguo.
Pratica n. 5635

216

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Mepol S.r.l. per concessione
di derivazione d' acqua in Comune di Riese Pio X ad uso scambio termico. Pratica n.
5634

217

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della Soc. Agr. Colnù s.s. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Conegliano ad uso irriguo. Pratica n.
5633

218

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Agostinetto Daniele per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di Valdobbiadene ad uso irriguo. Pratica
n. 5636

219

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA IL
CASTELLO DI GIACOMINI E . & C. S.S.A. per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di SAN VENDEMIANO ad uso Irriguo. Pratica n. 5627

220

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA
COLTURE VITICOLE FRANCESCHI FRANCO per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di MONASTIER DI TREVISO ad uso Irriguo. Pratica n. 5625

221

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA
VAL LONGA S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SUSEGANA
ad uso Irriguo. Pratica n. 5604.

222

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta BRAIDO MARIANO per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di VITTORIO VENETO ad uso Irriguo.
Pratica n. 5626

223

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per
domanda, presentata dalla ditta "Fro Air Liquid Welding Italia Spa", in data 19/12/2016
per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in Comune di Due Carrare
(PD), per uso industriale. Pratica n. 1154IIC

224

COMUNE DI POVEGLIANO (TREVISO)
Avviso di deposito della variante n. 1 al piano di assetto del territorio, del rapporto
ambientale e della sintesi non tecnica relativi alla valutazione ambientale strategica.

225

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazioni della
G.C. n° 45 del 20.02.2018.

226

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI
SOLIGO (TREVISO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 7 Servizi di base e
rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - Tipo intervento 7.5.1 "Infrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" del PSL A.MA.L.E.
del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.

227

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza presentata dalla SOCIETÀ IMMOBILIARE
AURORA di LISE FAUSTO e GIORDANO s.n.c. per la derivazione d'acqua ad uso
idroelettrico dal torrente Cismon a mezzo della Roggia Ampezzan in comune di Fonzaso
(BL).

228

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 29 del 29 marzo 2018
Modifica dello schema di garanzia per il pagamento di anticipi del sostegno concesso per
i Bandi delle Azioni del POR FESR 2014-2020.

229

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI AFFI (VERONA)
Determinazione n. 106 del 22 marzo 2018
Decreto di imposizione di diritto superficiario per posa e mantenimento di cabina elettrica
e di servitù per fascia di rispetto di elettrodotto interrato a servizio dell'impianto eolico di
Monte delle danzie in Comune di Affi.

230

Determinazione n. 107 del 22 marzo 2018
Decreto di imposizione di diritto superficiario per posa e mantenimento di aerogeneratore
e servitù di proiezione a terra aerogeneratore e servitu' di passo carraio e pedonale a
servizio dell'impianto eolico di monte delle danzie in comune di Affi.

232

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Ordinanza n. 3 del 3 aprile 2018
Costituzione di deposito delle indennità non accettate relativo all'intervento di "messa in
sicurezza di via Manzoni e realizzazione di un percorso ciclo-pedonale" . Rettifiche.

234

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 359 - Prot. n. 5389 del 27
marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a
sifone sottopassante l'Idrovia Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e
Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di bonifica Gambarare di Mira.
Codice consorziale progetto: 442. Ditte nn. 26-27 di Piano particellare. ORDINANZA DI
PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ CONDIVISE PER OCCUPAZIONE
TEMPORANEA EX ART. 50 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DI ALTRE
INDENNITÀ CONSEGUENTI L'OCCUPAZIONE.
235
Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 360 - Prot. n. 5390 del 27
marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a
sifone sottopassante l'Idrovia Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e
Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di bonifica Gambarare di Mira.
Codice consorziale progetto: 442. Ditta Agricola Sant'Ilario - Società agricola a R.L.
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ CONDIVISA PER
OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 50 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.
237
Ordinanza del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 361 - Prot. n. 5402 del 27 marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a
sifone sottopassante l'Idrovia Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e
Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di bonifica Gambarare di Mira.
Codice consorziale progetto: 442. Ditta n. 27 di Piano particellare. ORDINANZA DI
DEPOSITO DI INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 50 DEL
D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DI ALTRE INDENNITÀ CONSEGUENTI
L'OCCUPAZIONE.
238
Ordinanza del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 362 - Prot. n. 5403 del 27 marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a
sifone sottopassante l'Idrovia Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e
Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di bonifica Gambarare di Mira.
Codice consorziale progetto: 442. Ditta n. 27 di Piano particellare. ORDINANZA DI
DEPOSITO DI INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI ALTRE
INDENNITÀ CONSEGUENTI L'OCCUPAZIONE.
240
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 898 del 26 marzo 2018 Dirigente Responsabile Ufficio
Espropriazioni
Lavori di Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara
Veneta. Indennità di occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
terreni in comune di BOARA PISANI.
241
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento ex art. 23 del D.P.R. n. 327/01 protocollo n. 29144 del 26 marzo 2018
Estensione della rete di raccolta e potenziamento della rete di acquedotto nelle vie Brigata
Sassari, Morar, Ceresara, Don Viero e Contrada Ave in Comune di Asiago - p1047rf.
242

PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 246 del 22 marzo 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di
Vicenza. Bacino di laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno
(VI). Ordine di liquidazione e di deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti del saldo
dell'indennità di espropriazione e di asservimento condivise, dell'indennità di occupazione
temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR
08.06.2001 n. 327 (Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilità), e successive modificazioni ed integrazioni. Ditta n.
40: Marangon Lorenzo e Marangoni Giovanni.

243

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 540/2018 del 12 marzo 2018 - Prot. 5775/2018 del 12 marzo 2018
S.P. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran" - Intervento 10 - Realizzazione banchettone su
muri di valle dal km 23+900 al km 24+050.

250

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 20 del 26 marzo 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo
23 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori.
Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 1.522,56, a saldo della
prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.
256

Urbanistica
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)
Decreto Sindacale del 26 marzo 2018 prot. 4555
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il comune di
Colognola ai Colli per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica
denominata " Rotatoria tra la strada provinciale n.10 "della Val d'Illasi" e la strada
provinciale n. 37 "del Soave", in località "Decima" e per l'erogazione del contributo a
titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto
legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

260
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima
DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 366821)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 35 del 23 marzo 2018
Autorizzazioni a costituirsi in n. 21 ricorsi proposti con istanza cautelare avanti il TAR Lazio avverso tra l'altro la
determinazione AIFA n. 177/2018 relativa all'attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera
anno 2016, notificati alla Regione Veneto.
[Affari legali e contenzioso]
Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin
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(Codice interno: 366819)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 36 del 26 marzo 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Piave e Comune di San
Fior per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al fine di
dare soluzione alle problematiche idrauliche presenti nel territorio comunale. Deliberazione della Giunta regionale 29
settembre 2014, n. 1767.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Piave e Comune di San Fior per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica
territoriale, sulla base delle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e al
decreto del Dirigente della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594. Tali interventi consistono nella sistemazione
idraulica del sottopasso di Via Larghe Ungaresca, al fine di garantire l'allontanamento delle acque dal punto più depresso del
sottopasso e ripristinare il fosso di guardia a tutela della ferrovia, nonché nella sistemazione di un tratto dell'affluente Codolo a
monte di Via S. Barozzi, al fine di migliorare il deflusso delle portate e consolidare e proteggere le sponde da pericolosi
fenomeni erosivi.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista
una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui
Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Piave di Montebelluna (TV) è risultato beneficiario del contributo
regionale di Euro 264.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel rispetto
della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra l'importo di
Euro 50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Piave per la realizzazione
degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con nota 15 dicembre 2017, n. 21345, il Direttore del Consorzio di bonifica Piave ha trasmesso alla
Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Piave e Comune di San Fior per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica
territoriale, quali la sistemazione idraulica del sottopasso di Via Larghe Ungaresca, al fine di garantire l'allontanamento delle
acque dal punto più depresso del sottopasso e ripristinare il fosso di guardia a tutela della ferrovia, nonché la sistemazione di
un tratto dell'affluente Codolo a monte di Via S. Barozzi, al fine di migliorare il deflusso delle portate e consolidare e
proteggere le sponde da pericolosi fenomeni erosivi;
DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Sindaco del Comune di San
Fior in data 12 dicembre 2017, del Direttore Generale del Consorzio di bonifica Piave in data 14 dicembre 2017, nonché del
Direttore della Direzione Difesa del Suolo in data 19 dicembre 2017;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
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DATO 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;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Piave e Comune di San Fior, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla
maglia idraulica territoriale, quali la sistemazione idraulica del sottopasso di Via Larghe Ungaresca, al fine di
garantire l'allontanamento delle acque dal punto più depresso del sottopasso e ripristinare il fosso di guardia a tutela
della ferrovia, nonché la sistemazione di un tratto dell'affluente Codolo a monte di Via S. Barozzi, al fine di
migliorare il deflusso delle portate e consolidare e proteggere le sponde da pericolosi fenomeni erosivi;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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(Codice interno: 366820)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 37 del 26 marzo 2018
Approvazione dell'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica Acque Risorgive e Comune
di Preganziol per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale al
fine di dare soluzione alle condizioni di criticità idraulica della rete idraulica minore nel territorio comunale.
Deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767.
[Bonifica]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento è finalizzato ad approvare l'Accordo di programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Acque Risorgive e Comune di Preganziol per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale che presenta particolari criticità in occasione di eventi meteorici di rilevante intensità, sulla base delle
disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 1767 e al decreto del Dirigente della
Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594. Tali interventi consistono nel risezionamento e vivificazione dei canali
Munara e Casarin e dei fossati di Via Munara nella frazione di Sambughé, nella pulizia e vivificazione del canale Danesin in
località Boschetta, nonché nel risezionamento e vivificazione dei fossati stradali compresi tra le Vie Marcello del Majno,
Pesare, Schiavonia e Schiavonia Nuova in località Borgoverde.

Il Presidente
PREMESSO CHE:
• con la deliberazione 29 settembre 2014, n. 1767, la Giunta regionale ha attivato il procedimento per il finanziamento
degli "Accordi di programma" tra la Regione, i Consorzi di bonifica e i Comuni del Veneto con popolazione inferiore
ai 20.000 abitanti, finalizzati alla realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale. La medesima deliberazione n. 1767/2014 ha disposto, inoltre, che la
Regione del Veneto cofinanzierà i diversi interventi per una quota non superiore all'80% della spesa ammissibile e, in
ogni caso, con il contributo massimo di Euro 50.000,00 per Comune. A carico dei Comuni interessati è stata prevista
una aliquota di cofinanziamento non inferiore al 20% dell'importo dei lavori da eseguire;
• con la deliberazione 3 novembre 2014, n. 2068, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma
tra la Regione del Veneto, i Consorzi di bonifica e i Comuni, incaricando il Direttore del Dipartimento Difesa del
Suolo e Foreste della sua sottoscrizione;
• con il decreto del Dirigente regionale della Sezione Difesa del Suolo 30 dicembre 2014, n. 594, per il finanziamento
degli interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale, è stato ripartito lo
stanziamento complessivo di Euro 4.388.000,00 a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2014, di cui
Euro 3.500.000,00 disponibili nel capitolo 102195 e Euro 888.000,00 disponibili nel capitolo 102196, individuando
nell'allegato A al medesimo provvedimento i Consorzi di bonifica beneficiari del contributo regionale e i relativi
importi di finanziamento. Il Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago è risultato beneficiario del
contributo regionale di Euro 745.000,00 per dare realizzazione alle iniziative previste dal "Piano degli interventi", nel
rispetto della graduatoria consortile trasmessa agli Uffici della Sezione Difesa del Suolo. In tale contributo rientra
l'importo di Euro 50.000,00 che la Regione del Veneto riconosce a favore del Consorzio di bonifica Acque Risorgive
per la realizzazione degli interventi previsti nell'accordo di programma in oggetto indicato;
DATO ATTO che con nota 28 dicembre 2017, prot. n. 22882, il Consorzio di bonifica Acque Risorgive ha trasmesso alla
Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto l'Accordo di Programma tra Regione del Veneto, Consorzio di bonifica
Acque Risorgive e Comune di Preganziol per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia
idraulica territoriale quali il risezionamento e la vivificazione dei canali Munara e Casarin e dei fossati di Via Munara nella
frazione di Sambughé, la pulizia e la vivificazione del canale Danesin in località Boschetta, nonché il risezionamento e la
vivificazione dei fossati stradali compresi tra le Vie Marcello del Majno, Pesare, Schiavonia e Schiavonia Nuova in località
Borgoverde;
DATO ATTO che il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto con firma digitale del Funzionario Responsabile del
Settore III - Politiche del Territorio e Sviluppo Economico del Comune di Preganziol in data 23 dicembre 2017, del Presidente
del Consorzio di bonifica Acque Risorgive in data 28 dicembre 2017, nonché del Direttore della Direzione Difesa del Suolo in
data 29 dicembre 2017;
VISTI gli artt. 16 e 34 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";
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VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche Amministrazioni;
DATO 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;
decreta
1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e ad ogni effetto di legge, l'Accordo di Programma di cui
all'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, sottoscritto tra Regione del Veneto, Consorzio
di bonifica Acque Risorgive e Comune di Preganziol, per l'esecuzione di interventi manutentori di carattere
straordinario sulla maglia idraulica territoriale quali il risezionamento e la vivificazione dei canali Munara e Casarin e
dei fossati di Via Munara nella frazione di Sambughé, la pulizia e la vivificazione del canale Danesin in località
Boschetta, nonché il risezionamento e la vivificazione dei fossati stradali compresi tra le Vie Marcello del Majno,
Pesare, Schiavonia e Schiavonia Nuova in località Borgoverde;
3. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI
(Codice interno: 366563)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI n. 112 del 23 novembre 2017
Acquisizione in economia del servizio di Esperto Legale, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per i progetti "Civis
V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP
H19D16000850007) e RECORD. Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni
etnico-razziali" (D.G.R. 2007 del 6.12.2016 - CUP H19D16000870007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione FAMI 2014/2020. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui al DDR n. 44 del 21
giugno 2017, approvazione dello schema di contratto e impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a euro
8.000,00 - IVA ed ogni altro onere inclusi - con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. CIG ZDA1E37C58.
[Emigrazione ed immigrazione]
Note per la trasparenza:
Il Direttore della U.O. Flussi Migratori dichiara efficace l'aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di acquisizione in
economia del servizio di Esperto legale per i progetti CIVIS V e RECORD e provvede all'approvazione del contratto,
all'impegno di spesa dell'importo onnicomprensivo pari a euro 8.000,00 con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato e al
contestuale accertamento dell'entrata di una quota parte pari a euro 1.181,26.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Decreti del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 14 del 13.04.2017 e n. 26 del 10.05.2017.
Verbale della Commissione giudicatrice del 12 giugno 2017.
Decreto del Direttore della U.O. Flussi Migratori n. 44 del 21 giugno 2017.

Il Direttore
VISTA la Deliberazione n. 2243 del 06/11/2012, che ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori, ora U.O. Flussi
Migratori, a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi
europei previsti dal programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".
VISTO il Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 recante disposizioni
generali sul fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n.
573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le misure di informazione e
pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo
strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle
crisi.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014 che definisce le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e pubblicità ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione
di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 840/2015 della Commissione del 29 maggio 2015, sui controlli effettuati dalle
autorità responsabili ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la
prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
VISTO il Decreto prot. n. 19738 del 24/12/2015 con cui il Ministero dell'Interno - Dipartimento Vicario per le Libertà Civili e
l'Immigrazione, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014/2020, ha
emanato un Avviso pubblico sull'Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo Nazionale 2. Integrazione,
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al quale la allora Sezione Flussi Migratori ha aderito, presentando, in qualità di capofila, i progetti "CIVIS V - Cittadinanza ed
Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" e "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione
delle discriminazioni etnico-razziali".
VISTO che con Decreto prot. n. 10669 del 27/06/2016 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali regionali, fra le quali risulta finanziato C.I.V.I.S. V, per un ammontare complessivo di euro 2.223.399,48,
finanziato al 50%, per euro 1.111.699,74, dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 1.111.699,74 da
cofinanziamento Statale.
VISTO che con Decreto prot. n. 12473 del 04 agosto 2016 l'Autorità Responsabile FAMI ha approvato la graduatoria delle
proposte progettuali, fra le quali risulta finanziato RECORD, per un ammontare complessivo di euro 250.803,00, finanziato al
50%, per euro 125.401,50, dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione e per euro 125.401,50 da cofinanziamento Statale.
PRESO ATTO che le Convenzioni di Sovvenzione, sottoscritte in data 05/09/2016 - per il progetto CIVIS V - e in data
12.09.2016 - per il progetto RECORD - con l'A.R. FAMI prevedono le seguenti modalità di erogazione del finanziamento alla
Regione del Veneto:
• Anticipo pari al 50% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione di Partenariato e a seguito di domanda di
anticipo;
• Domanda di rimborso intermedio fino al 30% dell'importo finanziato entro il 30 aprile 2017, al raggiungimento della
soglia di spesa pari ad un massimo del 30% della spesa rendicontabile quietanzata, e a seguito di presentazione
all'A.R. FAMI di una domanda di rimborso intermedia;
• il saldo, pari al restante 20%, verrà erogato dall'A.R. FAMI al termine del progetto e dietro presentazione del Final
Assessment che dovrà essere trasmesso entro il 30 aprile 2018.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 14 del 13.04.2017, così come integrato dal DDR n. 26 del 10.05.2017, con il quale si è dato
avvio alla procedura di acquisizione in economia del servizio di Esperto legale per i Progetti CIVIS V e RECORD di cui alle
DD.GG.RR n. 1701 del 26.10.2016 e n. 2007 del 6.12.2016, individuando il responsabile del procedimento nella persona del
Direttore della U.O. Flussi Migratori, dott.ssa Marilinda Scarpa.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 44 del 21 giugno 2017 con il quale, ai sensi di quanto dispone l'art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, il
succitato servizio è stato affidato all'Avv. Daniela D'Antonio, omissis, per un importo complessivo pari ad Euro 8.000,00 IVA
ed ogni altro onere inclusi.
PRESO ATTO che l'aggiudicazione del servizio è stata comunicata, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, all'Avv. Daniela
D'Antonio con nota prot. n. 249940 del 26 giugno 2017.
CONSIDERATO che, in seguito all'esito positivo della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016, l'aggiudicazione può considerarsi efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e pertanto può procedersi
all'approvazione dello schema di contratto Allegato A ) - parte integrante del presente atto e alla successiva stipula dello stesso.
PRESO ATTO che la quota di anticipo per il progetto "CIVIS V", prevista ma non erogata dal Ministero nell'anno 2016, pari a
complessivi Euro 1.111.699,74, quale 50% del finanziamento complessivo, è stata riscossa come risulta da quietanza n. 8 del
08/05/2017 trasmessa con nota dell'Unità Organizzativa Ragioneria del 15/05/2017 prot. n. 189258.
VISTO il Decreto Direttoriale n. 106 dell'11.09.2017, con cui è stato disposto l'accertamento in entrata della somma residua e
non ancora accertata di Euro 42.143,49 a seguito dell'erogazione della quota di anticipo relativa al progetto "C.I.V.I.S. V Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione
legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, giusta quietanza n. 8 dell'08/05/2017 suddetta e
così come da tabella sotto riportata:

Capitolo di entrata
100945 (Statale)
100946 (UE)

Quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR accertamento n. 106 dell' 11.09.2017
Euro 21.071,74 - Accertamento n. 2411/2017
Euro 21.071,75 - Accertamento n. 2413/2017

VERIFICATO che l'attività oggetto del progetto RECORD è finanziata attraverso trasferimenti europei e statali e la copertura
finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata a valere sui capitoli di entrata n. 100959 Assegnazione
Statale per la realizzazione del progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle
discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" e n. 100958 Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del progetto
"RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI
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2014-2020", giusta quietanza n. 56 del 17.10.2016 pari ad Euro 125.401,50, così come da tabella sotto riportata:

Capitolo di entrata
100959 (Statale)
100958 (UE)

Quietanza n. 56 del 17.10.2016 - DDR accertamento n. 21 del 24.11.2016,
Euro 62.700,75 - Accertamento n. 3467/2016
Euro 62.700,75 - Accertamento n. 3468/2016

CONSIDERATO che l'ammontare dell'obbligazione commerciale, di cui all' attività prevista con DGR n. 1701/2016 e con
DGR n. 2007/2016, perfezionata nei termini disposti nel presente atto, è pari complessivamente ad euro 8.000,00 IVA ed ogni
altro onere inclusi esigibili nei termini di seguito indicati a favore dell'Avv. Daniela D'Antonio - omissis Euro 5.333,33 relativi al progetto "CIVIS V":

Esercizio finanziario esigibilità
102781 (Statale)
Capitolo di spesa
102783 (UE)
Totale

2018
Euro 2.666,67
Euro 2.666,66
Euro 5.333,33

Totale capitolo
Euro 2.666,67
Euro 2.666,66
Euro 5.333,33

Euro 2.666,67 relativi al progetto "RECORD", risorse queste che derivano dall'applicazione del risultato di amministrazione di
cui alla DGR n. 1722 del 07.11.2017:

Esercizio finanziario esigibilità
103212 (Statale)
Capitolo di spesa
103211 (UE)
Totale

2018
Euro 1.333,33
Euro 1.333,34
Euro 2.666,67

Totale capitolo
Euro 1.333,33
Euro 1.333,34
Euro 2.666,67

VISTO il punto 5.4 dell'allegato 4/2 del citato Dlgs 118/2011 e smi in cui si stabilisce che il fondo pluriennale vincolato è un
saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate,
ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.
RITENUTO pertanto di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 5.333,33, assumendo i seguenti
impegni di spesa a carico dei capitoli di spesa n. 102781 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione
in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - Acquisto beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669) e
n.102783 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI
2014-2020 - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n. 10669) a favore dell'Avv. Daniela D'Antonio,
omissis, anagrafica 167730, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito
indicato:
per Euro 5.333,33

Capitolo di spesa

102781 (Statale)
102783 (UE)
Totale

Importo Impegno di spesa
Esigibilità esercizio finanziario
2018
Euro 2.666,67
Euro 2.666,66
Euro 5.333,33

Di cui quota accertata con
DDR n. 106 del 11.09.2017
accertamento n. 2411/2107 Euro 2.076,03
accertamento n. 2413/2017
Euro 2.076,04
Euro 4.152,07

Di cui quota
da accertare
esercizio
finanziario
2018
Euro 590,64
Euro 590,62
Euro 1.181,26

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate di cui una quota già accertata nell'esercizio 2017 e interamente riscossa, giusta quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR
accertamento n. 106 dell'11.09.2017 e una quota da accertare nell'esercizio finanziario 2018 come suindicato.
CONSIDERATO quindi che si rende ora necessario, per quanto indicato nel punto precedente e nella tabella sopra riportata, ai
sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.e ii. (principio applicato della contabilità finanziaria)
procedere all'accertamento, per competenza, dell'importo complessivo di Euro 1.181,26 quale quota di entrata non ancora
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accertata, a seguito dell'approvazione del piano economico finanziario, distintamente per la quota finanziata direttamente dalla
UE e per la quota di cofinanziamento statale, imputandole nell'esercizio finanziario 2018 come sotto riportato:

Capitolo di
entrata
100945
(Statale)

Importo accertamento
scadenza 2018
Euro 590,64

Cod. V°
livello Pef
E.2.01.01.01.001

100946
Euro 590,62

E.2.01.05.01.999

(UE)

Voce V° livello Pef
Trasferimenti correnti da
Ministeri

Altri trasferimenti correnti
dall'Unione Europea

Denominazione e
Anagrafica debitore
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
00144009
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
00144009

RITENUTO altresì di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 2.666,67, assumendo i seguenti impegni
di spesa a carico dei capitoli di spesa n. 103211 ad oggetto "Realizzazione del progetto "RECORD - Rete territoriale per
l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) e n. 103212 ad oggetto "Realizzazione del progetto "RECORD - Rete
territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" - Quota Statale
- Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) a favore dell'Avv. Daniela D'antonio, omissis, anagrafica 167730,
ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri servizi", come di seguito indicato:
per Euro 2.666,67, risorse queste che derivano dall'applicazione del risultato di amministrazione di cui alla DGR n. 1722 del
07.11.2017

Capitolo di spesa
103212 (Statale)
103211 (UE)
Totale

Importo Impegno di spesa
Esigibilità esercizio finanziario 2018
Euro 1.333,33
Euro 1.333,34
Euro 2.666,67

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate accertate nell'esercizio 2016 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 56 del 17.10.2016 - DDR accertamento n. 21
del 24.11.2016.
DATO ATTO che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata e scade nell'anno 2018.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti
è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica.
VISTA la Legge Regionale n. 39/2001.
VISTA la Legge Regionale n. 1/2011.
VISTO il D.Lgs 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33.
VISTO l'art.2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012 n.54.
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n.8.
VISTA la Legge Regionale n. 32/2016.
VISTO il Decreto di delega del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29.09.2016.
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VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 16.01.2017.
VISTA la nota del Direttore della Direzione Servizi Sociali prot. n. 324255 del 1° agosto 2017.
VISTA la DGR n. 1722 del 7 novembre 2017.
ATTESA la compatibilità con la vigente normativa statale e regionale.
decreta
1. di dichiarare efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'aggiudicazione definitiva del servizio di
Esperto legale per i Progetti "CIVIS V" e "RECORD" e di approvare lo schema di contratto di cui all'Allegato A) parte integrante del presente provvedimento a favore dell'Avv. Daniela D'Antonio, omissis, per un importo
complessivo pari ad Euro 8.000,00 IVA ed ogni altro onere inclusi;
2. di attestare che l'obbligazione relativa all' attività in essere di cui al DDR n. 44 del 21 giugno 2017 citato per un
importo complessivo pari ad euro Euro 8.000,00, IVA ed ogni altro onere inclusi, è giuridicamente perfezionata a
favore della summenzionata professionista ed esigibile nel 2018;
3. di dare atto che la liquidazione avverrà in un'unica soluzione a seguito di presentazione di fattura elettronica che dovrà
pervenire alla U.O. Flussi Migratori entro il 20 maggio 2018;
4. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 5.333,33, IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore dell'Avv. Daniela
D'Antonio, omissis, anagrafica167730, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri
servizi", a carico dei capitoli di spesa n.102781 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione
in Veneto degli Immigrati Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Statale - Acquisto beni e servizi (D.M. 27/06/2016 n.
10669) e n.102783 "Realizzazione del progetto "C.I.V.I.S. - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati
Stranieri" FAMI 2014-2020 - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (D.M. 27/06/2016 N. 10669), come di
seguito indicato:
per Euro 5.333,33:

Capitolo di spesa

102781 (Statale)
102783 (UE)
Totale

Importo Impegno di spesa
Esigibilità esercizio finanziario
2018
Euro 2.666,67
Euro 2.666,66
Euro 5.333,33

Di cui quota accertata con
DDR n. 106 del 11.09.2017
accertamento n. 2411/2107 Euro 2.076,03
accertamento n. 2413/2017
Euro 2.076,04
Euro 4.152,07

Di cui quota
da accertare
esercizio
finanziario
2018
Euro 590,64
Euro 590,62
Euro 1.181,26

del bilancio di previsione 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate
vincolate di cui una quota già accertata nell'esercizio 2017 e interamente riscossa, giusta quietanza n. 8 dell'08.05.2017 - DDR
accertamento n. 106 dell'11.09.2017 e una quota da accertare nell'esercizio finanziario 2018 come specificato nel successivo
punto 5.
5. di registrare, ai sensi del punto 3.12 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.e ii. (principio applicato della
contabilità finanziaria) in gestione ordinaria per l'anno 2018, in corrispondenza degli impegni di spesa di cui al punto
4 (CUP H19D16000850007) sui capitoli n. 100945 Assegnazione Statale per la realizzazione del progetto "CIVIS Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri FAMI 2014-2020" (D.M. 27/06/2016, n.10669 Convenzione 12/09/2016) e n. 100946 Assegnazione Comunitaria per la realizzazione del progetto "CIVIS Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri FAMI 2014-2020" (D.M. 27/06/2016, n.10669 Convenzione 12/09/2016), i seguenti accertamenti in entrata per competenza, ritenendo l'obbligazione in entrata
giuridicamente perfezionata, che saranno utilizzati per la riscossione delle quote di finanziamento secondo le modalità
descritte in premessa e di cui alla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta il 12.09.2016:

30
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

Capitolo di
entrata
100945
(Statale)

Importo accertamento
scadenza 2018
Euro 590,64

Cod. V°
livello Pef
E.2.01.01.01.001

100946
Euro 590,62
(UE)

E.2.01.05.01.999

Voce V° livello Pef
Trasferimenti correnti da
Ministeri

Altri trasferimenti correnti
dall'Unione Europea

Denominazione e
Anagrafica debitore
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
00144009
Ministero dell'Economia e
delle Finanze
00144009

6. di disporre la copertura finanziaria della spesa dell'obbligazione complessiva pari ad Euro 2.666,67 IVA ed ogni altro
onere inclusi, assumendo il seguente impegno di spesa che costituisce debito commerciale a favore dell'Avv. Daniela
D'Antonio, omissis, anagrafica 167730, ripartizione V livello piano dei conti U.1.03.02.99.999, art. 0.25 "Altri
servizi", a carico dei capitoli di spesa n. 103211 ad oggetto "Realizzazione del progetto "RECORD - Rete territoriale
per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali FAMI 2014-2020" - Quota
Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) e n. 103212 ad oggetto "Realizzazione del
progetto "RECORD - Rete territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali
FAMI 2014-2020" - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 03/08/2015 n.5343) come di seguito indicato:
per Euro 2.666,67 risorse queste che derivano dall'applicazione del risultato di amministrazione di cui alla DGR n. 1722 del
07.11.2017:

Capitolo di spesa
103212 (Statale)
103211 (UE)
Totale

Importo Impegno di spesa
Esigibilità esercizio finanziario 2018
Euro 1.333,33
Euro 1.333,34
Euro 2.666,67

del bilancio 2017-2019 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato, finanziato dalle entrate vincolate accertate
nell'esercizio 2016 e interamente riscosse, giusta quietanza n. 56 del 17.10.2016 - DDR accertamento n. 21 del 24.11.2016;
7. di procedere alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016;
8. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di disporre che la liquidazione avverrà su presentazione di fattura elettronica secondo le modalità stabilite dall'art. 4
dello schema di contratto Allegato A) - parte integrante del presente atto;
10. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2001;
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;
12. di provvedere all'esecuzione del presente decreto, dandone comunicazione all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'art. 56
comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modiche e integrazioni;
13. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Marilinda Scarpa
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SCHEMA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI ESPERTO
LEGALE PER I PROGETTI: “Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli
Immigrati Stranieri” (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007) e “RECORD
- Rete Territoriale per l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnicorazziali” (D.G.R. 2007 del 6.12.2016 - CUP H19D16000870007) finanziati a valere sul
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020. CIG ZDA1E37C58.
TRA
La Regione del Veneto, Unita’ Organizzativa Flussi Migratori, codice fiscale 80007580279,
di seguito denominata “la Regione”, nella persona della dott.ssa Marilinda Scarpa,
omissis, che agisce in questo atto nella veste di Direttore della Unita’ Organizzativa
“Flussi Migratori” in attuazione delle DD.GG.RR. n. 1701 del 26.10.2016 e n. 2007 del
6.12.2016;
E
L’Avvocato Daniela D’Antonio, omissis, di seguito denominato “l’incaricato”.

PREMESSO CHE

a)

con Decreti Direttoriali n. 14 del 13.04.2017 e n. 26 del 10.05.2017 si è dato avvio alla
procedura di acquisizione in economia del servizio di Esperto legale relativamente ai
progetti “Civis V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” (D.G.R.
1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007) e “RECORD - Rete Territoriale per
l'emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali” (D.G.R. 2007
del 6.12.2016 - CUP H19D16000870007) finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e
Integrazione FAMI 2014/2020 e di cui la Regione Veneto è capofila;

b)

i budget dei progetti “CIVIS V” e “RECORD” prevedono un’ apposita voce di spesa per
l’importo rispettivamente di Euro 6.000,00 e Euro 3.000,00 - comprensivi di IVA – per la
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verifica da parte di un esperto legale, di tutte le procedure per gli affidamenti di forniture,
servizi, lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito dei suddetti
progetti;
c)

con Decreto n. 44 del 21 giugno 2017, in esito ad apposita procedura concorsuale, il
Direttore dell’Unità Organizzativa Flussi Migratori ha aggiudicato in via definitiva il servizio
di Esperto legale all’Avv. Daniela D’Antonio per un importo complessivo pari ad € 8.000,00
IVA e ogni altro onere inclusi;

d)

nei confronti dell’Avv. Daniela D’Antonio non sussistono motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 ai fini dell’aggiudicazione del servizio di Esperto legale.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

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

Art. 2 (Oggetto del Contratto)
L’oggetto del contratto è la prestazione del servizio di Esperto legale, al fine di verificare,
in relazione agli appalti di servizi, di forniture e di lavori e al conferimento di incarichi
individuali esterni nell’ambito della realizzazione delle attività finanziate, la correttezza
delle procedure di affidamento espletate e dei relativi contratti stipulati.
I controlli dell’Esperto legale devono essere effettuati sulla documentazione in originale e
devono riguardare:
a) con riferimento alle spese relative ai Costi del personale (ad esclusione del personale
interno stabilmente in organico, in quanto non rientrante in nessun caso nella definizione
di “affidamenti oggetto di controllo):
l’effettivo espletamento di una procedura comparativa in coerenza con le normative
applicabili (D. Lgs. 165/2001) e comunque secondo quanto previsto dal Vademecum di
Attuazione dei Progetti;
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la presenza di idonea motivazione, nel solo caso di committenti privati e in cui oggetto
di verifica siano affidamenti intuitu personae per importi inferiori ad € 5.000,00;
la presenza nel Contratto di tutti gli elementi necessari per la regolamentazione
dell’accordo;
la sottoscrizione del Contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
la coerenza tra l’oggetto del contratto e il Curriculum Vitae della risorsa;
la correttezza della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro.
b) con riferimento alle altre macrocategorie di costo:
l’effettivo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, rispettosa dei principi
di

libera

concorrenza,

parità

di

trattamento,

non

discriminazione,

trasparenza,

proporzionalità e pubblicità;
la conformità delle procedure per l’individuazione dei soggetti fornitori di beni o servizi
e degli appaltatori di lavori alle previsioni normative vigenti (in primis D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50) e a quelle specifiche del Fondo (Manuale delle Regole di Ammissibilità delle
Spese nell’ambito del FAMI e il Vademecum di Attuazione dei Progetti);
il possesso da parte dei terzi affidatari dei requisiti e delle competenze richieste
dall’intervento;
la presenza nel Contratto di tutti gli elementi necessari per la regolamentazione
dell’accordo;
la sottoscrizione del Contratto da parte di soggetti dotati di adeguati poteri di firma;
l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 2010, con
riferimento agli appalti di servizi, forniture e lavori (presenza della clausola di assunzione
degli obblighi di tracciabilità; della comunicazione del conto corrente dedicato da parte
dell’appaltatore; l’indicazione del CIG e del CUP sullo strumento di pagamento);
l’assolvimento degli obblighi previsti in materia di documentazione antimafia di cui agli
articoli 82 e s.s. del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159, nonché la presenza
dell’autocertificazione antimafia per affidamenti il cui importo è pari o superiore ad €
5.000,00 (IVA esclusa) fino alla soglia prevista dall’art.83 comma 3 lettera e);
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il rispetto da parte dei terzi affidatari del divieto di “subaffidare” ad altri soggetti
l’esecuzione, anche di parte, delle attività.

Art.3 (Modalità di esecuzione dell’incarico)
L’incaricato dovrà svolgere il servizio suddetto in applicazione della normativa comunitaria,
nazionale, regionale nonché del Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese e del
Vademecum in attuazione dei progetti FAMI.
In particolare, l’incaricato è tenuto a redigere le attestazioni legali e i relativi allegati entro
20 giorni dalla trasmissione delle domande di rimborso finale. I progetti “Civis V” e
“Record” presentano la stessa data per la trasmissione delle domande di rimborso finale,
che è fissata al 30 aprile 2018, salvo diverse indicazioni dall’Autorità Responsabile e/o dal
Beneficiario Capofila. L’incaricato deve rispettare tali tempistiche e recarsi per le verifiche
previste presso gli uffici dell’U.O. Flussi Migratori della Regione del Veneto, situati a
Venezia.
Il modello di Attestazione Legale e relativi allegati sono disponibili sul sito web del FAMI
https://fami.dlci.interno.it/fami/#.
L’incaricato, al fine di realizzare la verifica di tutte le procedure per gli affidamenti di
forniture, servizi di lavori e di tutti gli incarichi individuali esterni formalizzati nell’ambito dei
progetti, deve attenersi al quadro normativo di seguito specificato:
-

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

-

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

-

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

-

D.Lgs. n.165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego) e in particolare l’art.7 che
disciplina i presupposti per ricorrere all’affidamento di incarichi a terzi;
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Legge n.201/1994 art.3 comma 1 relativo al controllo preventivo di legittimità della
Corte dei Conti;

-

D.Lgs. n.50/2016 (codice degli appalti pubblici);

-

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

-

D.Lgs n.159/2011 art.82 e s.s. relative all’assolvimento degli obblighi previsti in
materia di documentazione antimafia;

-

Manuale delle Regole di Ammissibilità e Vademecum di attuazione dei progetti del FAMI;

-

Convenzioni di Sovvenzione sottoscritte dall’Autorità Responsabile e dal Beneficiario
Capofila per i progetti “Civis V” e “Record”;

-

Convenzione di Partenariato e/o di affidamento incarico.
La documentazione è reperibile sul sito web del FAMI, ad eccezione delle Convenzioni di
Sovvenzione e Partenariato che saranno trasmesse successivamente all’incaricato.
Inoltre, l’incaricato, nell’esercizio della sua attività, deve agire nel rispetto del “Codice di
comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto (Dgr. n. 38/2014) reperibile sul
sito web della Regione del Veneto

Art. 4 (Durata e Corrispettivo)
Il presente contratto avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 20 maggio 2018 e
comunque resta valido ed efficace fino all’esatto ed integrale adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate
per atto scritto.
Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 2 e 3 del presente contratto, la Regione
corrisponderà all’incaricato la somma complessiva di euro 8.000,00. Tale importo è da
intendersi comprensivo di IVA e degli oneri contributivi e fiscali nelle misure di legge.
L’importo dovuto sarà liquidato in un’unica soluzione su presentazione di fattura elettronica
dopo la verifica della documentazione riferita alle attività disciplinate negli art. 2 e 3 del
presente contratto. Ai fini della rendicontazione della spesa, l’incaricato dovrà emettere
entro la data di presentazione della domanda di rimborso finale (30.04.2018) una fattura
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pro forma relativamente all’incarico assunto. In tal modo la Regione potrà rendicontare la
spesa in sede di predisposizione della domanda di rimborso. Il suddetto giustificativo
dovrà essere supportato dal documento autodichiarazione spese non quietanziate a firma
dell’incaricato di cui all’Allegato 14 del Vademecum Ministero degli Interni per l’attuazione
dei progetti. L’incaricato emetterà fattura formale a conclusione delle verifiche di
competenza (20.05.2018). La suddetta fattura dovrà riportare delle precise diciture, che la
Regione si impegna a comunicare all’incaricato entro i termini di chiusura del progetto.

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

Art. 6 (Penalità)
In caso di ritardo nei termini previsti dal precedente art. 3 per la consegna della
documentazione inerente l’oggetto del presente contratto, la Regione, con richiesta scritta
inviata via fax, inviterà l’incaricato ad adempiere entro 5 giorni dal ricevimento della
stessa. Qualora l’incaricato non ottemperi nel termine su-indicato, la Regione comminerà
una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della
documentazione.
Art.7 (Risoluzione del contratto)
In caso di grave ritardo, negligenza nell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente
contratto o insoddisfacente collaborazione da parte dell’incaricato, la Regione si riserva il
diritto, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di risolvere il contratto senza alcun
onere di spesa a carico della stessa per il lavoro svolto; in tal caso l’importo
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eventualmente anticipato, comprensivo degli interessi maturati, dovrà essere restituito. E’
fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

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

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

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

Art. 11 (Comunicazioni tra le parti)
Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma
scritta e, fatto salvo quanto disposto all’art.6; dovrà essere inviata a mezzo pec o lettera
raccomandata A.R. alla sede legale dell’altra parte, ovvero al diverso indirizzo
preventivamente comunicato per iscritto.
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Art. 12 (Obblighi di informazione)
Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto
abbia diretta o indiretta relazione con l’attuazione degli impegni derivanti dal presente
contratto.

Art. 13 (Controversie)
In caso di controversie in ordine all’applicazione delle clausole contenute nel presente
contratto le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito
negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 14 (Trattamento dati personali e riservatezza)
Nell'attuazione delle attività di cui alla presente convenzione le parti si impegnano
all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel
pieno rispetto di quanto previsto dalla D.Lgs. n. 196/2003 e sue successive integrazioni e
modifiche. L’incaricato si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a
proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà
conoscenza nella realizzazione dell’incarico.

Art. 15 (Oneri a carico dell’incaricato e clausola d’uso)
Tutte le spese del presente contratto e da esso derivanti, sono a carico dell’incaricato. La
presente convenzione sarà oggetto di registrazione solo ed esclusivamente in caso d’uso
con spese a carico del richiedente ai sensi dell’art. 5 - 2° comma - del DPR 26 aprile 1986,
n. 131.
Art 16 (Protocollo di Legalità)
L’incaricato si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità
sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e rinnovato in data 16
settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità
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organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 17 (Disposizioni finali)
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge
vigenti in materia. L’incaricato si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni
derivanti dal contratto, le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni.

Le parti dichiarano di aver letto il presente contratto, composto da 17 articoli, di accettarne
i termini e le condizioni.
Venezia lì, ………………..
Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto
Unità Organizzativa Flussi Migratori
________________________
Per l’incaricato
Avv. Daniela D’Antonio
________________________

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

per la Regione del Veneto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
(Codice interno: 367008)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI n. 164 del
04 aprile 2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio".
Scorrimento, ai sensi della DGR n. 162 del 16 febbraio 2018, dell'elenco delle domande di partecipazione al bando per
l'erogazione di contributi alle imprese del settore commercio, approvato con DGR n. 1443 del 15 settembre 2016.
Approvazione risultanze istruttorie.
[Commercio, fiere e mercati]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano, a seguito dello scorrimento disposto con DGR n. 162 del 16 febbraio 2018, le
risultanze istruttorie dell'attività di valutazione e selezione delle domande presentate ai sensi del bando per l'erogazione di
contributi alle imprese del settore commercio, di cui alla DGR n. 1443 del 15 settembre 2016.

Il Direttore
PREMESSO che con Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 è stato approvato il Programma Operativo
Regionale − Parte FESR relativo alla programmazione 2014 − 2020 e che la Giunta regionale ne ha preso atto con
Deliberazione n. 1148 del 1° settembre 2015;
che, con provvedimento n. 1443 del 15 settembre 2016, la Giunta regionale ha approvato il Bando di finanziamento per
l'erogazione di contributi alle imprese del settore commercio avvalendosi delle disponibilità di cui al Programma Operativo
Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili,
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore commercio";
che, ai sensi dell'articolo 2 del Bando la dotazione finanziaria del bando è pari ad euro 3.000.000,00 e può essere integrata con
eventuali risorse aggiuntive e/o con il ricorso ad economie risultanti da altre Azioni del POR FESR Veneto 2014-2020;
che, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.1, del Bando, le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento a sportello, come stabilito dall'art. 5, comma 3 del D. Lgs. n. 123/1998;
che, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.4, del Bando le domande di contributo possono essere presentate esclusivamente per
via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU), a partire dalle ore 10.00 del
19 ottobre 2016 fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2016;
che, con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 124 del 27 ottobre 2016, è stata
dichiarata la chiusura anticipata dei termini per la presentazione delle domande per esaurimento del plafond stabilito all'articolo
10, comma 10.1, del Bando;
che il suddetto Sistema Informativo Unificato (SIU) preposto al ricevimento delle domande ha chiuso lo sportello soltanto
dopo la presentazione di 589 domande, le quali sono state regolarmente protocollate dallo stesso sistema informativo;
che il suddetto Decreto ha previsto, in conformità all'articolo 10, comma 10.1, del Bando, di procedere all'istruttoria delle
domande secondo l'ordine cronologico di accettazione delle stesse da parte della piattaforma informativa SIU e fino
all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, nonché di procedere, altresì, all'istruttoria delle ulteriori domande con le
suddette modalità nel caso si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive;
che, con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 28 del 14 febbraio 2017, a seguito
di istruttoria su n. 92 domande, sono risultate ammesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, del bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016, n. 75 imprese, fino al raggiungimento dell'importo di euro 2.996.486,68;
che, con deliberazione n. 92 del 31 gennaio 2017, la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi a procedere allo scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al Bando e al
finanziamento di quelle che risulteranno ammesse a seguito di positiva istruttoria, sino ad esaurimento dell'ulteriore importo
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stanziato, di euro 3.000.000,00;
che, con Decreto del Direttore della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 88 del 31 maggio 2017, a seguito
di istruttoria su n. 121 domande, sono risultate ammesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 12.1, del bando approvato con DGR
n. 1443 del 15 settembre 2016, n. 97 imprese, fino al raggiungimento dell'importo di euro 2.955.141,04;
che, con deliberazione n. 162 del 16 febbraio 2018, la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi a procedere allo scorrimento dell'elenco delle domande di partecipazione al Bando e al
finanziamento di quelle che risulteranno ammesse a seguito di positiva istruttoria, sino ad esaurimento dell'ulteriore importo
stanziato, di euro 2.000.000,00;
che, la copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 162 del 16 febbraio 2018, pari ad euro 2.000.000,00, è assicurata con le risorse allocate nella Missione 14
"Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori" - Titolo 2
"Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2018-2020, nel capitolo di spesa 103268 "Sviluppo del sistema produttivo
Veneto mediante il finanziamento degli interventi previsti dal POR FESR 2014-2020 - Asse 3 - Azione 3.1.1 Sub-azione B
"settore commercio" contributi agli investimenti (art. 78, l.r. 30/12/2016 n. 30)";
CONSIDERATO che, l'articolo 10, comma 10.7, del Bando stabilisce che la domanda non è presentabile qualora:
• non risulta firmata digitalmente ovvero risulti con firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto
o sospeso;
• sia presentata prima del termine iniziale di cui all'articolo 10, comma 10.4, del Bando;
• sia redatta e/o sottoscritta e/o inviata secondo modalità non previste dal Bando;
• non sia corredata delle informazioni/dichiarazioni richieste dall'articolo 10, comma 10.8, del Bando;
• sia priva della documentazione obbligatoria;
• la richiesta di contributo non rientri nel limite stabilito dall'articolo 10, comma 10.1 del bando;
che, l'articolo 11 comma 11.1, del Bando prevede che le domande siano sottoposte, da parte della Direzione Industria
Artigianato Commercio e Servizi - U.O. Commercio e Servizi, alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle
agevolazioni al fine di accertarne l'ammissibilità;
che la U.O. Commercio e Servizi ha effettuato, secondo l'ordine cronologico di accettazione delle stesse da parte della
piattaforma informativa SIU e fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, pari ad euro 2.000.000,00, la verifica
sulla ricevibilità delle domande nonché sul possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 del Bando;
che il combinato disposto dei commi 3, 8 bis e 8 quater dell'articolo 31 del decreto legge n. 69 del 2013, convertito con
modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, dispone che la regolarità contributiva del beneficiario debba essere verificata in sede
di concessione delle agevolazioni e che, in caso di inadempienza contributiva, sia trattenuto dal certificato di pagamento
l'importo corrispondente all'inadempienza (c.d. intervento sostitutivo);
PRESO ATTO che, ai sensi dell'articolo 11 del Bando, la valutazione delle proposte progettuali è effettuata sulla base dei
criteri di selezione individuati all'articolo 11, comma 11.1 del Bando e che, ai sensi dell'articolo 11, comma 11.2, non possono
essere ammessi a contributo i progetti che totalizzano un punteggio inferiore a 12 punti, nonché i progetti a cui sia attribuito un
punteggio pari a 0 (zero) a uno dei seguenti criteri di valutazione: Capacità finanziaria; Capacità operativa; Capacità
amministrativa; Rilevanza ambientale dell'intervento;
che, in sede di istruttoria delle domande e di esame dei progetti imprenditoriali, laddove necessario, è stato rimodulato
l'investimento richiesto e/o diminuita la spesa ammessa, mentre nel caso di investimento non dettagliato è stato ammesso
l'investimento sommario presentato, il quale potrà essere oggetto di rettifica in sede di verifica della domanda di erogazione del
contributo e della relativa rendicontazione delle spese;
che l'articolo 12, comma 12.2, del Bando prevede che i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei
limiti delle disponibilità finanziarie, pari a euro 2.000.000,00, mentre è escluso il "sostegno parziale" per il progetto il cui
contributo concedibile non trova completa capienza all'interno della dotazione finanziaria;
che, ai sensi dell'articolo 12 del Bando, al termine dell'attività di valutazione e selezione dei progetti, il Direttore della
Direzione Industria e Artigianato Commercio e Servizi approva le risultanze istruttorie;
che le risorse disponibili, consentono di ammettere a contributo n° 59 imprese, per una richiesta di contributi complessiva pari
ad euro 1.991.738,58;
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che al fine di consentire la realizzazione degli interventi presentati dalle imprese oggetto del presente provvedimento, la citata
deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 16 febbraio 2018 ha fissato il termine ultimo di conclusione del progetto al 15
ottobre 2018 e quello di rendicontazione dello stesso al 31 ottobre 2018, nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.;
DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, è stata
effettuata la registrazione presso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) degli aiuti individuali concessi con il presente
provvedimento;
che a ciascun aiuto individuale è stato attribuito dal RNA il relativo Codice Concessione RNA-COR, come riportato
nell'Allegato A al presente provvedimento;
RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell'articolo 12 del Bando:
• l'elenco dei progetti ammessi a contributi (Allegato A);
• l'elenco delle domande non ricevibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.7 del Bando, con indicazione della
motivazione di esclusione (Allegato B);
• l'elenco dei progetti non ammessi a contributo con indicazione della motivazione di non ammissibilità (Allegato C);
VISTI la Decisione C (2015) 5903 final del 17 agosto 2015 la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale −
Parte FESR relativo alla programmazione 2014 - 2020 - Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e
beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore
commercio";
il Regolamento (CE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 "De Minimis";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 15 settembre 2016;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 92 del 31 gennaio 2017;
la Deliberazione della Giunta regionale n. 162 del 16 febbraio 2018;
i propri Decreti nn. 124 del 27 ottobre 2016, n. 28 del 14 febbraio 2017 e n. 88 del 31 maggio 2017;
la documentazione agli atti;
decreta
1. che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'articolo 12 del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1443 del 15
settembre 2016, riguardante il Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR, Asse 3, Azione 3.1.1 "Aiuti
per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore commercio", le risultanze istruttorie dell'elenco dei progetti
ammessi a contributo a seguito dello scorrimento, di cui alla DGR n. 162 del 16 febbraio 2018, Allegato A al presente
provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare l'elenco delle domande non ricevibili, ai sensi dell'articolo 10, comma 10.7, del Bando, con indicazione
della motivazione di non ricevibilità accanto a ciascun nominativo, Allegato B al presente provvedimento di cui fa
parte integrante e sostanziale;
4. di approvare l'elenco dei progetti non ammessi con indicazione della motivazione di non ammissibilità accanto a
ciascun nominativo, Allegato C al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;
5. di concedere il contributo alle n° 59 imprese individuate nell'elenco di cui all'Allegato A, per complessivi euro
1.991.738,58;
6. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 1.991.738,58, per il finanziamento
dei progetti di cui all'Allegato A, nel limite della dotazione finanziaria disponibile;
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7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il T. A. R. del Veneto
entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dell'atto da parte dei
destinatari, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo
termine;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione in forma integrale e sul sito Internet regionale
http://www.regione.veneto.it/web/bandi-avvisi-concorsi.
Giorgia Vidotti
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Allegato A al decreto n. 164

del 04.04.2018

N.
ID
ORA PRESENTAZIONE
DOMANDA
PROG DOMANDA
1

10022438

10:00:06,203000

Progetti ammessi a contributo

SEDE LEGALE
DENOMINAZIONE IMPRESA

JESSICA S.N.C. DI BORTOLUZZO
MARIA LUISA & C.

CODICE FISCALE

03289790275

INDIRIZZO

COMUNE

CAP

PROV.

VIA ROMA 11

ERACLEA

30027

VE

SPESA
SPESA
CONTRIBUTO CODICE
PRESENTATA AMMISSIBILE ASSEGNATO RNA COR
225.190,00

100.000,00

50.000,00

284459

2

10022453

10:00:06,235000

ALCHE'MIA FITOBOTTEGA
S.R.L.

04602380265

GRAZIATI 5

QUINTO DI
TREVISO

31055

TV

95.645,75

53.945,75

26.972,88

284847

3

10016644

10:00:06,254000

ZA.RI. S.R.L.

00790970230

VIA PACINOTTI 12

VERONA

37135

VR

92.000,00

92.000,00

46.000,00

285237

4

10021561

10:00:06,256000

FARMACIA DR. MONTI ALL'
AQUILA REALE DEI DR. ELENA E
ALESSANDRO CARLI S.N.C.

03777270269

BORGO TREVISO
138/A

CASTELFRANCO
VENETO

31033

TV

82.222,00

79.050,00

39.525,00

285294

5

10017621

10:00:06,269000

ITALCARTA S.R.L.

00712000256

VIA VIGNOLE, 18

SEDICO

32036

BL

61.862,00

61.862,00

30.931,00

285191

GRUARO

30020

VE

97.500,00

45.000,00

22.500,00

285244

CALALZO DI
CADORE

32042

BL

168.986,00

100.000,00

50.000,00

285266

PAPOZZE

45010

RO

82.476,00

82.476,00

41.238,00

285288

37069

VR

35.000,00

35.000,00

17.500,00

285297

35016

VI

31.400,00

31.400,00

15.700,00

285306

6

10021916

10:00:06,286000

TRILAB S.R.L.

02662400270

VIA
DELL'ARTIGIANATO,
1

7

10019664

10:00:06,320000

DEMENEGO S.R.L.

00557540259

VIA NAZIONALE 49

8

10019314

10:00:06,335000

ALTROPOSTO DI JOHNNY LODO

LDOJNN89S01H620V

VIA PALMIRO
TOGLIATTI, 10
CORSO VITTORIO
EMANUELE II, 138

VILLAFRANCA
DI VERONA
PIAZZOLA SUL
BRENTA

9

10021161

10:00:06,347000

DAHLIA S.R.L.

03875310231

10

10019060

10:00:06,351000

BARTER4MEDIA S.R.L.

04453170286

11

10019819

10:00:06,354000

FARMACIA POLETTI DI POLETTI
GIOVANNI MARIA & C. S.N.C.

02553480282

VIA CARRARESE 7

MONTAGNANA

35044

PD

100.000,00

100.000,00

50.000,00

285345

00366810281

CORSO STATI UNITI
1/39

PADOVA

35127

PD

57.595,12

57.595,12

28.797,56

285373

01708890247

VIA DELL'INDUSTRIA

PIOVENE
ROCCHETTE

36013

VI

23.500,00

23.500,00

11.750,00

285401

BASSANO DEL
GRAPPA

36061

VI

124.578,00

100.000,00

50.000,00

285420

12
13

10019833
10019333

10:00:06,372000
10:00:06,375000

G. M. GRANDI MARCHE S.R.L.
LEGNOPAN S.P.A.

VIA L.CAMERINI 22

NOTE

14

10019152

10:00:06,380000

BASSANO DISTRIBUTORI S.R.L.

01563200243

VIA P. MATTARELLA
2

15

10021502

10:00:06,383000

FARMACIA ALLA FONTE DELLA
SALUTE DEI DOTT.RI CARLI A. E
FERRANTE A. S.N.C.

04289800262

VIA VALSUGANA 3/D

CASTELFRANCO
VENETO

31033

TV

111.000,00

100.000,00

50.000,00

285953

16

10018250

10:00:06,395000

GALLERIA DEL MOBILE S.N.C. DI
CORDIOLI ANGIOLINA E
BONATO CRISTIAN

01806800239

VIA DOSSI 1/D

VILLAFRANCA
DI VERONA

37069

VR

82.526,00

82.526,00

41.263,00

285973

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Progettazione lay out", per un totale pari
ad euro 2.800,00, in quanto non rientrano
tra le tipologie previste all'art. 6 comma
6.2 del bando;
"Realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria interna, per ricavo nuova
cucina al piano primo, sito a Quinto di
Treviso, in via M.Graziati n. 3", per un
totale pari ad euro 38.900,00, in quanto
non rientrano tra le tipologie previste
all'art. 6 comma 6.2 del bando.

Non sono ammissibili le spese relative a
"Croce a led con messaggi iterattivi", pari
ad euro 3.172,00,in quanto non rientrano
tra le tipologie previste all'art. 6 comma
6.2 del bando.

Non sono ammissibili spese per euro
52.500,00 in quanto riferite a Unità
Locale con CODICE Attività economica
prevalente non ammissibile ai sensi
dell'articolo 4 comma 4.1 del bando.

46
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A al decreto n. 164

del 04.04.2018

Progetti ammessi a contributo

17

10019103

10:00:06,425000

LA NUOVA TRATTORIA TONI
DEL SPIN S.A.S. DI ALFREDO
STURLESE & C.

18

10022561

10:00:06,437000

BATTOCCHIO NICOLETTA

BTTNLT71T46A703O

VIALE MANZONI 16

19

10016033

10:00:06,451000

CALESTINI ANGELA

CLSNGL72H41L567Y

VIA ROMA 16

10:00:06,451000

ITALTECNICA SERVICE S.A.S. DI
STEFANO GIANELLO & C.

20

10019725

03016290268

VIA INFERIORE 7

02796030274

21

10019187

10:00:06,466000

LA VENETA AGRICOLA S.R.L.

04157150287

22

10022615

10:00:06,479000

GIRALDIN S.R.L.

03279450286

23

10018303

10:00:06,518000

BAR AL CARPEN DI SOVILLA
LEONARDO
SUPERMERCATI LAZZARINI
S.R.L.

SVLLRD68E27A757T

VIA BOSCHETTE 11

VIA AGORDO 142
VIA CESARE
BATTISTI 67
VIA MOLINO
BAGLIONI 11

10020598

10:00:06,522000

25

10019850

10:00:06,547000

LUISETTO OSCAR

LSTSCR59R14F033C

10:00:06,547000

PANOZZO GIOVANNI S.N.C. DI
MARIANO E PAOLO PANOZZO

02043890249

VIA SANT'ANNA 84

10022536

27

10018681

10:00:06,548000

VEM S.R.L.

04222060230

VIA ANTONIOTTO
USODIMARE 3

28

10021667

10:00:06,569000

CLE ELETTROMEDICALI - S.R.L.

01149210294

29

10020944

10:00:06,577000

PASTICCERIA BOLCATO S.R.L.

03509190249

ROMANO
D'EZZELINO
VALEGGIO SUL
MINCIO
SAN DONA' DI
PIAVE

OSPEDALETTO
EUGANEO

31100

TV

138.560,00

96.560,00

48.280,00

285991

36060

VI

50.000,00

50.000,00

25.000,00

285998

37067

VR

100.366,00

100.000,00

50.000,00

286006

30027

VE

100.000,00

100.000,00

50.000,00

286108

35045

PD

97.000,00

72.000,00

36.000,00

286128

35028

PD

39.600,00

36.000,00

18.000,00

286142

BELLUNO

32100

BL

18.270,00

18.270,00

9.135,00

286154

ALBIGNASEGO

35020

VI

135.186,00

100.000,00

50.000,00

286165

MASSANZAGO

35010

PD

40.000,00

40.000,00

20.000,00

286174

DUEVILLE

36031

VI

16.000,00

16.000,00

8.000,00

286176

VIA A. VALERIO, 84-B PIOVE DI SACCO

24

26

00209440288

VIA CALVECCHIA, 9

TREVISO

VERONA

37138

VR

90.492,50

88.342,50

44.171,25

286181

VIA CODOSA 33

SAN BELLINO

45020

RO

33.398,09

33.398,09

16.699,05

286195

VIA PORTILE 12

BASSANO DEL
GRAPPA

36061

VI

66.700,00

66.700,00

33.350,00

286212

30

10022084

10:00:06,593000

LO SCRIGNO S.A.S. DI DURANTE
SARA & C.

03672240268

PIAZZALE ROMA 88

ISTRANA

31036

TV

16.000,00

16.000,00

8.000,00

290352

31

10022307

10:00:06,599000

LACROIX SRL

04694940265

VIA S. BONA NUOVA,
130/A

TREVISO

31100

TV

45.000,00

45.000,00

22.500,00

290359

32

10017982

10:00:06,606000

MEDIATEC SRL

03616780262

VICOLO
MONTEBELLUNA
BOCCACAVALLA 3/H

31044

TV

98.000,00

98.000,00

49.000,00

290362

30173

VE

115.581,23

100.000,00

50.000,00

290384

31033

TV

129.579,00

100.000,00

50.000,00

290395

33

10021739

10:00:06,610000

F.LLI ARTUSO GROUP S.R.L.

03653780274

34

10022189

10:00:06,617000

FERRO DISTRIBUZIONE S.R.L.

03590860262

VIA MARTIRI DELLA
VENEZIA
LIBERTA', 373
BORGO TREVISO,
CASTELFRANCO
101/A
VENETO

35

10018364

10:00:06,688000

GREGOLO S.R.L.

02897580243

VIA PROLIN, 4

NOVENTA
VICENTINA

36025

VI

120.000,00

90.000,00

45.000,00

290407

36

10018876

10:00:06,700000

NUOVATEC S.R.L.

03436200236

VIA DEGLI ARUSNATI
1

VERONA

37124

VR

28.688,00

28.688,00

14.344,00

290457

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Realizzazione varco di connessione tra
locali", pari ad euro 42,000,00, in quanto,
ai sensi dell'art. 6.2, lett. c) del bando sono
riferite ad opere edili non funzionalmente
correlate agli impianti.

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Introduzione e applicazione del modello
organizzativo denominato 5S", pari ad
euro 25.000,00, in quanto non rientrano
tra le tipologie previste all'art. 6 comma
6.2 del bando.
Non sono ammissibili le spese relative a:
"Rifacimento pavimentazione area
vendita", pari ad euro 3.600,00, in quanto
non rientrano tra le tipologie previste
all'art. 6 comma 6.2 del bando.

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Tinteggiatura negozio", pari ad euro
2.150,00, in quanto non rientrano tra le
tipologie previste all'art. 6 comma 6.2 del
bando.

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Camion espositivo vetrinato", pari ad
euro 30.000,00, in quanto investimento
connesso ad attività di pubblicità, non
ammessa ai sensi dell'art. 7.2, lett. c) del
bando.
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37

10022234

10:00:06,710000

OTTICA GHIOTTO DI GHIOTTO
CARLO

GHTCRL66P03L736E

VIA VIZZOTTO 26

SAN DONA' DI
PIAVE

30027

VE

39.518,70

37.786,30

18.893,15

290485

38

10019192

10:00:06,729000

BAREA SRL

03761890262

VIA F.LLI BANDIERA
N. 2

QUINTO DI
TREVISO

31055

TV

92.000,00

92.000,00

46.000,00

290493

OSTERIA BELTRAME DI LAURA
BELTRAME

39

10018147

10:00:06,732000

40

10019724

10:00:06,785000

DALL'AGLIO S.R.L.

00978710291

41

10016855

10:00:06,788000

GARDEN GUZZO DI GUZZO
MICHAEL

42

10019388

10:00:06,793000

FERRAMENTA RIGONI DI
RIGONI DINO E C S.N.C.

10:00:06,795000

INGROS CARTA GIUSTACCHINI
S.P.A.

43

10021918

BLTLRA72S43F999M VIA NAZIONALE, N. 7

SPRESIANO

31027

TV

28.412,00

20.504,00

10.252,00

290501

VIALE PORTA PO 38

ROVIGO

45100

RO

219.722,00

100.000,00

50.000,00

290520

GZZMHL87R02F382L

VIA BERNARDI, N.C.

ARRE

35020

VI

15.500,00

15.500,00

7.750,00

290537

01320850280

VIA ROMA 256/A

ALBIGNASEGO

35020

VI

31.050,00

31.050,00

15.525,00

290564

01705680179

VIA VITTORIO
EMANUELE II, 17

RONCADELLE

25030

VR

80.050,00

80.050,00

40.025,00

290777

30025

VE

85.586,00

84.730,00

42.365,00

290833

44

10018508

10:00:06,806000

GIACOMINI SRL

03511000279

VIA M L KING N 7/A

FOSSALTA DI
PORTOGRUARO

45

10019331

10:00:06,806000

F.T.P. FORNITURE TECNICHE
PIANOFORTI DI FERRARI
TIZIANO

FRRTZN58S16L840V

VIA ANTONIO
MEUCCI 19

ARCUGNANO

36057

VI

18.146,00

18.146,00

9.073,00

290892

46

10020609

10:00:06,808000

ZANON SEAFISH INGROS - S.R.L.

01654690278

VENEZIA SESTIERE
SANTA CROCE 491

VENEZIA

30135

VE

84.100,82

84.100,82

42.050,41

290925

03424920266

VIA DEL LAVORO

CODOGNE'

31013

TV

30.836,00

30.836,00

15.418,00

290996

RFNSFN68M14L781I

VIA VERDI 7/A

VERONA

37131

VR

82.000,00

82.000,00

41.000,00

291005

PORTO TOLLE

45018

RO

99.000,00

99.000,00

49.500,00

291014

47

10022362

10:00:06,826000

48

10020012

10:00:06,860000

COLOR WOOD SNC DI ZAGO
LUCIANO & C.
TABACCHERIA BORGO SANTA
CROCE DI ORFEINI STEFANO

49

10017245

10:00:06,868000

DETTO FATTO S.R.L.

01288230293

VIA DINO CAMPION
11

50

10020574

10:00:06,871000

CATTARIN PIERANGELO

CTTPNG64T22L407A

VIA PRINCIPALE 99

CASIER

31030

TV

70.501,00

70.501,00

35.250,50

291233

51

10022136

10:00:06,873000

B.A.N.G SRL (EX B.A.N.G. S.A.S. DI
BACCHIN GIOVANNI E NARCISO
E C.)

04489350282

VICOLO DEI
CARRARESI 8

CITTADELLA

35013

VI

98.990,87

98.990,87

49.495,44

291246

52

10020877

10:00:06,881000

FARMACIA TEZZE DI PIAVE
DELLA DOTT.SSA ANGELA
IUDICI & C. S.A.S.

04176690263

VIALE GINA ROMA N.
1/E

VAZZOLA

31028

TV

16.480,00

16.480,00

8.240,00

291257

53

10022455

10:00:06,889000

CICLO PROMO COMPONENTS
SPA

01856950249

VIA MARCO BIAGI 22
NUOVA Z.I.
VIA GIARRE DI
SICILIA 2
CORSO V.EMANUELE
II 131

LORIA

31037

TV

81.000,00

81.000,00

40.500,00

291350

CISMON DEL
GRAPPA

36020

TV

80.242,60

80.242,60

40.121,30

291364

ADRIA

45011

RO

29.836,07

29.836,07

14.918,04

291400

VIA TANARO 7

VERONA

37136

VR

120.000,00

100.000,00

50.000,00

291424

01380060234

VIA PIAZZA, 75

GAZZO
VERONESE

37060

VR

100.000,00

100.000,00

50.000,00

291435

54

10020241

10:00:06,889000

R E A S.R.L.

03104360247

55

10022434

10:00:06,899000

WILMOT S.R.L. SEMPLIFICATA

01473060299

56

10021992

10:00:06,927000

FARMACIA ARMANI DI CLAUDIO
ARMANI E C. SNC
MANTOVANELLI MARIO E FIGLI
SRL

03057840237

57

10019009

10:00:06,927000

58

10019211

10:00:06,930000

SIRU VENEZIA FOODS SRLS

04250190271

VIA MOREA 4

VENEZIA

30126

VE

99.460,00

99.460,00

49.730,00

291442

59

10020323

10:00:06,959000

FRACARO MARIO

FRCMRA61S02A465M

VIA CLAMA 9

ASIAGO

36012

VI

91.950,00

91.950,00

45.975,00

291458

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Telo per tenda a rullo tessuto SCREEN logo e installazione teli a corpo", pari ad
euro 1.732,40, in quanto non rientrano tra
le tipologie previste all'art. 6 comma 6.2
del bando.

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Struttura in legno lamellare a supporto
impianto fotovoltaico", pari ad euro
7.908,00, in quanto non rientrano tra le
tipologie previste all'art. 6 comma 6.2 del
bando.

Non sono ammissibili le spese relative a:
"Telone di copertura angolo banco", pari
ad euro 856,00, in quanto non rientrano
tra le tipologie previste all'art. 6 comma
6.2 del bando.
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Allegato B al decreto n. 164

del 04.04.2018

Domande non ricevibili

SEDE LEGALE

N. PROG.

ID DOMANDA

MOTIVAZIONE

DENOMINAZIONE IMPRESA CODICE FISCALE
INDIRIZZO

1

2

3

4

10018333

10020098

10021821

10018803

IDRONORD S.R.L.

LOOK S.R.L.

OFFICINA MIMO SRL

PROSYSTEM ITALIA - S.R.L.

03408610230

03202260232

04427330289

03470750278

VIA DELLE
INDUSTRIE 3/C

VIA DELLA SELVA
N.34

VIA ANDORRA, 14

VIA FRIULI

COMUNE

SANTA MARIA DI
SALA

SAN BONIFACIO

PADOVA

PIANIGA

CAP

30063

37047

35127

30030

PROV.

VE

VR

PD

VE

Domanda priva della procura speciale valida per la presentazione.
La domanda non è presentabile ai sensi dell’articolo 10 commi 10.7 del bando: la procura speciale
allegata alla domanda non è valida ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 del DPR n. 445 del
2000 con l'articolo 65, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 82 del 2005 in quanto priva della copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del delegante (imprenditore).
Domanda priva della procura speciale valida per la presentazione.
La domanda non è presentabile ai sensi dell’articolo 10 commi 10.7 del bando: la procura speciale
allegata alla domanda non è valida ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 del DPR n. 445 del
2000 con l'articolo 65, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 82 del 2005 in quanto priva della copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del delegante (imprenditore).

Domanda priva della procura speciale valida per la presentazione.
La domanda non è presentabile ai sensi dell’articolo 10 commi 10.7 del bando: la procura speciale
allegata alla domanda non è valida ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 del DPR n. 445 del
2000 con l'articolo 65, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 82 del 2005 in quanto priva della copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del delegante (imprenditore).

Domanda priva della procura speciale valida per la presentazione.
La domanda non è presentabile ai sensi dell’articolo 10 commi 10.7 del bando: la procura speciale
allegata alla domanda non è valida ai sensi del combinato disposto dell'articolo 38 del DPR n. 445 del
2000 con l'articolo 65, comma 1, lett. c) del Dlgs n. 82 del 2005 in quanto priva della copia fotostatica
non autenticata di un documento di identità del delegante (imprenditore).
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Allegato C al decreto n. 164

del 04.04.2018

Progetti non ammessi a contributo

SEDE LEGALE
N. PROG.

ID DOMANDA

DENOMINAZIONE IMPRESA

MOTIVAZIONE

CODICE FISCALE
INDIRIZZO

COMUNE

CAP

PROV.

1

10016098

ESSE SOLUTIONS SRL

04601750286

VIALE DEL LAVORO, 28

PONTE SAN NICOLO'

35020

PD

Attività economica prevalente non ammissibile ai sensi dell'articolo 4 comma 4.1 del bando.
Dalla visura camerale risulta che l'impresa è iscritta all'Albo artigiani ed esercita come
attività prevalente "Produzione di software non connesso all'edizione" - Codice Ateco 62.01

2

10022071

BEPI BOSOL SNC DI ENZO E PAOLA GNECH

00658380258

VIA TOS, 56

RIVAMONTE AGORDINO

32020

BL

Punteggio pari a (0) zero assegnato alla Capacità Amministrativa (Par. 6).
Ai sensi dell'art. 11 comma 11.3 del bando non sono ammissibili i progetti a cui sia stato
attribuito un punteggio pari a 0 (zero) alla Capacità Amministrativa.

3

4

5

6

7

10020338

10019453

BONATO GROUP S.R.L.

DIEFFE INFORMATICA S.R.L.

10022257

X24 S.N.C. DI XAIZ DANIELE & VALENTINA

10016845

EDICOLA CARTOLIBRERIA SACRO CUORE
S.N.C. DI PATELLA VALENTINA & C.

10022620

FOOD EOLIANA S.A.S. DI CANDURA
DAVIDE & C.

03038490243

03096180231

01021030257

01325680286

07825680965

VIA MARCO CORNER, 3

THIENE

VIA CASTELLO, 9

CASTEL D'AZZANO

VIA MESDI,' 72

LIVINALLONGO DEL COL DI
LANA

VIA CONFIGLIACHI, 5/B

ABANO TERME

VIA 11 APRILE 1848, 29

CASTELNUOVO DEL
GARDA

36016

37060

32020

35031

37014

VI

Societa' cancellata dal Registro Imprese.
La nuova società derivante dalla fusione ha come attività economica prevalente "Affitto di
beni immobili "Codice Ateco 68.20.01", non ammissibile ai sensi dell'articolo 4 comma 4.1
del bando.

VR

Attività economica prevalente non ammissibile ai sensi dell'articolo 4 comma 4.1 del bando.
Dalla visura camerale l'impresa esercita come attività prevalente: produzione di software non
connesso all'edizione 62.01 - Codice Ateco 46.51

BL

Punteggio pari a (0) zero assegnato alla Capacità Amministrativa (Par. 6).
Ai sensi dell'art. 11 comma 11.3 del bando non sono ammissibili i progetti a cui sia stato
attribuito un punteggio pari a 0 (zero) alla Capacità Amministrativa.

PD

Punteggio pari a (0) zero assegnato alla Capacità Amministrativa (Par. 6) ed alla Rilevanza
Ambientale dell'intervento (Par. 9).
Ai sensi dell'articolo 11 comma 11.3 del bando non sono ammissibili i progetti a cui è stato
attribuito un punteggio pari a (0) zero alla Capacità Amministrativa ed alla Rilevanza
Ambientale dell'intervento.

VR

Punteggio pari a (0) zero assegnato alla Capacità Amministrativa (Par. 6) ed alla Rilevanza
Ambientale dell'intervento (Par. 9).
Ai sensi dell'articolo 11 comma 11.3 del bando non sono ammissibili i progetti a cui è stato
attribuito un punteggio pari a (0) zero alla Capacità Amministrativa ed alla Rilevanza
Ambientale dell'intervento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E
CONCESSIONI
(Codice interno: 366566)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI n.
18 del 09 marzo 2018
Decreto di determinazione definitiva del contributo - PAR FSC 2007-2013 - Linea 4.4 Regia piste ciclabili - DGR
2049/2015 - VE 44P011 - San Giuovanni Lupatoto (VR) - "Realizzazione percorso delle Risorgive" - CUP
H11B14000430006.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla determinazione definitiva del contributo per il finanziamento dell'opera
denominata "Realizzazione percorso delle Risorgive" codice SGP VE44P011 CUP H11B14000430006, finanziata con risorse
del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili, per cui è stata sottoscritta con il Comune di San Giovanni
Lupatoto la Convenzione/Disciplinare repertoriata al n. 32299/2016.
Estremi documenti principali:
Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
DGR n. 1186 del 26/07/2011;
DGR n. 533 del 21/04/2015;
DGR n. 2049 del 23/12/2015;
DGR n. 1571 del 10/10/2016;
L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
DDR n. 53 del 20/10/2016;
Nota del Comune di San Giovanni Lupatoto del 21/12/2017 (prot. Regione del Veneto n. 534861 del 21/12/2017).

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• Il CIPE con delibera n. 166/2007 e successive nn. 1/2009 e 1/2011 ha definito le modalità di utilizzo delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione (ex Fondo Aree Sottoutilizzate, FSC/FAS);
• Con Delibera di Giunta (DGR) n. 1186 del 26/07/2011 è stato approvato il Programma Attuativo Regionale (PAR) per
la programmazione 2007-2013;
• In attuazione del PAR FSC, Asse 4 Mobilità sostenibile Linea 4.4. Piste ciclabili, la Regione del Veneto ha emanato
la DGR n. 533 del 21/04/2015, con cui ha approvato l'elenco dei progetti finanziabili mediante Regia regionale per
l'importo di Euro 27.480.000,00;
• Con la DGR n. 2049 del 23/12/2015 la Giunta Regionale ha approvato la graduatoria dei progetti finanziabili a Regia
regionale, onde far fronte al taglio delle risorse operato a livello centrale e recepito con DGR n. 1499 del 29/10/2015
per l'importo di Euro 14.035.000,00;
• Nell'elenco dei progetti finanziabili a regia regionale, in prima posizione tra i progetti non finanziati per mancanza di
risorse, previsti nella graduatoria allegata alla DGR 2049/2015, è stato inserito il progetto presentato dal Comune di
San Giovanni Lupatoto (C.F.: 00360350235) denominato "Realizzazione percorso delle Risorgive" (CUP
H11B14000430006);
• Con DGR n. 154 del 16/02/2016 la Giunta ha approvato la riprogrammazione a favore della Linea di intervento 4.4
"Piste ciclabili" delle risorse Asse 5 Sviluppo Locale, linea di intervento 5.3 revocate con DGR 2032/2015 pari ad
Euro 1.000.000,00;
• Considerata l'ulteriore disponibilità di risorse derivante dalla rinuncia al contributo da parte del Comune di Farra
d'Alpago, beneficiario di un contributo FSC di Euro 555.000,00 come da DGR n. 2049/2015, con la medesima
Delibera n. 154/2016 è stato stabilito di assegnare al progetto "Realizzazione Percorso delle Risorgive" del comune di
San Giovanni Lupatoto il contributo di Euro 1.500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla linea 4.4. Piste Ciclabili
del PAR FSC 2007-2013 e di impegnare l'importo di Euro 1.500.000,00 a favore dell'intervento sopraccitato il cui
costo totale ammissibile previsto ammonta a Euro 2.000.000,00, restando a carico del Comune la quota non coperta
dal cofinanziamento regionale;
• Di conseguenza la quota di cofinanziamento, ai sensi dell'art. 54, L.R. 27/2003, è pari al 75%;
• L'intervento è stato inserito nel Sistema Gestione Progetti (SGP) ministeriale con il codice VE44P011;
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• L'Unità Organizzativa Infrastrutture, Strade e Concessioni, in qualità di Struttura Responsabile dell'Attuazione (SRA)
della linea di intervento 4.4 Piste Ciclabili del PAR FSC 2007-2013, così come previsto dalla DGR 1571/2016, ha
sottoscritto apposita convenziona con il beneficiario, per la regolazione dell'assegnazione e dell'erogazione del
contributo (rep. n. 32299/2016);
• Con nota prot. n. 329517 del 01/09/2016 la Direzione Programmazione Unitaria, struttura assegnataria di budget dei
capitoli di spesa e di entrata destinati all'attuazione del PAR FSC 2007-2013, ha autorizzato, tra le altre, la Direzione
Infrastrutture Trasporti e Logistica ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione degli interventi dell'Asse 4
Mobilità sostenibile nel limite degli importi programmati per ciascun intervento e i correlati accertamenti in entrata
sul capitolo E100349, in attuazione di quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011
per i trasferimenti statali che costituiscono contributi a rendicontazione;
• Con decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 13 del 26/07/2016 e n. 36 del
31/08/2016 è stata conferita delega al Direttore dell'U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni ad emettere i
provvedimenti amministrativi e contabili relativamente alle materie assegnate alla competenza della citata U.O.;
• Con Decreto del Direttore della U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni (DDR) n. 53 del 20/10/2016 è stata
impegnata la somma di Euro 1.500.000,00 a favore del Beneficiario sul capitolo n. 102172/U denominato
"Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013: Interventi per la Mobilità Sostenibile Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", con imputazione per Euro 225.000,00 nell'esercizio
finanziario 2016 con impegno n. 8428/2016 e per Euro 1.275.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 con impegno n.
1292/2017 ed è stato disposto il correlato accertamento in entrata di Euro 1.500.000,00 delle risorse FSC destinate al
progetto sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE
21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9) con
imputazione per Euro 225.000,00 nell'esercizio finanziario 2016 con accertamento n. 3339/2016 e per Euro
1.275.000,00 nell'esercizio finanziario 2017 con accertamento n. 274/2017;
• Con i DDR della Sezione Infrastrutture (poi Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni) n. 62 del
29/06/2016 e n. 107 del 24/10/2017 è stato ridefinito il cronoprogramma dell'intervento posticipando le tempistiche di
attuazione (affidamento ed esecuzione lavori), nonché di presentazione della documentazione contabile finale;
CONSIDERATO che a seguito modifiche al cronoprogramma di spesa per la realizzazione dell'intervento comunicate dal
soggetto attuatore recepite in sede di Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2016, il contributo FSC di Euro
1.500.000,00 assegnato al Comune di San Giovanni Lupatoto con il decreto n. 53 del 20/10/2016 risulta imputato come segue
sul capitolo di spesa n. 102172/U e sul capitolo di entrata n. 100349/E:
• per Euro 18.681,98 impegno n. 8428/2016, correlato all'accertamento n. 3339/2016;
• per Euro 206.318,02 impegno n. 3608/2017, correlato all'accertamento n. 737/2017;
• per Euro 1.275.000,00 con impegno n. 1292/2017, correlato all'accertamento n. 272/2017;
VISTA la nota del Comune di San Giovanni Lupatoto del 21/12/2017 (prot. Regione del Veneto n. 534861 del 21/12/2017) di
richiesta del saldo definitivo del contributo, in cui si dichiara che le spese rendicontate sono state effettivamente ed unicamente
sostenute per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e in cui si dichiara l'ammontare complessivo del costo
dell'intervento;
VISTE le DGR di riorganizzazione delle Strutture regionali nn. 802, 803, 1111 e 1507 del 2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016 di individuazione delle SRA strutturate secondo la nuova organizzazione dell'Ente;
VISTE la DGR n. 536 del 28/04/2017 di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre e la DGR 537 n.
28/04/2017 di variazioni di bilancio conseguenti al riaccertamento ordinario dei residui;
VISTA la stessa nota prot. Regione del Veneto n. 534861 del 21/12/2017 con cui sono stati forniti i riferimenti per il
trasferimento telematico dei documenti relativi alla rendicontazione finale;
PRESO ATTO della Determina del Settore Lavori Pubblici Manutenzioni e Servizi n. 926 del 20/12/2017 di approvazione del
quadro economico finale e della spesa sostenuta;
PRESO ATTO dell'apposizione della Targa di fine lavori, la cui foto è stata trasmessa per via telematica (riferimenti nota prot.
Regione n. 534861/2017), ai sensi della Convenzione;
PRESO ATTO della documentazione di cui all'art. 8, lett. e) ed u) della Convenzione, inviata per via telematica (riferimenti
nota prot. Regione n. 534861/2017);
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PRESO ATTO che il costo effettivo finale dell'opera è pari ad Euro 1.695.306,99 e che le spese ritenute ammissibili
ammontano invece ad Euro 1.680.002,26 suddivise secondo il seguente quadro economico:

QUADRI ECONOMICI
N.

DESCRIZIONE

FINALE

1. LAVORI
1.1. Lavori a base d'asta
1.2. Oneri per la sicurezza

RENDICONTABILE AL
22/12/2017

1.392.809,72
22.792,96

1.392.809,72
22.792,96

1.415.602,68

1.415.602,68

39.900,00

39.900,00

39.026,26

36.649,24

9.549,50

9.249,50

Importo totale Lavori=

2. SOMME A DISPOSIZIONE
2.1. Spese tecniche (Progettazione + D.L.)
Spese tecniche (sicurezza, calcoli, verifiche, collaudi,
2.2.
frazionamento, VAS, notaio)
Oneri di istruttoria (Rete Ferroviaria Italiana + Agenzia del
2.3.
Demanio)
Incentivi per funzioni tecniche (D.lgs. 50/2016, art. 113) previsione
2.4.
di spesa
2.5. Allacciamenti a pubblici servizi
2.6. Indennità per acquisizione aree private
2.7. Spese di pubblicità
2.8. Imprevisti
2.8. bis Opere supplementari
2.9. IVA 10% su 1.1. + 1.2. + 2.8. +2.8. bis
2.10. IVA 22% su 2.2. + 2.3. + 2.5. + 2.6. + 2.7.
Importo totale Somme a disposizione =

9.748,48
288,04
2.524,35

288,04

25.860,50
144.146,32
8.624,87

25.860,50
144.146,32
8.305,98

279.704,31

264.399,58

TOTALI 1.695.306,99

1.680.002,26

VISTA la Nota della Sezione Affari Generali n. prot. 251211 del 17/06/2015 di precisazione sull'individuazione delle spese
tecniche;
CONSIDERATO che le spese tecniche non sopravanzano il limite percentuale di cui al Manuale per il Sistema di Gestione e
Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016 (pag. 20);
CONSIDERATO che l'ammontare degli espropri e l'acquisto di terreni non sopravanza il limite percentuale di cui al Manuale
per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016 (pag. 20);
PRESO ATTO della nota del Comune di San Giovanni Lupatoto del 09/06/2016, prot. Regione del Veneto n. 226430 del
10/06/2016 ) in cui si trasmetteva il primo provvedimento utile all'avvio del procedimento di variante, conclusasi positivamente
con Delibera del Presidente della Provincia di Verona n. 171 del 30/11/2016, della Determina n. 38 del 05/12/2016 della
Centrale Unica di Committenza (CUC) con cui è stata assunta l'Obbligazione Giuridicamente Vincolante (OGV), ossia la
proposta di aggiudicazione, e della Determinazione n. 1271 del 15/12/2016 con cui il Comune di San Giovanni ha provveduto
all'Aggiudicazione definitiva dei lavori;
CONSIDERATO che pertanto il Soggetto beneficiario non è incorso in alcuna decurtazione di cui alle Delibere CIPE 21/2014
e 56/2016, ai sensi del combinato disposto degli artt. 807-809 della L. 208/2015 e art. 9 del D.l. n. 244 del 30/12/2016 conv. in
L. 27 febbraio 2017 n. 19, così come confermato dalla DGR n. 1097 del 13/07/2017;
CONSIDERATO ai sensi di quanto sopra, che il contributo da assegnare in via definitiva al Comune di San Giovanni
Lupatoto, ai sensi dell'art. 54, L.R. 27/2003, nonché della Convenzione sottoscritta tra il Comune e la Regione del Veneto,
ammonta ad Euro 1.260.001,70;
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CONSIDERATO che, non essendo stato erogato alcun anticipo o acconto per l'intervento oggetto del presente atto, risulta
necessario liquidare con il presente atto a favore del Soggetto Beneficiario l'importo di Euro 1.260.001,70 a valere sui seguenti
impegni di spesa derivanti dal decreto n. 53 del 20/10/2016:
• per Euro 18.681,98 impegno n. 8428/2016, correlato all'accertamento n. 3339/2016;
• per Euro 206.318,02 impegno n. 3608/2017, correlato all'accertamento n. 737/2017;
• per Euro 1.275.000,00 con impegno n. 1292/2017, correlato all'accertamento n. 272/2017;
DATO ATTO che, non essendo più sussistente alcuna obbligazione nei confronti del Comune di San Giovanni Lupatoto, in
relazione alla quota di contributo eccedente l'importo definitivo come sopra rideterminato, è necessario disporre l'economia di
spesa corrispondente ad Euro 239.998,30 da portare in riduzione dell'impegno n. 1272/2017 sul capitolo 102172/U nonché la
correlata minor entrata per pari importo da portare in riduzione dell'accertamento in entrata n. 272/2017 sul capitolo 100349/E;
PRESO ATTO che la suddetta minor spesa, di importo pari a Euro 239.998,30 si renderà disponibile per la riprogrammazione
a favore di nuovi interventi da finanziare nell'ambito del PAR FSC, così come previsto dal "Manuale per il Sistema di gestione
e controllo del Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013" e dal
relativo "Manuale operativo delle procedure", approvati con D.G.R. n. 1569/2015 e successivamente modificati con decreto n.
16 del 07/03/2016 della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;
PRESO ATTO della nota di avvio del procedimento prot. n. 60993 del 16/02/2018 per la quantificazione del contributo
definitivo e l'assenza di osservazioni alla stessa;
VISTA la L.R. statutaria n. 1 del 17/04/2012;
VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012;
VISTE Delibere CIPE n. 166/2007 e successive nn. 1/2009, 1/2011, e 21/2014, 57/2016;
VISTA la L. 208/2015, art. 1, cc. 807-809;
VISTO il D.L. n. 244 del 30/12/2016;
VISTA la DGR n. 1186 del 26/07/2011;
VISTA la DGR n. 533 del 21/04/2015;
VISTA la DGR n. 2049 del 23/12/2015;
VISTA la DGR n. 154 del 16/02/2016;
VISTA la DGR n. 1571 del 10/10/2016;
VISTA la DGR n. 1097 del 13/07/2017;
VISTI il Manuale Operativo ed il Manuale per il Sistema di Gestione e Controllo di cui al DDR della Sezione Affari Generali e
FAS-FSC n. 16 del 07/03/2016;

decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il costo finale dell'intervento è pari ad Euro Euro 1.695.306,99 e che le spese ritenute ammissibili
ammontano invece ad Euro 1.680.002,26;
3. di determinare in Euro 1.260.001,70 l'ammontare del contributo definitivo per il finanziamento dell'opera denominata
"Realizzazione percorso delle Risorgive"- codice SGP VE44P011 - CUP H11B14000430006, finanziata con risorse
del PAR Veneto FSC 2007-2013, Linea 4.4. Regia Piste ciclabili;
4. di liquidare al Comune di San Giovanni la somma di Euro 1.260.001,70, a valere sugli impegni di spesa derivanti dal
decreto n. 53 del 20/10/2016:
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n. 8428/2016 per 18.681,98 Euro;
n. 1292/ 2017 per 1.035.001,70 Euro;
n. 3608/2017 per 206.318,02 Euro;
assunti sul Capitolo 102172/U denominato "Programmazione FSC 2007-2013 - Asse Prioritario 4 PAR FSC 2007-2013:
Interventi per la Mobilità Sostenibile - Contributi Agli Investimenti (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1
- Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - Del. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", art 002 "contributi agli investimenti
Amministrazioni locali" (Piano dei conti U.2.03.01.02.003 - Codice Amministrazione aperta 2922849);
5. di rilevare, per le motivazioni indicate in premessa, l'economia di spesa di Euro 239.998,30 rispetto al finanziamento
originario impegnato con DDR n. 53/2016, e di disporre la conseguente riduzione per pari importo dell'impegno di
spesa n. 1292/2017 assunto sul Capitolo 102172/U e del correlato accertamento in entrata n. 272/2017 assunto sul
capitolo 100349/E;
6. di dare atto che il presente decreto è trasmesso al beneficiario del contributo e pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 23 e 26, c. 1, del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
8. di dare atto che è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello
Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.
Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 366615)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 25 del 26 marzo 2018
Affidamento del servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione all'Unità Organizzativa Forestale
Est per un periodo di due anni dal 01/03/2018 al 28/02/2020. CIG: Z842273558 DGR N. 1475 DEL 18/09/2017
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza l'affidamento all'autofficina Lenzini s.r.l. con sede in Treviso Via F. Erizzo n. 5
Treviso C.F. e P.IVA 00590300265, il servizio di autofficina per la riparazione meccanica e gommista degli automezzi
regionali in dotazione all'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia.

Il Direttore
PREMESSO che l'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia ha la necessità di affidare le manutenzioni ordinarie
e le eventuali riparazioni degli automezzi regionali in dotazione;
CONSIDERATO che, da una verifica effettuata sul ME.PA ai sensi della DGR n. 1475 del 18/09/2017 "approvazione di linee
guida sull'utilizzo degli strumenti di 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. 50/20165) non risulta presente il servizio di autofficina per riparazione
meccanica degli automezzi;
VISTA la necessità di provvedere con urgenza alla manutenzione ordinaria e alle riparazioni degli automezzi regionali in
dotazione alla Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia;
DATO ATTO che all'acquisizione del servizio in oggetto, si può procedere con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett) a,
D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che con lettera prot. n 74164 del 26/02/2018 è stata richiesto un preventivo alla ditta Lenzini srl allegando
uno schema offerta prezzi unitari;
VISTO lo schema offerta prezzi unitari della autofficina Lenzini s.r.l. prot. 77354 del 28/02/2018 che è risultato equivalente al
precedente anno e che la stessa è in possesso dei requisiti tecnico-economici;
CONSIDERATO che l'autofficina Lenzini s.r.l. è già utilizzata in precedenza dando prova di serietà e di corretto
comportamento sia in termini di tempo e modi di esecuzione degli interventi sia per quanto riguarda gli oneri relativi alle
attività svolte;
RITENUTO di autorizzare l'affidamento della manutenzione automezzi regionali in dotazione all'Unità Forestale Est di Treviso
e Venezia all'autofficina Lenzini s.r.l. con sede in Treviso Via F. Erizzo n. 5 Treviso per un periodo di due anni dal 01/03/2018
al 28/02/2020;
VISTO l'esito positivo delle verifiche effettuate circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs
50/2016;
CONSIDERATO che le liquidazioni saranno effettuate a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica a riparazione
eseguita e accertata, entro 30 gg. dal ricevimento della fattura stessa;
CONSIDERATO che l'importo biennale presunto di spesa complessivo è di Euro 16.000,00 (al netto di IVA e comprensivo
degli sconti offerti);
VISTA la legge regionale 6/1980;
VISTO il D.Lgs n 50/2016
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VISTA la DGR 1475 del 18/09/2017
decreta
1. che le premesse costiuiscono parte integrante del presente Decreto;
2. di affidare all'autofficina LENZINI con sede in Via F.Erizzo 5 Treviso - C.F. e P.IVA 00590300265 il servizio di
manutenzione degli automezzi regionali in dotazione all'Unità Organizzativa Forestale Est di Treviso e Venezia per il
periodo 01/03/2018 al 28/02/2020 entro il limite di spesa complessivo presunto di Euro 16.000,00 + IVA 22% e
quindi per un totale di Euro 19.520,00 - CIG Z842273558;
3. di liquidare e provvedere al pagamento all'autofficina Lenzini srl delle riparazioni effettuate a seguito presentazione di
regolari fatture elettroniche, a riparazione eseguita e accertata;
4. che con succesivo decreto di impegno di spesa si farà fronte alla spesa di cui al punto 2;
5. di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33;
6. di pubblicare il presente decreto in formato integrale nel Bollettino Ufficale della Regione.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 366810)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 622 del 22
dicembre 2017
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro
architettonico e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). CUP H39D16003500002 H31H11000010002 - H38I13000090001. C.I.G. 72963366F0, a favore del costituendo R.T.I. Mastergroup s.r.l. con sede
in Conegliano (TV), C.F. e P.I. 03690650266. Impegno di spesa di Euro 66.255,65=, Iva e oneri contributivi inclusi, sul
capitolo 100630, sul bilancio di previsione per l'esercizio 2018, mediante ricorso al Fondo Pluriennale Vincolato. L.R. n.
39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiuidica la procedura negoziata, per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della
sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo
principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), e si
impegna la relativa spesa sul capitolo n. 100630 del bilancio per l'esercizio 2018 mediante ricorso al Fondo Pluriennale
Vincolato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
- con decreto dello scrivente n. 559 del 29/11/2017 è stata indetta la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma
2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di
restauro architettonico e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il
"Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). CUP H39D16003500002 - H31H11000010002 H38I13000090001. C.I.G. 72963366F0;
- i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza da affidare, ripartiti nelle fasi di Progettazione e di Esecuzione, afferiscono
ai seguenti lavori, in parte già appaltati ed in attesa di prossima cantierizzazione, ed in parte di imminente affidamento:

Intervento

n.
1

Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura
2
Lavori di adeguamento antincendio
Lavori di restauro architettonico dei fronti secondari e
delle superfici murarie decorate di alcune sale interne

3
4
5
6

Lavori / cantieri

Importo lavori iva
esclusa

Lotto 1° - Lavori di restauro falde di copertura
Euro 437.714,29
in affaccio al fronte principale della Villa
Lotto 2° - Lavori di restauro falde di copertura
Euro 239.248,18
in affaccio ai fronti secondari della Villa
Lotto 1° - Opere Architettoniche
Euro 111.086,10
Lotto 2° - Opere Impiantistiche
Euro 629.233,49
Lotto 1° - Restauro architettonico dei prospetti
Euro 898.155,82
Nord, Est ed Ovest
Lotto 2° - Restauro delle superfici murarie
Euro 804.421,76
decorate di alcune sale interne
Totale Euro 3.119.859,64

- il RUP, arch. Carlo Canato, direttore dell'U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio,
nominato con decreto dello scrivente n. 541 del 17/11/2017, ha provveduto alla determinazione dei corrispettivi da porre a base
di gara per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di che trattasi secondo quanto previsto dal DM
17/06/2016, per complessivi Euro 99.711,96= , IVA di legge e cassa previdenziali escluse, come di seguito riportato:
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a.1
A
b.1
b.2
B
C

QUADRO ECONOMICO - SERVIZI:
Importo
Importo massimo presunto per servizi tecnici di Coordinamento della Sicurezza in fase di
Euro 99.711,96
Progettazione e di Esecuzione
IMPORTO TOTALE (A): Euro 99.711,96
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA (22% di A)
Euro 21.936,63
Contributo CNPAIA (4% di A+b.1)
Euro 4.865,94
IMPORTO TOTALE (B): Euro 26.802,57
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B): Euro 126.514,53

DATO ATTO CHE:
- in esecuzione di quanto previsto dal decreto dello scrivente n. 541 del 17/11/2017, l'invito a presentare offerta è stato
trasmesso a n. 10 (dieci) operatori economici individuati a seguito di sorteggio pubblico tra gli operatori iscritti all' "Elenco
Regionale dei Consulenti e Prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività tecnico-amministrativo
connesse" (elenco approvato con decreto dirigenziale n. 122 del 28/03/2017 e successivo decreto n. 405 del 10/08/2017, in
conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 del 31/07/2017), giusta verbali in data 24/11/2017 e 27/11/2017, depositati
agli atti d'ufficio e secretati sino alla conclusione della procedura di gara;
- il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base del
migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo i parametri e fattori di
ponderazione indicati all'art. 16. del disciplinare di gara.
ATTESO CHE entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, è pervenuta un'unica offerta presentata dal
costituendo R.T.I. tra Mastergroup s.r.l., mandataria, e Nassuato arch. Fabio, Zambon ing. Giancarlo, Colladet ing. Silvia,
mandanti.
DATO ATTO CHE con decreto dello scrivente n. 596 del 14/12/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi
dell'art. 77 del D.lgs. 50/2017.
CONSIDERATO CHE:
- il Seggio di gara, presieduto dal RUP, nella seduta pubblica del 15/12/2017 ha proceduto all'esame della documentazione
amministrativa presentata dal suddetto operatore economico (Verbale Allegato A);
- la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 15/12/2017, ha proceduto all'esame e valutazione dell'offerta tecnica,
secondo le modalità e fattori di ponderazione indicati nel disciplinare di gara (Verbale Allegato B);
- la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 20/12/2017, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti all'offerta
tecnica, ha proceduto all'apertura della busta economica dando lettura del ribasso percentuale offerto e, quindi, all'attribuzione
del punteggio complessivo dell'offerta, così come si evince dal verbale in pari data (Verbale Allegato C),
PRESO ATTO CHE il predetto operatore economico ha presentato un ribasso pari al 47,63% (quarantasette/63 percento)
rispetto all'importo posto a base di gara e che l'offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, in
quanto i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi alla valutazione tecnica, risultano entrambi inferiori ai quattro
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla documentazione di gara.
RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e dalla
Commissione giudicatrice, e aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, la procedura di gara
per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro architettonico e di
adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di
Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), CUP H39D16003500002 - H31H11000010002 - H38I13000090001, C.I.G.
72963366F0, a favore del costituendo R.T.I. tra Mastergroup s.r.l., mandataria, e Nassuato arch. Fabio, Zambon ing. Giancarlo,
Colladet ing. Silvia, mandanti.
DATO ATTO CHE il tempo massimo a disposizione per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è
definito in 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi, mentre i tempi per i servizi di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione sono strettamente legati a quelli di esecuzione dei singoli cantieri di lavori, la cui ultimazione è comunque prevista
entro l'anno 2018.
DATO ATTO CHE la spesa complessiva è, pertanto, esigibile entro il 31/12/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
59
_______________________________________________________________________________________________________

RITENUTO pertanto necessario provvedere, in esito alle risultanze dell'affidamento, alla rideterminazione del quadro
economico, così come di seguito riportato nel sottoindicato prospetto comparativo:

a.1
A)

b.1)
b.2)
B)
C)

QUADRO ECONOMICO
Importo di
Importo rideterminato
Voce
progetto/gara
di appalto
Importo massimo presunto per servizi tecnici di
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e
Euro 99.711,96
Euro 52.219,15
di Esecuzione
IMPORTO TOTALE (A):
Euro 99.711,96
Euro 52.219,15
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE:
IVA (22% di A)
Euro 21.936,63
Euro 11.488,21
Contributo CNPAIA (4% di A+b.1)
Euro 4.865,94
Euro 2.548,29
IMPORTO TOTALE (B):
Euro 26.802,57
Euro 14.036,50
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B): Euro 126.514,53
Euro 66.255,65

Scostamenti
appalto/gara
-Euro 47.492,81
-Euro 47.492,81

-Euro 10.448,42
-Euro 2.317,65
-Euro 12.766,07
-Euro 60.258,88

ACCERTATO CHE l'obbligazione è perfezionata e che la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento
di investimenti, ai sensi del principio 5.4 del D.lgs. 118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato.
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa, per l'importo complessivo di
Euro 66.255,65= (IVA e CNAIPA inclusi) sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" art. 018 - P.d.C.U.
2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di esercizio 2018, con istituzione a
copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
VISTA la DGRV n. 2036/2014 di presa d'atto "Piano straordinario degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD);
VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici di competenza regionale per il periodo 2016-2018, e il Programma
Triennale in attesa di approvazione per il periodo 2017-2019 unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2017;
VISTA la DGRV n. 415 del 6/04/2017 avente ad oggetto "Programmazione per il biennio 2017-2018 delle forniture e dei
servizi per l'Amministrazione regionale e relative determinazioni. Art. 21 D.lgs. n. 50/2016; Art. 1, comma 505, L. n.
208/2015; art. , comma 424, L. n. 232/2016";
VISTO il D.lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
VISTO il D.lgs. n. 33/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
VISTI i decreti dello scrivente n. 541 del 17/11/2017 (approvazione dell'avviso pubblico di sorteggio), n. 559 del 29/11/2017
(indizione della procedura negoziata) e n. 596 del 14/12/2017 (nomina della Commissione giudicatrice);
VISTI i verbali in data 15/12/2017, Allegato A) e Allegato B), e 20/12/2017 Allegato C), i quali costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
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VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, le risultanze delle operazioni di gara, come descritte
negli allegati verbali in data 15/12/2017 (Allegato A e Allegato B) e 20/12/2017 (Allegato C), i quali costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aggiudicare, conseguentemente in via definitiva, la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2
lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni
interventi di restauro architettonico e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della
Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), CUP H39D16003500002 H31H11000010002 - H38I13000090001, C.I.G. 72963366F0, a favore dell'operatore economico Mastergroup s.r.l.
con sede in Conegliano, C.F. e P.I. 03690650266, mandataria del costituendo R.T.I. con Nassuato arch. Fabio,
Zambon ing. Giancarlo, Colladet ing. Silvia, mandanti;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il
termine dilatorio previsto dal comma 9 dell'art. 32 del citato decreto, essendo stata presentata un'unica offerta;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, coma 1 del D.lgs. n. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione, unitamente ai
suoi allegati, sarà pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi";
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2018, che la spesa in argomento è un
debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al
pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni
contrattuali;
7. di impegnare la somma complessiva di Euro 66.255,65= IVA e CNAIPA inclusi, a favore dell'operatore economico
Mastergroup s.r.l. con sede legale in Conegliano (TV), C.F. e P.I. 03690650266, mandataria del costituendo R.T.I. con
gli operatori economici di cui al precedente punto 3 - CUP H39D16003500002 - H31H11000010002 H38I13000090001. C.I.G. 72963366F0, sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria,
ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" art.
018 - P.d.C.U. 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del bilancio di esercizio
2018, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. 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;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
13. di dare corso alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati del presente provvedimento.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
61
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366811)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 623 del 22
dicembre 2017
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di Direzione lavori relativi ad alcuni interventi di restauro, da realizzarsi sul
corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta
(PD), a favore del costituendo R.T.I. Arch. Filippo Tonero, con sede legale in Portogruaro (VE), Viale Trieste, 39 P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante), con sede legale in
Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A P.IVA: 02606610273, Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato
(mandante) con sede legale in Mirano (VE), Via L. Mariutto 4 PIVA: 04064730270, Arch. Alessandro Dal Corso, con
sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A (giovane professionista - mandante) - P.IVA: 02219710445
- CUP (H39D16003500002 - H38I13000090001) - CIG 7296153FE9. Impegno di spesa di Euro 83.131,42 Iva e oneri
contributivi inclusi, sul capitolo 100630 del bilancio di previsione per l'esercizio 2018, mediante ricorso al Fondo
Pluriennale Vincolato. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudicano i servizi tecnici di Direzione lavori relativi ad alcuni interventi di restauro, da
realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul
Brenta (PD) e si impegna la relativa spesa sul capitolo n. 100630 del Bilancio per l'esercizio 2018 mediante ricorso al Fondo
Pluriennale Vincolato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• con proprio Decreto n. 560 del 29/11/2017 è stata indetta la procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di Direzione lavori relativi ad alcuni interventi
di restauro, da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa
Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) che afferiscono ai seguenti lavori, in parte già appaltati ed in attesa di prossima
cantierizzazione, ed in parte di imminente affidamento:

Intervento

n.
1

Lavori urgenti di restauro dei sistemi di copertura
2
Lavori di adeguamento antincendio
Lavori di restauro architettonico dei fronti secondari e
delle superfici murarie decorate di alcune sale interne

3
4
5
6

Lavori / cantieri

Importo lavori iva
esclusa

Lotto 1° - Lavori di restauro falde di copertura
Euro 437.714,29
in affaccio al fronte principale della Villa
Lotto 2° - Lavori di restauro falde di copertura
Euro 239.248,18
in affaccio ai fronti secondari della Villa
Lotto 1° - Opere Architettoniche
Euro 111.086,10
Lotto 2° - Opere Impiantistiche
Euro 629.233,49
Lotto 1° - Restauro architettonico dei prospetti
Euro 898.155,82
Nord, Est ed Ovest
Lotto 2° - Restauro delle superfici murarie
Euro 804.421,76
decorate di alcune sale interne
Totale Euro 3.119.859,64

• il Direttore in staff presso la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, Ing. Stefano Angelini, in qualità di RUP,
nominato con proprio Decreto n. 541 del 17/11/2017, ha provveduto alla determinazione dei corrispettivi da porre a
base di gara per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di che trattasi secondo quanto previsto
dal D.M. 17/06/2016, per complessivi Euro 90.384,50= , IVA di legge e cassa previdenziali escluse, come di seguito
riportato:

a.1
A

QUADRO ECONOMICO - SERVIZI:
Importo massimo presunto per servizi tecnici di Direzione Lavori
IMPORTO TOTALE (A):

Importo
Euro 90.384,50
Euro 90.384,50
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b.1
b.2
B
C

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:
IVA (22% di A)
Contributo CNPAIA (4% di A+b.1)
IMPORTO TOTALE (B):
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B):

Euro 19.884,59
Euro 4.410,76
Euro 24.295,35
Euro 114.679,85

DATO ATTO CHE:
• in esecuzione di quanto previsto dal proprio Decreto n. 541 del 17/11/2017, l'invito a presentare offerta è stato
trasmesso a n. 10 (dieci) operatori economici individuati a seguito di sorteggio pubblico tra gli operatori iscritti all'
"Elenco Regionale dei Consulenti e Prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e le attività
tecnico-amministrativo connesse" (elenco approvato con DDR n. 122 del 28/03/2017 e successivo DDR n. 405 del
10/08/2017, in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 1576 del 31/07/2017), giusta verbali in data 24/11/2017 e
27/11/2017, depositati agli atti d'ufficio e secretati sino alla conclusione della procedura di gara;
• il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", individuata sulla base
del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs. 50/2016, secondo i parametri e
fattori di ponderazione indicati all'art. 16 del Disciplinare di gara.
ATTESO CHE entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. 3 offerte presentate dai seguenti
concorrenti:
• costituendo R.T.I. Arch. Filippo Tonero, con sede legale in Portogruaro (VE), Viale Trieste, 39 - P.IVA 03822580274
(mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante), con sede legale in Santa Maria di Sala
(VE) Via Montesanto 9/A - P.IVA: 02606610273, Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato (mandante) con sede
legale in Mirano (VE), Via L. Mariutto 4 - PIVA: 04064730270, Arch. Alessandro Dal Corso, con sede legale in
Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A (giovane professionista - mandante) - P.IVA: 02219710445;
• Tepco s.r.l., con sede legale in Vittorio Veneto (TV), Via Dante 13, P.IVA: 01239720269;
• Arch. Zeccon Fabio, con sede legale in San Martino di Lupari (PD) Vicolo San Rocco, 6 P.IVA: 03576630283.
DATO ATTO CHE con proprio Decreto n. 597 del 14/12/2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art.
77 del D.lgs. 50/2017.
CONSIDERATO CHE:
• il Seggio di gara, presieduto dal RUP, nella seduta pubblica del 15/12/2017 ha proceduto all'esame della
documentazione amministrativa presentata dai suddetti concorrenti (Verbale Allegato A);
• la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 15/12/2017, ha proceduto all'esame e valutazione delle offerte
tecniche, secondo le modalità e fattori di ponderazione indicati nel disciplinare di gara (Verbale Allegato B);
• la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 19/12/2017, dopo aver dato lettura dei punteggi attribuiti alle
offerte tecniche, ha proceduto:
• all'esclusione del concorrente Arch. Zeccon Fabio, con sede legale in San Martino di Lupari (PD) Vicolo San Rocco,
6 - P.IVA: 03576630283, non avendo lo stesso raggiunto la soglia minima di punteggio relativa all'offerta tecnica,
pari a 50 punti, come previsto all'art.16.1 Del Disciplinare di gara: l'offerta economica del concorrente in questione,
quindi, non è stata aperta e rimane conservata in un plico sigillato agli atti d'ufficio;
• all'apertura delle offerte economiche degli altri due concorrenti ammessi, dando lettura dei ribassi percentuali offerti e,
quindi, all'attribuzione del punteggio complessivo dell'offerta, così come si evince dal verbale in pari data (Verbale
Allegato C).
PRESO ATTO CHE l'offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dal costituendo R.T.I. Arch. Filippo Tonero,
con sede legale in Portogruaro (VE), Viale Trieste, 39 - P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti Studio Associato (mandante), con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A - P.IVA: 02606610273, Ing.
Boscolo e Ing Guida Studio Associato (mandante) con sede legale in Mirano (VE), Via L. Mariutto 4 - PIVA: 04064730270,
Arch. Alessandro Dal Corso, con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A (giovane professionista mandante) - P.IVA: 02219710445, il quale ha offerto un ribasso percentale del 27,51% rispetto all'importo posto a base di gara
e che l'offerta non risulta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D.lgs. 50/2016, in quanto i punti relativi al prezzo e la
somma dei punti relativi alla valutazione tecnica, risultano entrambi inferiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi
previsti dalla documentazione di gara.
RITENUTO opportuno, in considerazione di quanto sopra esposto, approvare i lavori svolti dal Seggio di gara e dalla
Commissione giudicatrice, e aggiudicare definitivamente, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l'appalto dei servizi
tecnici di Direzione lavori relativi ad alcuni interventi di restauro, da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa
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presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd), a favore del costituendo R.T.I. Arch.
Filippo Tonero, con sede legale in Portogruaro (VE), Viale Trieste, 39 - P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso &
Scapin Architetti - Studio Associato (mandante), con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A - P.IVA:
02606610273, Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato (mandante) con sede legale in Mirano (VE), Via L. Mariutto 4 PIVA: 04064730270, Arch. Alessandro Dal Corso, con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A (giovane
professionista - mandante) - P.IVA: 02219710445.
DATO ATTO CHE la spesa complessiva è di Euro 83.131,42, Iva e oneri contributivi inclusi ed è esigibile entro il 31/12/2018.
RITENUTO pertanto necessario provvedere, in esito alle risultanze di gara, alla rideterminazione del quadro economico, così
come di seguito riportato nel sottoindicato prospetto comparativo:

Voce
Importo per servizi tecnici di Direzione
Lavori
A)
Importo totale servizi tecnici (a.1):
Somme a disposizione della Stazione Appaltante:
b.1) IVA (22% di A)
b.2) Contributo CNPAIA (4% di A+b.1)
Importo totale somme a disposizione
B)
(b.1+b.2.):
C)
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B):
a.1)

QUADRO ECONOMICO
Importo di
progetto/gara

Importo rideterminato di
appalto

Scostamenti
appalto/gara

Euro 90.384,50

Euro 65.519,72

-Euro 24.864,78

Euro 90.384,50

Euro 65.519,72

-Euro 24.864,78

Euro 19.884,59
Euro 4.410,76

Euro 14.414,34
Euro 3.197,36

-Euro 5.470,25
-Euro 1.213,40

Euro 24.295,35

Euro 17.611,70

-Euro 6.683,65

Euro 114.679,85

Euro 83.131,42

-Euro 31.548,43

ACCERTATO che l'obbligazione è perfezionata e che la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento
di investimenti, ai sensi del principio 5.4 del D.lgs. 118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione del
Fondo Pluriennale Vincolato.
PRESO ATTO di quanto sopra riportato, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa, per l'importo complessivo di
Euro 83.131,42= (IVA e CNAIPA inclusi) sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o
recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali" art. 018 - P.d.C.U.
2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del Bilancio di esercizio 2018, con istituzione a
copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
VISTA la DGR n. 2036/2014 di presa d'atto "Piano straordinario degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD);
VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici di competenza regionale per il periodo 2016-2018, e il Programma
Triennale in attesa di approvazione per il periodo 2017-2019 unitamente all'Elenco Annuale dei lavori pubblici di competenza
regionale da realizzarsi nel 2017;
VISTA la DGR n. 415 del 6/04/2017 avente ad oggetto "Programmazione per il biennio 2017-2018 delle forniture e dei servizi
per l'Amministrazione regionale e relative determinazioni. Art. 21 D.lgs. n. 50/2016; Art. 1, comma 505, L. n. 208/2015; art. ,
comma 424, L. n. 232/2016";
VISTO il D.lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
VISTO il D.lgs. 33/2013;
VISTO il D.lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTE le L.R. 39/2001, L.R. 1/2012 e L.R. 54/2012, come modificata dalla L.R. 14/2016;
VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 del Direttore
dell'Area Risorse Strumentali relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";
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VISTI i decreti dello scrivente n. 541 del 17/11/2017 (approvazione dell'avviso pubblico di sorteggio), n. 560 del 29/11/2017
(indizione della procedura negoziata) e n. 597 del 14/12/2017 (nomina della Commissione giudicatrice);
VISTI i verbali in data 15/12/2017, Allegato A) e Allegato B), e 19/12/2017 Allegato C), i quali costituiscono parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
VISTA la documentazione agli atti;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016, le risultanze delle operazioni di gara, come descritte
negli allegati verbali in data 15/12/2017 (Allegato A e Allegato B) e 19/12/2017 (Allegato C), i quali costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di aggiudicare l'appalto dei servizi tecnici di Direzione Lavori relativi ad alcuni interventi di restauro, da realizzarsi
sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini" in Piazzola sul
Brenta (PD), a favore del costituendo R.T.I. Arch. Filippo Tonero, con sede legale in Portogruaro (VE), Viale Trieste,
39 - P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante), con sede legale
in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A - P.IVA: 02606610273, Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato
(mandante) con sede legale in Mirano (VE), Via L. Mariutto 4 - PIVA: 04064730270, Arch. Alessandro Dal Corso,
con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via Montesanto 9/A (giovane professionista - mandante) - P.IVA:
02219710445;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett. a) del D.lgs. 50/2016, al presente affidamento si applica il termine
dilatorio previsto dal comma 9 dell'art. 32 del citato decreto;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 29, coma 1 del D.lgs. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione, unitamente ai suoi
allegati, sarà pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto www.regione.veneto.it, all'interno del link
"Bandi, Avvisi e Concorsi";
6. di dare atto che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2018, che la spesa in argomento è un
debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo carico secondo contratto, che si procederà al
pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizioni
contrattuali;
7. di impegnare la somma complessiva di Euro 83.131,42= (IVA e CNAIPA inclusi), a favore del costituendo R.T.I.
Arch. Filippo Tonero, con sede legale in Portogruaro (VE), Viale Trieste, 39 - P.IVA 03822580274 (mandatario); Dal
Corso & Scapin Architetti - Studio Associato (mandante), con sede legale in Santa Maria di Sala (VE) Via
Montesanto 9/A - P.IVA: 02606610273, Ing. Boscolo e Ing Guida Studio Associato (mandante) con sede legale in
Mirano (VE), Via L. Mariutto 4 - PIVA: 04064730270, Arch. Alessandro Dal Corso, con sede legale in Santa Maria
di Sala (VE) Via Montesanto 9/A (giovane professionista - mandante) - P.IVA: 02219710445 - CUP
(H39D16003500002 - H38I13000090001) - CIG 7296153FE9 - sul capitolo di spesa 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi
regionali" art. 018 - P.d.C.U. 2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" del Bilancio
di esercizio 2018, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato;
8. di attestare che tale programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
10. 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;
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione dell'impegno di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;
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12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n.
33/2013;
13. di dare corso alle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 76 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016;
14. di pubblicare il presente atto integralmente nel B.U.R.V., omettendo gli allegati del presente provvedimento.
Giulia Tambato

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 366568)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 640 del 29
dicembre 2017
Approvazione di perizia di variante in corso d'opera a seguito del rilascio di autorizzazione integrativa da parte
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna. Affidamento dei lavori e dei
servizi tecnici esterni integrativi finalizzati al completamento ed esecuzione dei lavori relativi all'adeguamento ai fini
antincendio della Sede Regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman, Cannaregio 168 Venezia. I Lotto funzionale.
Assunzione dell'impegno di spesa di Euro 7.245,40 Iva ed oneri inclusi a favore dell'arch. Fabio Zeccon, (omissis) e
P.Iva 03576630283, per maggiori spese tecniche previste, CIG ZBD1CE5639, assunzione dell' impegno di spesa di Euro
16.833,24 Iva inclusa a favore dell'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l., con sede in Via Germania n. 34 Padova
C.F. e P.IVA 03121000271, CIG 6029998FC0 CUP H74B14000300002, prenotazione di Euro 1.166,76 per imprevisti per
l'esecuzione delle nuove opere richieste dalla Soprintendenza. D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. D.P.R. 207/2010 e s.m. e i. L.R.
39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'approvazione della Perizia di Variante predisposta dal Direttore dei Lavori in
ottemperanza alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna, per
il completamento dei lavori di adeguamento ai fini antincendio della sede regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman,
Cannaregio 168 Venezia - I Lotto funzionale, e all'impegno a favore dell'arch. Fabio Zeccon della somma relativa alle
maggiori spese tecniche sostenute, nonché all'impegno a favore dell'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l. della somma
relativa alle maggiori spese per le nuove opere richieste dalla Soprintendenza.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 245 del 19.12.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi veniva affidato
all'arch. Fabio Zeccon di S. Martino di Lupari (PD) l'incarico per la direzione, contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e accertamento della regolare esecuzione dei lavori per l'adeguamento ai fini antincendio della sede
regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman a Cannaregio, 168 e 160 - Venezia - I Lotto funzionale.
PREMESSO CHE con DDR n. 249 del 23.12.2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi veniva affidato
all'impresa Vettore Costruzioni e Restauri S.r.l. di Venezia l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio della
sede regionale di Palazzo e Palazzetto Sceriman, Cannaregio 168 e 160 - Venezia, incarico successivamente revocato con DDR
109 del 07.09.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi , per il mancato possesso dei requisiti di cui all'art.
38 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., stante la pendenza di una istanza di fallimento a carico dell'impresa aggiudicataria comunicata
dalla Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Venezia in data 26.02.2015.
CONSIDERATO CHE con successivo DDR n. 113 del 16.09.2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi
sono stati affidati i lavori in oggetto all'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l., con sede in Via Germania n. 34, Padova C.F. e P.Iva 03121000271, in qualità di seconda ditta offerente in graduatoria.
PRESO ATTO che, in fase di esecuzione dei lavori si è reso necessario richiedere, con nota protocollo n. 269565 in data
12.07.2016, alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna il rilascio di
autorizzazione integrativa, relativamente ai lavori ubicati nella zona esterna alla Calle privata ad est del Palazzo Sceriman,
secondo il progetto definitivo integrativo (Tav. 9ME) elaborato dall'arch. Fabio Zeccon, consistenti nel passaggio delle
tubazioni esterne dell'impianto antincendio alla base della muratura perimetrale di Palazzo Sceriman, nella calle privata interna
ad est, "mascherandole" con un profilo in lamiera tipo "Cor-ten" oltre a mitigare l'impatto visivo delle tubazioni interne a vista
prevedendo la coloritura in analogia con l'intonaco retrostante.
VISTO il parere integrativo della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il comune di Venezia e laguna,
acquisito a protocollo regionale n. 344907 in data 14.09.2016, che ha disposto, oltre a quelle già previste nel progetto definitivo
integrativo, ulteriori opere di "mitigazione visiva delle macchine motocondensanti visibili dalla via pubblica di Lista di Spagna,
con idonee strutture (carabottini in legno su tutti i lati o schermature con piante rampicanti) che consentano un sostanziale
miglioramento dell'attuale percezione dei luoghi".
PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha predisposto una Perizia di Variante che ricomprende le lavorazioni da ultimare
per la conclusione dell'appalto, in ottemperanza anche alle citate prescrizioni della Sovrintendenza, la quale trova copertura nel
quadro economico precedentemente approvato con il sopracitato Decreto n. 113 del 16.09.2015;
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VISTA la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. 504131 del 01/12/2017, con cui il Direttore dei Lavori ha quantificato
i nuovi e diversi lavori, comprensivi delle spese tecniche, in Euro 25.245,40 (venticinquemiladuecentoquarantacinque/40),
suddiviso in Euro 18.000,00 - Iva inclusa - per l'esecuzione delle nuove opere richieste dalla Soprintendenza ed Euro 7.245,40 Iva ed oneri inclusi - per le spese tecniche aggiuntive svolte dal Direttore dei Lavori, come di seguito specificato:
Quantificazione per l'esecuzione delle nuove opere richieste dalla Soprintendenza con Nuovi Prezzi:
descrizione dei lavori proposti dall'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l.
Verniciatura tubazioni antincendio a vista.
Realizzazione di lamiera di copertura in acciaio tipo cor-ten.
Realizzazione di idonea struttura tipo carabottino di mitigazione dell'impatto visivo delle
macchine motocondensanti.
I.V.A. al 22% .
Imprevisti, IVA compresa
Importo complessivo lavori

N.P.
5.977,90
5.682,10
2.137,74
3.035,50
1.166,76
18.000,00

Quantificazione maggiori spese tecniche ad integrazione della progettazione esecutiva opere edili del 1° lotto funzionale, DL,
pareri e progetto integrativo con Nuovi Prezzi, scontate del 25% rispetto al corrispettivo calcolato ai sensi del DM 17.6.2016:

descrizione servizi arch. Fabio Zeccon
spese tecniche per progetto relativo alla richiesta di parere integrativo alla soprintendenza
spese tecniche per rilievi impianti esistenti
spese tecniche per D.L. nuove opere previste a seguito parere integrativo della Soprintendenza
(cor-ten, ecc.)
spese forfettarie del 25%
i.v.a. al 22% su spese tecniche e 4% cnpaia
importo complessivo servizi

N.P.
scontato
1.964,17 1.473,13
2.126,94 1.595,21
2.000,00 1.500,00
1.522,78 1.142,09
2.046,62 1.534,97
9.660,51 7.245,40

RITENUTO di poter affidare tali lavorazioni alla medesima ditta affidataria Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l. di Padova, in
quanto la ditta stessa si è resa disponibile ad eseguire le lavorazioni prescritte dalla Soprintendenza;
PRESO ATTO che sono stati acquisiti il Verbale di concordamento nuovi prezzi e l'Atto di sottomissione debitamente
sottoscritti dal Direttore dei Lavori Arch. Fabio Zeccon e dall'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l. per l'esecuzione
delle opere in parola;
PRESO ATTO che l'obbligazione per l'esecuzione delle nuove opere richieste dalla Soprintendenza è perfezionata, è esigibile
secondo la seguente scadenza temporale:
• Euro 16.833,24 entro il 31/12/2017
• Euro 1.166,76 entro il 31/12/2018;
RITENUTO pertanto di dare copertura all'intero importo dei lavori di cui alla perizia di variante del 01/12/2017, che ammonta
ad Euro 18.000,00 (IVA inclusa) come di seguito riportato:
• Impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 16.833,24 IVA inclusa, a favore della Ranzato Impianti
Tecnologici S.r.l. di Padova, C.F. e P.IVA 03121000271, CIG 6029998FC0, CUP H74B14000300002, sul capitolo
5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di
proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti", sul bilancio di esercizio
2017, che presenta sufficiente disponibilità;
• Prenotazione dell'importo di Euro 1.166,76, corrispondente alla somma per gli imprevisti IVA inclusa, sul capitolo sul
capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni
immobili di proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti", sul bilancio di
esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che l'obbligazione per i servizi tecnici aggiuntivi è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2017 e che è
necessario dare copertura all'intero importo relativo alle spese tecniche aggiuntive, si rende necessario assumere l'impegno di

68
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

spesa di Euro 7.245,40 - Iva ed oneri inclusi - a favore dell'arch. Fabio Zeccon, con studio in Via Traversagni, 6/d/1 - San
Martino di Lupari (PD) iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Padova al n. 2744 - (omissis) - P. IVA
03576630283, CIG ZBD1CE5639, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi
regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti",
P.d.C. U.2.02.03.05.001, "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" sul bilancio di esercizio 2017, che
presenta sufficiente disponibilità;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il D.P.R. 207/10 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;
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
Vista la L. 190/14;
Vista la L.R. 6/80;
Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
Vista la L.R. 1/11;
Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.
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 atto e di attestare che le obbligazioni sono perfezionate e
hanno natura di debito commerciale;
2. di approvare la Perizia di Variante predisposta dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Zeccon con sede in San Martino di
Lupari (PD), acquisita a protocollo regionale n. 504131 in data 01.12.2017 che quantifica i nuovi e diversi lavori
comprensivi delle spese tecniche in Euro 25.245,40 (Venticinquemiladuecentoquarantacinque/40) - Iva e oneri
compresi a conclusione dell'appalto dei lavori per l'adeguamento ai fini antincendio della Sede Regionale di Palazzo e
Palazzetto Sceriman, Cannaregio 168 - Venezia - I Lotto funzionale, suddiviso in Euro 18.000,00 - Iva inclusa - per
l'esecuzione delle nuove opere richieste ed Euro 7.245,40 - Iva ed oneri inclusi - per le spese tecniche aggiuntive
svolte dal Direttore dei Lavori arch. Fabio Zeccon;
3. di dare atto che l'obbligazione per l'esecuzione delle nuove opere richieste dalla Soprintendenza è esigibile secondo il
seguente piano delle scadenze:
• Euro 16.833,24 entro il 31/12/2017;
• Euro 1.166,76 entro il 31/12/2018;
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4. di dare atto che l'obbligazione relativa alle spese tecniche aggiuntive, verso l'arch. Fabio Zeccon, con studio in Via
Traversagni, 6/d/1 - San Martino di Lupari (PD) iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Padova al n. 2744
- (omissis) - P. IVA 03576630283, è esigibile entro il 31/12/2017;
5. di affidare il completamento delle opere citate in premessa, all'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l., con sede
in via Germania, 34 - Padova - C.F. e P.Iva 03121000271, per l' importo di complessivi Euro 18.000,00 - Iva
compresa;
6. di impegnare l'importo di Euro 16.833,24 a favore di Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l., con sede in via Germania,
34 - Padova - C.F. e P.Iva 03121000271, CIG 6029998FC0, CUP H74B14000300002, sul capitolo 5090 "Interventi
per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà
regionale", art.003 "Impianti e macchinari" P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti", sul bilancio di esercizio 2017;
7. di prenotare l'importo di Euro 1.166,76, corrispondente alla somma per gli imprevisti (IVA inclusa) sui lavori previsti
dalla perizia, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali
nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.003 "Impianti e macchinari", P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti",
CUP H74B14000300002, sul bilancio di esercizio 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
8. di impegnare a favore dell'arch. Fabio Zeccon, con studio in Via Traversagni, 6/d/1 - San Martino di Lupari (PD)
iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Padova al n. 2744 - (omissis) - P.IVA 03576630283, CIG
ZBD1CE5639, CUP H74B14000300002, la somma di Euro 5.710,43, oltre Iva ed oneri che ammontano ad Euro
1.534,97, per un importo complessivo di Euro 7.245,40, per le maggiori spese tecniche previste, sul capitolo 5090
"Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di
proprietà regionale", art.018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", P.d.C. U.2.02.03.05.001,
"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" sul bilancio di esercizio 2017, che presenta sufficiente
disponibilità;
9. di dare atto che le spese di cui si dispongono gli impegni e la prenotazione ai punti 6, 7 e 8 del presente atto non
rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
10. di provvedere a comunicare all'impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l. e all'arch. Fabio Zeccon le informazioni
relative agli impegni, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
11. di liquidare e provvedere al pagamento dei lavori extracontratto all'Impresa Ranzato Impianti Tecnologici S.r.l., con
sede in via Germania, 34 - Padova - C.F. e P.Iva 03121000271, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale
n. 39/2001, e si procederà al pagamento della fattura, ad esito positivo del Certificato di Regolare Esecuzione
predisposto dall'arch. Fabio Zeccon, entro 30 giorni dalla data della fattura;
12. di liquidare e provvedere al pagamento delle prestazioni che saranno rese dall'arch. Fabio Zeccon con studio in Via
Traversagni, 6/d/1 - San Martino di Lupari (PD), iscritto all'ordine degli Architetti della provincia di Padova al n.
2744 - (omissis) - P. Iva 03576630283, entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
13. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n.14.03.2013, n.
33;
15. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 366812)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 9 del 25 gennaio
2018
Proroga tecnica al 30 giugno 2018 dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale siti nel
comune di Rovigo, Verona ,Treviso , Padova e Vicenza e dei caselli idraulici nelle località varie delle citate province
affidati alla Ditta Skill Soc. Cons. a r.l. di Padova, P.I. 03854020280 - CIG 3642002320; ditta Pulitori ed Affini S.P.A. di
Brescia, P.I./C.F: 02076190178 - CIG 3641857B75 e CIG 5046138CCC; ditta Giotto Coop. Sociale di Padova, P.I.
00246620280 CIG 6335670846; ditta Tre Zeta Servizi S.N.C. di Zero Branco (TV) P.I. 01776290262 CIG 648739608A.
Impegno di spesa di Euro 18.641,20 (IVA inclusa) sul Bilancio di previsione 2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la proroga tecnica al 30/06/2018 dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta
Regionale del Veneto siti nel comune di Rovigo, Verona , Treviso, Padova e Vicenza e dei caselli idraulici nelle località varie
delle citate province ai sensi della previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed al D.P.R. n. 207/2010 (art.
311, commi 1 e 4), sotto il cui regime ricadono i relativi contratti e si procede al contestuale impegno di spesa per Euro
18.641,20 (IVA inclusa) sul Bilancio di previsione 2018. I contratti riguardano i seguenti periodi contrattuali: Skill Soc. cons.
a r.l. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (prorogato al 31/03/2018) per Rovigo e relativi caselli idraulici; Pulitori ed Affini S.P.A.
dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (prorogato al 31/03/2018) per Verona e relativi caselli idraulici e dal 01/10/2014 al 30/09/2017
(prorogato al 31/03/2018) per Treviso e relativi caselli idraulici; Giotto Coop. Sociale dal 01/03/2016 al 28/02/2018 e Tre Zeta
Servizi S.N.C. dal 01/05/2016 al 30/04/2018.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Note prott. nn. 11865, 11869, 11872, 11874, 11881 dell' 11/01/2018;.
Accettazione proroghe assunte a protocollo n. 14202, 14226, 14227, 14678 del 15/01/2018 e n. 18912 del 17/01/2018.
R.U.P.: Arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio sedi e demanio

Il Direttore
PREMESSO che:
in data 15/09/2017 è scaduto il contratto del servizio di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel comune
di Rovigo e di Verona, stipulati rispettivamente con la Ditta Skill Soc. Cons. a r.l. con sede legale in via Lisbona, 28/A - 35127
Padova, P.I. 03854020280 - CIG 3642002320 (periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Rovigo e relativi caselli
idraulici) e Ditta Pulitori ed Affini S.P.A. con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F. 02076190178 - CIG
3641857B75 (periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Verona e relativi caselli idraulici);
con la Ditta Pulitori ed Affini S.P.A. con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F: 02076190178 è scaduto
anche il contratto del servizio di pulizia degli uffici del Genio civile di Treviso e relativi caselli idraulici CIG 5046138CCC
(periodo contrattuale dal 01/10/2014 al 30/09/2017);
VISTO il proprio Decreto n. 332 del 01/08/2017 con il quale è stata approvata la proroga tecnica dei citati contratti al
31/03/2018 con contestuale impegno di spesa di Euro 37.282,32 (IVA inclusa) per la sede di Treviso;
CONSIDERATO che in data 28/02/2018 scadrà il contratto del servizio di pulizia degli uffici regionali della U.O. Genio civile
di Padova ed in data 30/04/2018 scadrà il contratto del servizio di pulizia degli uffici regionali della U.O. Genio Civile di
Vicenza, stipulati rispettivamente con ditta Giotto Coop. Sociale con sede legale in via Vigonovese, 111 - 35127 Padova, P.I.
00246620280 - CIG 6335670846 e con ditta Tre Zeta Servizi S.N.C. con sede legale in via Fratelli Bandiera, 2 - 31059 Zero
Branco (TV) - P.I. 01776290262 - CIG 648739608A;
RITENUTO di allineare la scadenza dei cinque contratti di servizio in corso, prorogandoli tutti al 30/06/2018, nelle more
dell'espletamento della gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di
immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" attualmente in corso da parte della
provincia di Vicenza, quale soggetto aggregatore così individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 24/04/2014 convertito
con legge n. 89 del 23/06/2014 da cui potrà scaturire una convenzione- quadro;
PRESO ATTO che, per garantire continuità al servizio di pulizia, tutti gli uffici periferici regionali interessati hanno espresso
parere favorevole all'adesione alla stipulanda convenzione-quadro, di durata triennale, che verrà attivata presumibilmente entro
aprile 2018;
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CONSIDERATO che, per quanto riguarda il contratto dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale siti nel comune
di Treviso e relativi caselli idraulici , stipulato con la ditta Pulitori ed Affini S.P.A. di Brescia, P.I./C.F: 02076190178, CIG
5046138CCC- necessita disporre sia di ulteriore proroga tecnica del contratto fino al 30/06/2018, agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario, per garantire la continuità del servizio, sia il relativo impegno di spesa di complessivi Euro
18.641,20 (IVA inclusa) sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" Articolo 018 "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 del Bilancio di previsione 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
PRESO ATTO che con note prot. nn. 11865, 11869, 11872, 11874, 11881 dell'11/01/2018 l'Amministrazione regionale ha
comunicato alle citate ditte l'intenzione di prorogare i rispettivi contratti fino al 30/06/2018;
PRESO ATTO delle risposte di accettazione della proroga al 30/06/2018 da parte delle citate Ditte, assunte a protocollo n.
14202, 14226, 14227, 14678 del 15/01/2018 e n. 18912 del 17/01/2018.
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed il D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 2 e 4), ora sostituiti dal D.Lgs. n. 50/2016 (art.
106, commi 11 e 12);
VISTO il D.Lgs.. n. 118/2011;
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;
VISTA la L. 208/2015;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di prorogare al 30/06/2018 i contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto delle ditte
Skill Soc. cons. a r.l. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (prorogato al 31/03/2018) per Rovigo e relativi caselli idraulici;
Pulitori ed Affini S.P.A. dal 16/09/2012 al 15/09/2017 (prorogato al 31/03/2018) per Verona e relativi caselli idraulici
e dal 01/10/2014 al 30/09/2017 (prorogato al 31/03/2018) per Treviso e relativi caselli idraulici; Giotto Coop. Sociale
dal 01/03/2016 al 28/02/2018 e Tre Zeta Servizi S.N.C. dal 01/05/2016 al 30/04/2018. ai sensi della previgente
normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57), ora sostituita dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 106, comma 11);
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 impegnare la somma di Euro 18.641,20 (IVA inclusa) a favore della ditta Pulitori ed Affini S.P.A., con sede legale
in Via A. Grandi, n. 2 - 25125 Brescia P.I./C.F. 02076190178, sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" - "Acquisto di beni e servizi" - Articolo 018 Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente - "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 - CIG 5046138CCC -, imputando la
somma al bilancio di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
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 di proroga tecnica (01/04/2018 - 30/06/2018) prevista dal presente provvedimento;
5. che si provvederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge e che l'obbligazione è esigibile entro il
31/12/2018;
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 la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
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10. di trasmettere il presente atto all'U.O. Genio civile di Verona, Padova, Vicenza e alla Direzione Operativa (per la sede
di Rovigo) cui sono demandati gli impegni di spesa per i servizi di pulizia degli uffici e dei caselli idraulici nella
provincia di Verona (CIG 3641857B75), nella provincia di Rovigo (CIG 3642002320); nella provincia di Padova
(CIG 6335670846) e nella provincia di Vicenza (CIG 648739608A);
11. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai
sensi dell'articolo 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 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: 366813)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 12 del 25
gennaio 2018
Proroga tecnica al 31 maggio 2018 del contratto del servizio di pulizia ordinaria e manutenzione dei tendaggi e
volani presso gli uffici della Giunta Regionale siti nel comune di Venezia, affidato alla Ditta Area Interni s.r.l., di Este
(PD), P.I. 01879020285 - CIG 6389731CD1. Impegno di spesa di Euro 5.799,66 (IVA inclusa) sul Bilancio di previsione
2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la proroga tecnica al 31/05/2018 del contratto del servizio di pulizia ordinaria e manutenzione
dei tendaggi e volani presso gli uffici della Giunta Regionale siti nel comune di Venezia,, ai sensi della previgente normativa
di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed al D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 1 e 4), sotto il cui regime ricadono i relativi
contratti e si procede al contestuale impegno di spesa per Euro 5.799,66 (IVA inclusa) sul Bilancio di previsione 2018. Il
contratto ha validità dal 01/03/2016 al 28/02/2018 .
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Nota prott. n. 27863 del 24/01/2018;
Accettazione proroga assunta a protocollo n. 29057 del 24/01/2018
R.U.P.: Arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio sedi e demanio.

Il Direttore
PREMESSO che:
in data 28/02/2018 scadrà il contratto del servizio di pulizia ordinaria e manutenzione dei tendaggi e volani presso gli uffici
della Giunta Regionale siti nel comune di Venezia, affidato alla Ditta Area Interni s.r.l., di Este (PD), P.I. 01879020285 - CIG
6389731CD1 (periodo contrattuale: dal 01/03/2016 al 28/02/2018);
PRESO ATTO che, per garantire continuità al servizio di pulizia in oggetto con nota prot. n. 27863 del 24/01/2018
l'Amministrazione regionale ha comunicato alla Ditta Area Interni s.r.l. l'intenzione di prorogare il contratto fino al
31/05/2018;
PRESO ATTO della risposta di accettazione della proroga al 31/05/2018 da parte della citata Ditta, assunta a protocollo n.
29057 del 24/01/2018, necessita ora impegnare la somma di Euro 5.799,66 (IVA inclusa) a favore della ditta Area Interni s.r.l.,
con sede legale in via P. Amedeo, 68 - 35042 Este (PD), P.I. 01879020285 - CIG 6389731CD1, sul capitolo di spesa 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - "Acquisto di beni e servizi" - Articolo 018 Servizi
ausiliari per il funzionamento dell'Ente - "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 - , imputando la somma al bilancio
di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed il D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 2 e 4), ora sostituiti dal D.Lgs. n. 50/2016 (art.
106, commi 11 e 12);
VISTO il D.Lgs.. n. 118/2011;
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;
VISTA la L. 208/2015;
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VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018 - 2020";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di prorogare al 31/05/2018 il contratto del servizio di pulizia ordinaria e manutenzione dei tendaggi e volani presso gli
uffici della Giunta Regionale siti nel comune di Venezia, affidato alla Ditta Area Interni s.r.l., di Este (PD), P.I.
01879020285 - CIG 6389731CD1, ai sensi della previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57), ora
sostituita dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 106, comma 11);
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 impegnare la somma di Euro 5.799,66 (IVA inclusa) a favore della ditta Area Interni s.r.l., con sede legale in via P.
Amedeo, 68 - 35042 Este (PD), P.I. 01879020285 - CIG 6389731CD1, sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la
pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" - "Acquisto di beni e servizi" - Articolo 018 Servizi ausiliari
per il funzionamento dell'Ente - "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 --, imputando la somma al bilancio
di previsione 2018, che presenta sufficiente disponibilità;
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 di proroga tecnica (01/03/2018 - 31/05/2018) prevista dal presente provvedimento;
5. che si provvederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge e che l'obbligazione è esigibile entro il
31/12/2018;
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 la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
10. di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa ai
sensi dell'articolo 56 comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 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: 366814)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 20 del 30
gennaio 2018
Impegno di spesa a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede legale in via IV
Novembre, 1232, Vo' (PD), C.F./P. Iva 03274590284, per la compartecipazione con il Comune di Piazzola sul Brenta
(PD) alla spesa per i lavori di interramento di un cavo elettrico di alimentazione di Villa Contarini. Assunzione
dell'impegno di spesa di Euro 6.600,00 IVA inclusa a favore della ditta aggiudicataria e della prenotazione di spesa di
Euro 2.090,00 sul bilancio di previsione 2018. CIG Z9521D69F7. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto, come da accordi intercorsi tra la Regione del Veneto e il Comune di Piazzola sul
Brenta (PD), che il Comune ha provveduto ad affidare, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, alla ditta
Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. i lavori di interramento di un cavo di alimentazione elettrica di Villa Contarini,
nell'ambito di un intervento di riqualificazione dell'arredo urbano e del miglioramento dell'accessibilità della Piazza Paolo
Camerini nel comune di Piazzola sul Brenta (PD). L'accordo prevede che la Regione Veneto compartecipi alla spesa per il
50%, liquidando gli importi direttamente alla ditta appaltatrice, pertanto con il presente provvedimento si assume l'impegno di
spesa a favore della suddetta ditta, per l'importo di euro 6.600,00 IVA inclusa sul bilancio di esercizio 2018, nonché si prenota
l'importo di Euro 2.090,00 per la copertura di eventuali imprevisti in sede di esecuzione.
Estremi principali dei documenti dell'istruttoria:
Nota del Comune di Piazzola sul Brenta prot. 6062 dell'11.04.2017;
nota della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio prot. 467812 del 9.11.2017;
nota del Comune di Piazzola sul Brenta prot. 24611 del 22.01.2018.

Il Direttore
PREMESSO CHE la Regione del Veneto, dal 12 maggio 2005, è proprietaria del Complesso Monumentale di Villa Contarini,
sito in Piazzola sul Brenta, Via L. Camerini 1.
DATO ATTO CHE:
• si è reso necessario provvedere ad alcuni interventi di miglioramento della accessibilità della Piazza Paolo Camerini di
Villa Contarini di Piazzola sul Brenta tramite lavori e opere di manutenzione ordinaria avviati dal Comune, che
rientrano nei finanziamenti previsti dalla DGR n.1912 del 14.10.2014;
• nell'ambito di tali interventi, mirati alla qualificazione e valorizzazione dell'area monumentale su cui si affaccia Villa
Contarini, si è ipotizzato di eliminare i sostegni e il cavo di energia elettrica che dalla Piazza Camerini alimentano la
Villa, determinando attualmente un evidente degrado della percezione visiva;
• l'intervento, da realizzarsi in area tutelata ai sensi della seconda parte del D. Lgs. 42/2004, ha ottenuto l'autorizzazione
della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia per le province di
Belluno, Padova e Treviso in data 14.02.2017, prot. n. 3295.
DATO ATTO CHE con nota prot. 467812 del 9.11.2017 la scrivente Amministrazione ha confermato la volontà di
compartecipare per il 50% alla spesa per i lavori di interramento del cavo elettrico, il cui importo complessivamente stimato
ammonta a Euro 17.380,00 IVA 10% inclusa, riconoscendo al Comune di Piazzola sul Brenta il ruolo di stazione appaltante
per i lavori di cui in argomento.
PRESO ATTO CHE l'accordo prevede inoltre che l'operatore economico dovrà emettere fatture distinte, per il 50%
dell'importo dei lavori al Comune di Piazzola sul Brenta, e per il restante 50% alla Regione Veneto, che deve richiedere un
proprio "Smart CIG" che fa riferimento al "CIG quadro" indicato dalla stazione appaltante.
PREMESSO CHE con nota acquisita agli atti con prot. 24611 del 22.01.2018 il Comune di Piazzola sul Brenta ha trasmesso la
determina n. 325 del 14.12.2017 con cui sono stati affidati i lavori di cui in argomento alla ditta Costruzioni Stradali Martini
Silvestro S.r.l. con sede legale in via IV Novembre, 1232, Vò (PD), C.F./P.Iva 03274590284, in quanto offerente il prezzo più
basso tra le ditte in gara, per l'importo di Euro 11.400,00 oltre oneri per la sicurezza, pari a Euro 600,00, per l'importo
complessivo di Euro 13.200,00 IVA 10% inclusa, comunicando altresì che il CIG assegnato è il n. Z212ODEC14.
DATO ATTO CHE con la suddetta nota il Comune di Piazzola sul Brenta, vista la particolarità dell'intervento e l'effettiva
possibilità dell'insorgere di imprevisti in sede di esecuzione, invita la Regione del Veneto a dare copertura finanziaria al 50%
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della somma inizialmente preventivata di Euro 17.380,00 IVA 10% inclusa, quindi Euro 8.690,00 IVA 10% inclusa, a
copertura di eventuali maggiori costi non preventivabili.
PRESO ATTO CHE il Comune di Piazzola sul Brenta, attraverso il Direttore dei Lavori nominato, comunicherà al termine dei
lavori medesimi la regolare esecuzione e inoltrerà alla scrivente Direzione il certificato di pagamento per la quota di
competenza regionale.
DATO ATTO CHE, come da accordi con il Comune di Piazzola sul Brenta (PD), la scrivente Direzione ha acquisito agli atti,
mediante richiesta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, il codice identificativo di gara CIG n.Z9521D69F7 e che si è
verificata la regolarità del DURC all'uopo richiesto per la ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l., come risulta dagli
atti d'ufficio.
DATO ATTO che necessita provvedere all'assunzione dell'impegno di spesa a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini
Silvestro S.r.l. con sede legale in via IV Novembre, 1232, Vò (PD), C.F./P.Iva 03274590284, per l'importo di Euro 6.600,00
IVA inclusa, pari al 50% dell'importo dei lavori, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali
ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 , P.d.C. U. 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di beni immobili", CIG Z9521D69F7, sul bilancio di esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
PRESO ATTO che, vista la particolarità dell'intervento e la possibilità che insorgano imprevisti, come riportato nella nota prot.
24611 del 22/01/2017, necessita prenotare l'importo di Euro 2.090,00 al fine di dare copertura, per la quota del 50% in capo
alla Regione Veneto, all'importo preventivato di Euro 8.690,00 IVA inclusa, sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 , P.d.C. U. 1.03.02.09.008
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", sul bilancio di esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
DATO ATTO CHE l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata e si configura quale debito
commerciale.
• VISTA la L.R. 6/80;
• VISTA la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
• VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
• VISTO il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
• VISTO il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• VISTA la L. 190/14;
• VISTA la L.R. 1/11;
• VISTA la DGRV n. 2401 del 27.11.2012 "Provvedimento disciplinante l'acquisizione di servizi, forniture e lavori in
economia";
• VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
• VISTA la L.R. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e il Decreto del Segretario Generale della
Programmazione n. 1 dell'11.1.2018 "Approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020";
• VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• 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 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 che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione
di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed è esigibile entro l'anno corrente;
2. di prendere atto che il Comune di Piazzola sul Brenta ha affidato, con determina n. 325/2017, assegnando al
procedimento il CIG Z212ODEC14, alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede legale in via IV
Novembre, 1232, Vò (PD), C.F./P.Iva 03274590284 i lavori per l'interramento del cavo di alimentazione elettrica di
Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, mediante attraversamento in sub alveo di via Luigi Camerini, e che nel
capitolato di gara, come da accordi precedenti tra Amministrazione regionale e comunale, è stato specificato che il
50% del costo dell'intervento deve essere fatturato dalla ditta al Comune di Piazzola sul Brenta, e per il 50% alla
Regione Veneto;
3. di impegnare a favore della ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede legale in via IV Novembre,
1232, Vò (PD), C.F./P.Iva 03274590284 la somma di Euro 6.600,00 - Iva 10% inclusa - sul capitolo di spesa 100482
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"Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art. 014 ,
P.d.C. U. 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", CIG Z9521D69F7, sul bilancio di
esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di prenotare la somma di Euro 2.090,00 IVA inclusa, per eventuali imprevisti in corso d'opera, sul capitolo di spesa
100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", art.
014 , P.d.C. U. 1.03.02.09.008 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili", sul bilancio di esercizio 2018
che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che, per l'esercizio 2018, la spesa in argomento rientra nell' obiettivo SFERE "Valorizzazione complessi
monumentali" assegnato alla presente Struttura;
6. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle fatture, ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n.
39/2001, alla ditta Costruzioni Stradali Martini Silvestro S.r.l. con sede legale in via IV Novembre, 1232, Vò (PD),
C.F./P.Iva 03274590284, su presentazione dei relativi certificati di pagamento da parte del Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
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 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 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;
11. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 366815)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 29 del 05
febbraio 2018
Variazione in aumento in corso di contratto per i lavori di manutenzione, pronto intervento e servizi accessori di
manutenzione programmata degli impianti speciali rilevazione incendi, spegnimento automatico, antintrusione,
controllo accessi e videosorveglianza presso le sedi della Giunta Regionale, a favore della Ditta VIS S.r.l. con sede in via
Sacro Cuore, 7 - Rovigo (RO), C.F. e P.IVA 01091080299 . CIG 6549476E8F. Impegno della spesa di Euro 28.560,47
(IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2018. L.R. 39/2001- art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone una variazione in aumento dell'appalto principale, nei limiti del quinto d'obbligo
previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, a seguito dell'acquisizione della manutenzione del complesso regionale
denominato "Villa Rietti Rota" in Comune di Motta di Livenza (TV), via Zampagnon, 2 e della Piattaforma Logistica della
Protezione Civile del Veneto, palazzine A e B, in località Bonisiolo via Grigoletto e Pasqualato Mogliano Veneto (TV) e si
impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Atto di sottomissione del 19 gennaio 2018

Il Direttore
PREMESSO CHE con DDR n. 40 del 21.04.2016 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato aggiudicato
l'appalto dei lavori di manutenzione, pronto intervento e servizi accessori di manutenzione programmata degli impianti speciali
- rilevazione incendi, spegnimento automatico, antintrusione, controllo accessi e videosorveglianza - presso le sedi della Giunta
regionale in Venezia, Mestre, Marghera e Rovigo, alla ditta VIS S.r.l., con sede in via Sacro Cuore, 7 - Rovigo (RO)
C.F./P.IVA 01091080299, per l'importo di Euro 117.051,10, oltre Euro 25.751,24 per l'IVA, per complessivi Euro 142.802,34 Iva inclusa.
CONSIDERATO CHE durante la durata del contratto si è reso necessario acquisire la manutenzione, pronto intervento e
servizi accessori di manutenzione programmata delle apparecchiature ed impianti di sicurezza di alcuni immobili, non
rientranti nel contratto d'appalto in parola, ed in particolare il complesso regionale denominato "Villa Rietti Rota" in Comune
di Motta di Livenza (TV), via Zampagnon, 2 e la Piattaforma Logistica della Protezione Civile del Veneto, palazzine A e B, in
località Bonisiolo - via Grigoletto e Pasqualato - Mogliano Veneto (TV).
RITENUTO CHE, per la tipologia dei lavori previsti, ricorrono i presupposti per applicare un aumento dell'importo
contrattuale nel limite del quinto d'obbligo, disposto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 1.4 del capitolato speciale
d'appalto.
RITENUTO, quindi, di provvedere a riconoscere una variazione in aumento dei lavori di manutenzione agli stessi prezzi e
condizioni del contratto in essere con la ditta VIS S.r.l. e nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo di contratto,
corrispondente a Euro 23.410,22 oltre ad Euro 5.150,25 pari all'Iva, per complessivi 28.560,47, Iva inclusa, fino alla scadenza
contrattuale del 10 maggio 2018, l'importo contrattuale aumenta ad Euro 140.461,32 Iva esclusa.
VISTO lo schema dell'atto di sottomissione, trattenuto agli atti d'ufficio.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta VIS S.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO di impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 28.560,47 Iva inclusa, relativa alla
variazione in aumento dei lavori di manutenzione in oggetto, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" ,imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio
finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità.
DATO ATTO CHE l'obbligazione si configura quale debito commerciale e che la stessa è esigibile entro l'anno corrente.
Vista la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e il Decreto del Segretario Generale della
Programmazione n. 1 dell'11.1.2018 di approvazione del Bilancio Gestionale e Finanziario.
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
• Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., in particolare per l'art. 106;
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• 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";
• Vista la L. 190/14;
• Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
• Vista la L.R. n. 6/80;
• Viste le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/2012;
Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.
Vista la documentazione agli atti.
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di attestare che
l'obbligazione è perfezionata;
2. di approvare l'atto di sottomissione;
3. di assegnare, all'interno del contratto d'appalto attuativo del DDR n. 40 del 21.04.2016 del Direttore della Sezione
Demanio Patrimonio e Sedi, alla ditta VIS S.r.l., con sede in via Sacro Cuore, 7 - Rovigo la manutenzione, pronto
intervento e servizi accessori di manutenzione programmata delle apparecchiature ed impianti di sicurezza di ulteriori
immobili regionali, costituiti dal complesso regionale denominato "Villa Rietti Rota" in Comune di Motta di Livenza
(TV), via Zampagnon, 2 e dalla Piattaforma Logistica della Protezione Civile del Veneto, palazzine A e B, in località
Bonisiolo - via Grigoletto e Pasqualato - Mogliano Veneto (TV);
4. di riconoscere alla ditta VIS S.r.l., con sede in via Sacro Cuore, 7 - Rovigo, una variazione in aumento, nei limiti di un
quinto dell'importo di contratto, corrispondente a Euro 23.410,22 oltre ad Euro 5.150,25 pari all'Iva, per complessivi
Euro 28.560,47, Iva inclusa, fino alla scadenza contrattuale del 10 maggio 2018: l'importo contrattuale aumenta ad
Euro 140.461,32 Iva esclusa;
5. di impegnare la somma di Euro 28.560,47 - Iva 22% inclusa, a favore della ditta VIS S.r.l., con sede in via Sacro
Cuore, 7 - Rovigo (RO) C.F./P.IVA 01091080299, sul capitolo di spesa 100482 art. 014 e P.d.c. U.1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" CIG 6549476E8F, imputandola a carico del bilancio
per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
8. di provvedere a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente provvedimento e le
informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;
9. di provvedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001, secondo quanto
stabilito dal contratto d'appalto;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 23
e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 366816)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 31 del 06
febbraio 2018
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, di un intervento urgente di manutenzione del
corpo fognario presso la sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli n. 99 in Venezia. Impegno di spesa di Euro
1.980,00 Iva inclusa sul bilancio per l'esercizio 2018. CIG Z9C21F92E0. Art. 32 e art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si impegnano sul bilancio per l'esercizio 2018 le risorse economiche necessarie per liquidare
un intervento urgente di manutenzione del corpo fognario presso la sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli n. 99 in
Venezia espletato a cura di operatore economico specializzato.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Preventivo-offerta assunto agli atti con prot. n. 34088 in data 29.01.18.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali.

Il Direttore
PREMESSO CHE l'U.O. Affari Generali 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, con carattere di urgenza, di un intervento urgente di
manutenzione del corpo fognario presso la sede regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli n. 99 in Venezia, 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, Cannaregio n. 4087, che conosce la particolarità dei luoghi
interessati in quanto ha già svolto gli stessi interventi nelle sedi regionali in argomento.
VISTO il preventivo-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. 34088 in data 29.01.18, la quale ha richiesto per l'esecuzione del servizio in parola la
somma totale di Euro 1.800,00 - 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 1.980,00 oneri fiscali inclusi, come da offerte succitate,
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.
RISCONTRATA la regolarità contributiva della ditta V.M.D. Vianello Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c.,
come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.
RITENUTO pertanto di provvedere ad impegnare con il presente provvedimento la spesa complessiva di Euro 1.980,00 - Iva
10% inclusa, relativa ai servizi urgenti 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 2018 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. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R.V. n. 81 del 26.01.2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020.
• Visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
• Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
• Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
• Visto il D.Lgs. 118/2011 "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. 190/14;
• Vista la L.R. 6/80;
• Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
• Vista la L.R. 1/11;
• 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 urgente di manutenzione del corpo fognario presso la sede
regionale di Palazzo Linetti, Calle Priuli n. 99 in Venezia, come descritto in premessa, alla Ditta V.M.D. Vianello
Michele Disintasazioni di Ceselin Marco & C. S.n.c. con sede legale in Venezia, Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva
02748960271, per l'importo di Euro 1.800,00 al netto degli oneri fiscali, come riportato nel preventivo-offerta assunto
agli atti in data 29.01.2018 con prot. 34088, agli atti dell'U.O. Affari Generali;
3. di impegnare la somma di Euro 1.980,00 - 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, Cannaregio n. 4087, 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
Z9C21F92E0, imputandola a carico del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018 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;
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,
Cannaregio n. 4087, C.F./P.Iva 02748960271, entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa
verifica della regolare esecuzione dei servizi 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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(Codice interno: 366831)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 39 del 09
febbraio 2018
Lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto 1
"Opere architettoniche" e Lotto 2 "Opere impiantistiche" CUP H31H11000010002 - CIG ZCF21CFD14 - Decreto di
aggiudicazione del servizio di direzione lavori e assunzione degli impegni di spesa a favore dello studio. Areatecnica
Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 00909940256. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si aggiudica l'appalto dei servizi tecnici riguardanti la Direzione Lavori di adeguamento
antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD). Lotto 1 "Opere architettoniche" e Lotto 2
"Opere impiantistiche" allo studio Areatecnica Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24,
C.F./P.IVA 00909940256, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e
si assumono gli impegni di spesa sui bilanci di esercizio 2018 e 2019.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (PD);
• con D.G.R. n. 2036 del 3.11.2014 la Giunta Regionale ha preso atto del "Piano straordinario degli Interventi" da
effettuarsi presso il complesso monumentale di Villa Contarini sito in Piazzola sul Brenta (PD), costituito da
molteplici azioni atte al recupero, adeguamento normativo e funzionale dei vari ambiti del complesso, tra cui è
compreso l'adeguamento ai fini antincendio del corpo di fabbrica principale;
• il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi, con decreto n. 279 del 31.12.2014, ha conferito allo studio
Areatecnica Vigne Associati con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 00909940256,
l'incarico dei servizi tecnici di progettazione esecutiva dei lavori di completamento degli interventi di adeguamento
alle norme di prevenzione incendi del corpo principale della Villa e che con Decreto del Direttore della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 100 del 14.03.2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo inerente i
predetti lavori, ammontante complessivamente ad Euro 990.000,00, da realizzare per lotti funzionali/prestazionali;
• con proprio Decreto n. 83 del 19.10.2016, a seguito del processo di riorganizzazione delle strutture regionali, si è
provveduto a nominare il RUP nella persona dell'arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio;
PREMESSO ALTRESÌ CHE:
• con proprio decreto n. 612 del 20/12/2017 si è proceduto ad aggiudicare alla ditta I.Tec S.r.l. Costruzioni Generali
C.F. e P.IVA 03893860282 avente sede legale in Villa Del Conte, Padova, i lavori relativi al Lotto 2 "Opere
impiantistiche";
• con successivo decreto n. 617 del 21/12/2017 è stato aggiudicato anche l'appalto dei lavori di adeguamento
antincendio riferiti al Lotto 1 "Opere architettoniche" alla Ditta Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave (VE), via
Armellina n. 5, C.F./ P.IVA 04003210277;
• con proprio decreto n. 5 del 22/01/2018 è stata avviata la procedura di affidamento diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a)
del D.lgs. 50/2016, dell'incarico di Direzione Lavori per le opere di adeguamento antincendio Lotto 1 e Lotto 2,
individuando nello studio Areatecnica Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n.24, C.F./
P.IVA 00909940256, il soggetto con il quale attuare la succitata procedura in quanto dotato della professionalità
necessaria ad eseguire la specifica attività richiesta, per un importo complessivo - calcolato secondo le previsioni del
D.M. del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143 e s.m.i.- pari a euro 50.134,64, di cui euro 39.513,43 per il
servizio a base di trattativa, euro 1.580,54 per oneri contributivi (CNPAIA) ed euro 9.040,67 per IVA;
PRESO ATTO CHE il menzionato studio ha già eseguito il servizio di progettazione dei lavori de quibus, si ritiene sia in grado
di fornire un più puntuale ed efficiente servizio di direzione lavori, già conoscendo nel dettaglio le peculiarità e le
caratteristiche tecniche e strutturali degli interventi da realizzare con conseguenti possibili risparmi economici per
l'Amministrazione;
PRECISATO CHE il Responsabile unico del Procedimento nella nota di data 22/01/2018 (prot. n. 24501) agli atti della
Scrivente, specificava che il succitato studio rappresentava il soggetto con il quale attuare la procedura di affidamento, in
quanto in grado di svolgere in modo ottimale un'attività non standardizzata, consistente anche nell'attività di analisi e supporto
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nella valutazione dei lavori supplementari necessari per ottenere il rilascio del CPI;
PRESO ATTO che con nota prot. 28811 del 24/01/2018 il succitato studio di progettazione è stato invitato a presentare la
propria miglior offerta rispetto all'importo assunto a base di gara (Euro 39.515,43 al netto di oneri contributivi e fiscali) entro il
giorno 08/02/2018;
DATO ATTO CHE entro il termine fissato è pervenuto un plico contenente la documentazione amministrativa (prot. n. 47900
del 07/02/2018), risultata regolare, nonché l'offerta economica che prevedeva una percentuale di ribasso pari all'11,42%
sull'importo a base di gara, per un importo complessivo offerto pari ad Euro 35.001,00 (Iva ed altri oneri esclusi);
RITENUTO pertanto che sussistano le motivazioni ed i presupposti per aggiudicare l'appalto dei servizi tecnici in oggetto allo
studio Areatecnica Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 00909940256, ai sensi
del combinato disposto degli artt. 31, comma 8 e 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 avendo il suddetto studio presentato
un'offerta congrua sotto il profilo tecnico ed economico, per l'importo complessivo di Euro 44.409,26 di cui Euro 35.001,00
per il servizio, Euro 1.400,04 per oneri contributivi (CNPAIA) ed Euro 8.008,23 per IVA;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 35.527,41 (IVA e contributi previdenziali inclusi), corrispondente all'80% della spesa, entro il 31/12/2018;
• Euro 8.881,85 (IVA e contributi previdenziali inclusi) corrispondente al 20% della spesa, entro il 31/12/2019;
necessita ora provvedere ai relativi impegni di spesa, per l'importo complessivo di Euro 44.409,26, a favore dello studio
Areatecnica Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n.24, C.F./ P.IVA 00909940256, CUP
H31H11000010002 - CIG ZCF21CFD14, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti
a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art. 018, P.d.C. U.2.02.03.05.001 "Incarichi professionali per
la realizzazione di investimenti" sui bilanci di esercizio 2018 e 2019 che presentano sufficiente disponibilità;
PRECISATO CHE, per dare copertura a tutte le voci del quadro economico rideterminato dopo l'affidamento dei lavori dei due
lotti, tra cui anche le spese per i servizi tecnici di cui in argomento, sono state precedentemente assunte le seguenti prenotazioni
di spesa sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni
immobili di proprietà regionale", art. 003, P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti":
prenotazione n. 1975/2018 il cui importo attuale ammonta ad Euro 267.575,27
prenotazione n. 570/2019 il cui importo attuale ammonta ad Euro 111.716,84;
PRESO ATTO CHE, a causa della diversità tra il piano dei conti delle suddette prenotazioni e il piano dei conti da attribuire
agli impegni da assumere a favore di studio Areatecnica Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n.24,
C.F./ P.IVA 00909940256, per i servizi tecnici di direzione lavori, non è possibile assumere gli impegni di spesa utilizzando le
prenotazioni già iscritte nel capitolo 5090 e quindi, al fine di mantenere inalterata la copertura finanziaria del quadro
economico, si rende necessario registrare le minori spese a valere sulle prenotazioni, come di seguito indicato:
Minore spesa di Euro 35.527,41 sulla prenotazione n. 1975/2018;
Minore spesa di Euro 8.881,85 sulla prenotazione n. 570/2019;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 di approvazione del "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTO il DSGP n. 1 del 11/01/2018 "Bilancio Finanziario gestionale 2018-2020";
VISTA la DGR n. 81 del 26/01/2018 relativamente alle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Viste le LL.RR. n. 39/01, n. 1/2011 e n. 54/2012;
Visto il D.lgs. 50/2016;
Visto il Dm del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013 n.143;
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Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1803/2009, n. 802/2016, n. 803/2016, n. 1093/2016, n. 1107/2016 e n.
1475/2017;
Visto il decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 279 del 31.12.2014;
Visti i propri precedenti decreti n. 83 del 19.10.2016, n. 100 del 14.03.2017, n. 612 del 20/12/2017, n. 617 del 21/12/2017 e n.
5 del 22/01/2018;
Vista la documentazione agli atti;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile secondo il seguente piano delle scadenze:
• Euro 35.527,41 (IVA e contributi previdenziali inclusi), corrispondente all'80% della spesa, entro il 31/12/2018;
• Euro 8.881,85 (IVA e contributi previdenziali inclusi) corrispondente al 20% della spesa, entro il 31/12/2019;
2. di aggiudicare l'appalto servizi tecnici riguardanti la Direzione Lavori allo studio Areatecnica Vigne Associati, con
sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n. 24, C.F./P.IVA 00909940256, ai sensi del combinato disposto degli artt.
31, comma 8 e 36 comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 avendo lo studio presentato un'offerta congrua sotto il profilo
tecnico ed economico;
3. di impegnare l'importo complessivo di Euro 44.409,26 (IVA e oneri previdenziali inclusi) a favore dello studio
Areatecnica Vigne Associati, con sede in Mas di Sedico (BL) Viale Dolomiti n.24, C.F./ P.IVA 00909940256, CUP
H31H11000010002 - CIG ZCF21CFD14, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di
immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art. 018, P.d.C. U.2.02.03.05.001
"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" imputando la somma sui bilanci di previsione 2018 e
2019, che presentano sufficiente disponibilità, come di seguito indicato:
- Euro 35.527,41 (IVA e contributi previdenziali inclusi) sul bilancio di esercizio 2018
- Euro 8.881,85 (IVA e contributi previdenziali inclusi) sul bilancio di esercizio 2019;
4. di registrare le minori spese sulle prenotazioni n. 1975/2018 e n. 570/2019 assunte a totale copertura delle voci del
quadro economico di progetto, sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a
sedi regionali nonché di beni immobili di proprietà regionale", art.003, P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti":
• minore spesa di Euro 35.527,41 sulla prenotazione n. 1975/2018
• minore spesa di Euro 8.881,85 sulla prenotazione n. 570/2019;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge;
6. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo "SFERE" assegnato alla presente Struttura;
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'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
9. 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;
10. 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;
11. 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;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 366817)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 49 del 15
febbraio 2018
Affidamento ai sensi dell'art. 32 e art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta AUDITEC S.N.C. Via Treviso 66 Silea (TV) C.F. e P.I. 02453610269 del completamento dell'intervento di manutenzione del sistema audiovisivo della
Sala Conferenze del Palazzo della Regione Venezia. Impegno della maggior spesa di Euro 507,52= (IVA inclusa) sul
bilancio dell'esercizio 2018 - CIG ZC62242CF4 L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
In applicazione dell'art. 32 e art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e della DGR n. 315 del 31 maggio 2015 della Giunta
Regionale viene impegnata la maggior spesa relativa all'affidamento alla Ditta AUDITEC S.N.C. per il completamento della
manutenzione del sistema audio video della cabina di regia delle Sale del Palazzo della Regione sul bilancio per l'esercizio
2018.

Il Direttore
PREMESSO che la Regione del Veneto all'interno della sede denominata "Palazzo della Regione" sita in Venezia, ha in
utilizzo alcuni locali situati al secondo piano attrezzati per essere adibiti ad incontri collettivi (convegni, riunioni etc..) con a
disposizione diverse dotazioni tecnologiche professionali (sistemi audio, video, microfoni, di registrazione, etc..) coordinati da
una cabina di regia all'uopo allestita.
CONSIDERATO che con DGR n. 315 del 31 maggio 2015 la Giunta Regionale ha approvato il Disciplinare per la concessione
in uso temporaneo delle sale e dei servizi ad uso collettivo in vigore dal 1° settembre 2015.
PRESO ATTO che con D.D.R. n. 562 dell'1 dicembre 2017 della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio è stato affidato
l'intervento di manutenzione del sistema audiovisivo presso le sale del Palazzo della Regione - Venezia alla Ditta AUDITEC
S.N.C. di Silea (TV) C.F. e P.I. 02453610269 ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e che con lo stesso atto è stata
impegnata la somma di Euro 9.715,10= (IVA inclusa) sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei
locali e impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria" P.d.C. 1.03.02.09.004
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - CIG Z9A21003AC imputando la somma al Bilancio per
l'esercizio 2017 - impegno n. 7745;
PRESO ATTO che la Ditta AUDITEC S.N.C. ha chiesto di poter eseguire i lavori nel mese di gennaio 2018 in quanto il
materiale ordinato nel mese di dicembre sarebbe stato disponibile non prima di gennaio 2018 visto il periodo natalizio e che
pertanto l'impegno di spesa n. 7745/2017 sarà riaccertato nell'esercizio 2018 non appena saranno completate le relative
operazioni di riaccertamento ordinario;
DATO ATTO che la Ditta AUDITEC S.N.C. di Silea (TV) nel corso dell'intervento ha presentato una relazione in data 1
febbraio 2018 sullo stato dei lavori relativi alla manutenzione e modifica dell'impianto audio video facendo presente che per il
completamento dell'intervento sarebbe necessario portare almeno due cavi cat 6 dal bancone relatori alla cabina di regia e uno
cat 6 di scorta per qualsiasi futura modifica;
PRESO ATTO che la Ditta AUDITEC S.N.C. di Silea (TV) con nota in data 6 febbraio 2018, assunta a protocollo n. 55933 in
data 13 febbraio 2018, ha presentato il preventivo per il completamento dell'intervento di manutenzione dell'impianto per un
importo complessivo di Euro 416,00= (Iva esclusa);
RISCONTRATO che l'importo da corrispondere per l'esecuzione dell'intervento è pari ad Euro 507,52= (IVA inclusa) è da
ritenersi congruo, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali e impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria" P.d.C.
1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" imputando la somma al Bilancio per l'esercizio
2018, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO l'art. 32 e art 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
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VISTA la Legge n. 190 del 23/12/2014;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 1 del 07/01/2011;
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020"
VISTO il Decreto del Direttore dell'Area Risorse Strumentali n. 15 del 19/10/2016;
decreta
1. di approvare il preventivo presentato dalla Ditta AUDITEC S.N.C. di Silea (TV) in data 6 febbraio 2018, assunta a
protocollo n. 55933 in data 13 febbraio 2018, per il completamento dell'intervento di manutenzione dell'impianto
audio video che prevede di portare almeno due cavi cat 6 dal bancone relatori alla cabina di regia e uno cat 6 di scorta
per qualsiasi futura modifica;
2. di affidare per le motivazioni esposte in premessa il completamento dell'intervento di manutenzione del sistema
audiovisivo presso le sale del Palazzo della Regione - Venezia alla Ditta AUDITEC S.N.C. di Silea (TV) ai sensi
dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
spesa è perfezionata;
4. di impegnare la somma di Euro 507,52= (IVA inclusa) per il pagamento del "Completamento dell'intervento di
manutenzione del sistema audiovisivo presso le sale del Palazzo della Regione" a favore della ditta AUDITEC S.N.C.
Via Treviso 66 - Silea (TV) C.F. e P.I. 02453610269 - sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione
ordinaria dei locali e impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" Articolo n. 014 "Manutenzione ordinaria"
P.d.C. 1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - CIG ZC62242CF4 imputando
la somma al Bilancio per l'esercizio 2018, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro 20 giorni dalla data dell'ordine che si procederà per il pagamento delle relative fatture entro 30 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse come da disposizione contrattuali 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, previo accertamento della regolarità dell'esecuzione
dell'intervento di manutenzione, ai sensi dell'articolo 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 nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa di cui al punto 4, 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 alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V.
Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni
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(Codice interno: 366818)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 62 del 27
febbraio 2018
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, per la fornitura e posa in opera di un impianto di sicurezza antintrusione e rivelazione incendio
presso i fabbricati "A" e "B" della Piattaforma logistica della Protezione Civile del Veneto, località Bonisiolo Via
Grigoletto e Pasqualato Mogliano Veneto (TV) a favore della Ditta "VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo Via Sacro
Cuore, 7 (C.F. 01091080299). CIG: ZA6211B45A- CUP H68B18000010002. Impegno della spesa pari ad Euro 22.460,66
(IVA inclusa) sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali
nonché di beni immobili di proprietà regionale (L. 07/12/1984, n.818, D.L.gs 19/09/1994, n. 626)" del Bilancio di
esercizio 2018. L.R. n. 39/2001.
[Appalti]
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, per la fornitura e posa in opera di un impianto di sicurezza antintrusione e
rivelazione incendio presso i fabbricati "A" e "B" della Piattaforma logistica della Protezione Civile del Veneto, località
Bonisiolo Via Grigoletto e Pasqualato Mogliano Veneto (TV) a favore della Ditta "VIS s.r.l.", con sede legale in Rovigo Via
Sacro Cuore, 7 (C.F. 01091080299) e si procede al contestuale impegno della spesa.
ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
- Trattativa Diretta sul MePA n. 394518/2018;
- R.U.P.: Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio.

Il Direttore
PREMESSO che è necessario provvedere con urgenza all'affidamento della fornitura e posa in opera di un impianto di
sicurezza antintrusione e rivelazione incendio presso i fabbricati "A" e "B" della Piattaforma logistica della Protezione Civile
del Veneto, località Bonisiolo - Via Grigoletto e Pasqualato - Mogliano Veneto (TV).
CONSIDERATO che la ditta "VIS s.r.l.", con sede in Via Sacro Cuore, 7 - Rovigo (RO), C.F./P.IVA 01091080299, ha già
condotto i lavori di manutenzione, pronto intervento e servizi accessori di manutenzione programmata degli impianti speciali rilevazione incendi, spegnimento automatico, antintrusione, controllo accessi e videosorveglianza - presso le Sedi della Giunta
Regionale in Venezia, Mestre, Marghera e Rovigo, oltre che del complesso regionale denominato "Villa Rietti Rota" in
Comune di Motta di Livenza (TV), via Zampagnon, 2 e della Piattaforma Logistica della Protezione Civile del Veneto,
Palazzine M e N, in località Bonisiolo, Via Grigoletto e Pasqualato - Mogliano Veneto (TV).
RITENUTO di prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO, a seguito di una Trattativa Diretta avviata sul MePA con la ditta "VIS s.r.l"., nell'ambito del Bando di riferimento
"Servizi agli impianti - Manutenzione e Riparazione", che l'offerta presentata dalla stessa, con un ribasso del 16,51%
sull'importo a base di gara stimato in Euro 22.051,00, sia congrua e conveniente.
PRESO ATTO che, a seguito della suddetta Offerta, è necessario provvedere all'impegno di spesa come di seguito specificato:
A) realizzazione impianti
Importo dell'impianto antintrusione
Importo dell'impianto di rivelazione incendio
Oneri della Sicurezza
Valore massimo stimato dell'APPALTO
B) IVA (22%)
IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (A+B)

Euro 4.758,93
Euro 13.651,45
Euro 0,00
Euro 18.410,38
Euro 4.050,28
Euro 22.460,66

VISTO l'art. 32, co.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
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possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
RITENUTO di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari
Generali, Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata ed è esigibile entro il 31/12/2018;
PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
22.460,66 (IVA inclusa) sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali
nonché di beni immobili di proprietà regionale (L. 07/12/1984, n.818, D.L.gs 19/09/1994, n. 626)", art. 003 "impianti e
macchinari", P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti" del Bilancio di esercizio 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 2;
VISTA la L.R. statutaria n. 1/2012;
VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e n. 54/2012;
VISTA la L.R. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020" e la D.G.R. n. 81 del 26/01/2018 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018-2020;
VISTE la D.G.R. n. 415 del 06/04/2017 e la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed esigibile entro il 31/12/2018;
2. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali,
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
3. 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., la fornitura e posa in opera
di un impianto di sicurezza antintrusione e rivelazione incendio presso i fabbricati "A" e "B" della Piattaforma
logistica della Protezione Civile del Veneto, località Bonisiolo - Via Grigoletto e Pasqualato - Mogliano Veneto (TV),
alla Ditta VIS s.r.l., con sede legale in Rovigo Via Sacro Cuore, 7 (C.F. 01091080299);
4. di impegnare la somma di Euro Euro 22.460,66 (IVA inclusa) a favore della ditta VIS s.r.l., con sede legale in Rovigo
(RO), Via Sacro Cuore, 7 (C.F. 01091080299) CIG: ZA6211B45A CUP H68B18000010002 sul capitolo 5090
"Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonché di beni immobili di
proprietà regionale (L. 07/12/1984, n.818, D.L.gs 19/09/1994, n. 626)", art. 003 "impianti e macchinari", P.d.C.
U.2.02.01.04.002 "Impianti" del Bilancio di esercizio 2018 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 secondo contratto, 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'articolo 44 e seguenti della L.R. 39/2001;
8. di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;
9. 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;
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10. 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;
11. 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;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n.
33/2013;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Giulia Tambato

90
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366569)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 107 del 26
marzo 2018
Presa atto trattativa privata deserta avente per scadenza presentazione offerte il giorno 21.03.2018 ore 12.00, per
l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Appartamento Calle del Pistor" sito in Comune di
Venezia, Sestiere Santa Croce, n. 1206/B , di cui all'avviso approvato con decreto n. 578 del 06.12.2017.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto che la trattativa privata avente per scadenza presentazione offerte il giorno
21.03.2018 ore 12.00 per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Appartamento Calle del Pistor" sito
in Comune di Venezia, Sestiere Santa Croce, n. 1206/B, è andata deserta.

Il Direttore
Premesso che:
• la Regione del Veneto, sta dando attuazione al piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà
regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse
all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. 7/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
• con provvedimento n. 108/CR del 18.10. 2011, sono state approvate le linee guida della proposta di piano e
conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro
valorizzazione.
• con DGR n. 565 del 03.04. 2012, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto parere della prima Commissione
consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del
decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano di
valorizzazione e/o alienazione, ex art.7 comma 2 della LR n.18/2006;
• con decreto n. 42 del 10.04.2012 il Dirigente Regionale della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi, ha proceduto,
quindi, al passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel predetto Piano;
• con DGR n. 957 del 05.06.2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione
immediata, comprendendo, nell'Allegato C della succitata delibera, anche l'immobile denominato "Appartamento
Calle del Pistor" sito in Comune di Venezia, Sestiere Santa Croce, n. 1206/B, attualmente inutilizzato censito al
Catasto terreni (NCT) al fg. 11, mappale 1993 e al Catasto Fabbricati (NCEU) al foglio 11 particella 1993 sub 13 del
Comune di Venezia;
• con successiva DGR n.1486 del 31.07.2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio
Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
• con DGR n. 339 del 24.03.2016 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale per l'esperimento
delle aste pubbliche, prevedendo che l'avviso possa già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta andata
deserta, della data della seconda asta pubblica;
• con decreto n. 20 del 24.01. 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio
all'esperimento di asta pubblica, approvando l'avviso di asta e i relativi allegati, ed ha provveduto a pubblicare sul
BUR della Regione del Veneto n. 14 del 03.02. 2017, l'avviso di asta pubblica avente per scadenza prima asta il
giorno 15.05. 2017 ore 12.00, e per scadenza seconda asta il giorno 12.06. 2017 ore 12.00, successivamente con i
decreti n. 211 del 16.05.2017 e n. 250 del 13.06.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha
preso atto che la prima e la seconda asta sono andate deserte;
• con decreto n. 272 del 29.06.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio al terzo
esperimento di asta pubblica per l'alienazione del bene sopracitato, approvando l'avviso di asta e i relativi allegati, che
ha provveduto a pubblicare sul BUR della Regione del Veneto n. 64 del 07.07.2017, asta poi andata deserta come da
decreto di presa atto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 425 del 21.09.2017;
• con decreto n. 578 del 06.12.2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, in attuazione della
DGR n. 1818 del 14.11.2017, ha dato avvio all'esperimento di trattativa privata, avente per scadenza presentazione
offerte il giorno 21.03.2018 ore 12.00, approvando l'avviso di trattativa e i relativi allegati ed ha provveduto a
pubblicarlo sul BUR n. 121 del 15.12.2017;
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta, pertanto la trattativa privata avente scadenza giorno 21.03.2018 ore
12.00 è andata deserta;
Tutto ciò premesso
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VISTI la Legge 24.12.1908, n. 783, il RD 17.05.1909, n. 454, ed il RD 24.05.1924, n. 827;
VISTA la L.R. 7/2011 art.16;
VISTA la DGR/CR n. 108/2011;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTA la DGR n. 565/2012;
VISTA la DGR n. 957/2012;
VISTA la DGR n. 1486/2012;
VISTA la DGR n. 339 /2016;
VISTO il decreto n. 42 del 10.04. 2012 del Direttore della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi;
VISTI i decreti n. 20 del 24.01.2017, n. 211 del 16.05.2017, n. 250 del 13.06.2017, n. 272 del 29.06.2017, n. 425 del
21.09.2017 e n. 578 del 06.12.2017;
VISTI gli avvisi di gara, pubblicati in data 03.02.2017 sul BUR della Regione del Veneto n. 14, in data 07.07.2017 sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64, e in data 15.12.2017 sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.
121, agli atti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
decreta
1. di prendere atto che l'esperimento di trattativa privata del giorno 22.03.2018 ore 10.00 per l'alienazione dell'immobile
di proprietà regionale denominato "Appartamento Calle del Pistor" sito in Comune di Venezia, Sestiere Santa Croce,
n. 1206/B, è andato deserto;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto nella sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi" in
allegato all'avviso di trattativa privata;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Giulia Tambato
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(Codice interno: 366630)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 110 del 27
marzo 2018
Procedura aperta per l'affidamento quinquennale dei servizi di coperture assicurative indetta con il decreto del
Dirigente della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 21 del 31 gennaio 2018. Nomina dei componenti delle
commissioni di gara.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede alla nomina dei componenti delle commissioni di gara in base alle disposizioni del D. Lgs.
50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e del Disciplinare approvato con il decreto di indizione della gara.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con proprio decreto n. 21 del 31 gennaio 2018, in esecuzione della deliberazione di Giunta n. 415 del 6 aprile 2017
con la quale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 veniva approvata la programmazione delle fornitura e dei servizi
per l'Amministrazione regionale per il biennio 2017 - 2018, è stata indetta una gara d'appalto a procedura aperta ai
sensi degli artt. 59, comma 1, 60 e 95 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento quinquennale dei servizi di copertura
assicurativa dei rischi meglio descritti nell'Allegato E) al citato decreto 21/2018, cui si opera espresso rinvio per
l'esatta individuazione dell'oggetto dell'appalto;
• il criterio di aggiudicazione previsto per l'affidamento del servizio è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e prevede un importo complessivo imponibile
stimato ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. a) del D. Lgs n. 50/2016 in Euro 8.351.014,09;
• il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 213, comma 2, demanda all'ANAC l'autonoma adozione di atti a carattere
generale finalizzati a offrire indicazioni interpretative e operative agli operatori del settore (stazioni appaltanti,
operatori economici, ecc.);
• il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D .Lgs. n. 50/2016 è l'Avv. Giulia Tambato, Direttore
della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
PRECISATO che, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18
aprile2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016, il Disciplinare di gara -Allegato E al Decreto n. 21 del 31 gennaio 2018
- alla Sezione 5 "Modalità di svolgimento della gara" prevede una "Fase iniziale di Ammissione" per la verifica della
documentazione amministrativa da svolgersi a cura di un Seggio di gara istituito ad hoc, prodromica alle successive fasi di
apertura delle buste contenenti le offerte tecniche e di valutazione delle medesime sulla base dei criteri di aggiudicazione,
affidata ad una Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77, comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o
concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione
delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto;
RICORDATO che le Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, rimandavano l'entrata in vigore
dell'Albo dei Commissari di gara di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016 all'adozione di un Regolamento ANAC;
DATO ATTO che, come precisato nel Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 marzo 2017 avente ad oggetto:
"Chiarimenti sull'iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici", il predetto Regolamento non è stato
adottato e che quindi la nomina della commissione giudicatrice continua ad essere di esclusiva spettanza delle Pubbliche
Amministrazioni, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate;
CONSIDERATO che:
• ai sensi degli articoli 77, comma 12 e 216, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016, fino all'adozione della disciplina in
materia di iscrizione all'Albo dei commissari di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice
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continua ad essere nominata dall'organo della Stazione Appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto
affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante;
• nelle more dell'adozione, da parte dell'amministrazione regionale, di specifiche norme attuative del citato articolo 77
del D. Lgs. n. 50/2016, per la nomina della "Commissione giudicatrice" è possibile fare un riferimento alle regole di
competenza e trasparenza contenute nel Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 59 del 26 gennaio 2018 con particolare riferimento alle misure di "Rotazione
del personale", "Astensione in caso di conflitto di interessi", "Formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare
nei settori in cui è più elevato il rischio di correzione";
• ai Segretari delle commissioni, si applicano l'art. 77, commi 4, 5, 6 e le norme da questo richiamate per quanto
riguarda gli impedimenti allo svolgimento dell'incarico;
• ai sensi dell'art. 77, comma 7, la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte;
DATO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23 marzo 2018, ore 12.00;
RITENUTO pertanto di dover provvedere alla nomina delle Commissioni di Gara sulla scorta delle regole generali sopra
richiamate;
RITENUTO di nominare quali componenti della Commissione giudicatrice cui affidare la valutazione delle offerte,
conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza
preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti dipendenti, aventi adeguata competenza in materia di
procedure di gara:
• Dott. Nicola De Conti, Direttore dell'U.O. Acquisti regionali, in qualità di presidente;
• Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore dell'U.O. supporto di Direzione e Ufficiale Rogante, in qualità di componente;
• Dott. Giorgio Ninno, P.O. assicurazioni e brokeraggio, in qualità di componente;
• Dott. Alberto Gallina, P.O. Affidamenti sopra soglia, in qualità di segretario verbalizzante;
RITENUTO di nominare quali componenti del Seggio di gara cui affidare la fase iniziale di ammissione e di verifica della
documentazione amministrativa, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle regole
di competenza e trasparenza preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti dipendenti, aventi adeguata
competenza in materia di procedure di gara:
• Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore dell'U.O. supporto di Direzione e Ufficiale Rogante;
• Dott. Giorgio Ninno, P.O. assicurazioni e brokeraggio, in qualità di segretario e testimone;
• Dott. Alberto Gallina, P.O. Affidamenti sopra soglia, in qualità segretario verbalizzante e testimone;
DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, i curricula dei componenti della
Commissione in questione sono pubblicati sul sito della Regione del Veneto, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici";
VISTA la DGR n. 415 del 6 aprile 2017;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 21 del 31 gennaio 2018;
VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;
VISTO il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 22 marzo 2017 avente ad oggetto: "Chiarimenti sull'iscrizione all'Albo
dei componenti delle commissioni giudicatrici";
VISTE Linee Guida ANAC n. 5 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di
gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici", approvate
dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016;
VISTI il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 approvato con deliberazione della Giunta Regionale n.
59 del 26 gennaio 2018;
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VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge Regionale n. 54/2012;
Tutto ciò premesso e considerato
decreta
1. di nominare ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e del Disciplinare di gara allegato sub E) al proprio decreto n. 21
del 31 gennaio 2018, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, quali componenti della
Commissione giudicatrice della gara a procedura aperta descritta in oggetto i seguenti dipendenti, aventi adeguata
competenza in materia di procedure di gara:
• Dott. Nicola De Conti, Direttore dell'U.O. Acquisti regionali, in qualità di presidente;
• Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore dell'U.O. supporto di Direzione e Ufficiale Rogante, in qualità di componente;
• Dott. Giorgio Ninno, P.O. assicurazioni e brokeraggio, in qualità di componente;
• Dott. Alberto Gallina, P.O. Affidamenti sopra soglia, in qualità di segretario verbalizzante;
2. di nominare quali componenti del Seggio di gara cui affidare la fase iniziale di ammissione e di verifica della
documentazione amministrativa, conformemente a quanto disposto dall'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto
delle regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da questa Amministrazione, i seguenti
dipendenti, aventi adeguata competenza in materia di procedure di gara:
• Dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore dell'U.O. supporto di Direzione e Ufficiale Rogante;
• Dott. Giorgio Ninno, P.O. assicurazioni e brokeraggio, in qualità di segretario e testimone;
• Dott. Alberto Gallina, P.O. Affidamenti sopra soglia, in qualità segretario verbalizzante e testimone;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, il presente provvedimento sul Profilo Committente della
Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
(Codice interno: 366567)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO VALORIZZAZIONE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE n. 1 del 07 marzo 2018
Acquisto delle azioni di Veneto Strade S.p.A. Affidamento diretto del servizio di redazione del contratto di
compravendita ed effettuazione delle relative girate azionarie al Notaio Ernesto Marciano ed assunzione del relativo
impegno di spesa. C.I.G. n. Z1922483AB.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede sia all'affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa di mercato, del servizio di
redazione del contratto di compravendita delle azioni ed effettuazione delle relative girate azionarie al Notaio Ernesto
Marciano che all'assunzione del relativo impegno di spesa. DGR n. 109 del 07/02/2018. DDR n. 1 del 13/02/2018 del
Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario di Valorizzazione Societarie all'epoca incardinata presso la Segreteria
Generale della Programmazione.

La Responsabile
VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i;
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 54/2012;
VISTE le L.R. n. 47/2012 e n. 39/2013;
VISTA la LR 29/2001, relativa alla costituzione della Veneto Strade s.p.a.;
VISTA la L.R. n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. n. 46 del 29/12/2017 "Legge di Stabilità regionale 2018";
VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di Previsione 2018 - 2020";
VISTA la D.G.R. n. 1155 del 12/07/2016 con cui si è provveduto ad incardinare la Struttura di Progetto Piano Straordinario
Valorizzazione Partecipazioni Societarie presso la Segreteria Generale della Programmazione;
VISTA la DGR n. 10 del 05.01.2018 con cui si è proceduto all'approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al
Bilancio di Previsione 2018 - 2020;
VISTO il DDR n. 1 del 11.01.2018 con cui il Segretario Generale della Programmazione ha approvato il Bilancio Finanziario
Gestionale;
VISTA la DGR n. 2101/2014;
VISTA la DGR n. 91 del 26/01/2018 recante "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018 - 2020";
VISTO lo statuto di Veneto Strade S.p.A.;
CONSIDERATO CHE la L.R. n. 45 del 29/12/2017 "Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2018" ha, fra l'altro,
autorizzato la Giunta regionale ad acquisire ulteriori azioni di Veneto Strade s.p.a. fino al raggiungimento della totalità del
capitale sociale;
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CONSIDERATO CHE la Giunta regionale, con delibera n. 109 del 07/02/2018, ha disposto l'avvio delle procedure di acquisto
delle azioni di Veneto Strade s.p.a. incaricando il Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione
Partecipazioni Societarie d'individuare il Notaio cui affidare il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni
e l'effettuazione delle relative girate azionarie;
TENUTO CONTO che sia il contratto di compravendita che i relativi atti di girata azionaria saranno sottoscritti dal Presidente
pro tempore della Regione del Veneto o da un suo delegato munito di idonea procura;
CONSIDERATO CHE il Segretario Generale della Programmazione con DDR n. 1 del 11.01.2018 ha approvato il Bilancio
Finanziario Gestionale, provvedendo all'istituzione ed all'attribuzione alla responsabilità gestionale dello scrivente, del capitolo
di uscita U/103556 - "Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente
partecipate dalla Regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n.29)" da utilizzarsi per l'acquisizione di
prestazioni professionali o specialistiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto dalla delibera di Giunta Regionale n. 324
del 22/03/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente od
indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D. Lgs. 175 del 19/08/2016";
DATO ATTO che la delibera la Giunta regionale n. 109/2018 provvedeva altresì ad incaricare lo scrivente di procedere
all'assunzione dei relativi atti di impegno e liquidazione di spesa, nel limite di un importo massimo di Euro 15.000,00 a valere
sul capitolo di uscita U/103556 - "Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o
indirettamente partecipate dalla Regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n. 29)" - art. 16 "Prestazioni
professionali e Specialistiche" del Bilancio di Previsione 2018 - 2020 che per l'esercizio 2018 presenta sufficiente disponibilità
sia in termini di competenza che di cassa;
VISTO il D.D.R. n. 1 del 13/02/2018 con cui, in adempimento a quanto previsto dalla D.G.R. n. 109/2018 suddetta, il Direttore
della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazioni Societarie ha avviato la procedura
d'individuazione del Notaio cui affidare il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade
s.p.a. e dell'effettuazione delle relative girate azionarie;
DATO ATTO CHE nel suddetto Decreto si è ritenuto opportuno - nonostante i servizi di certificazione e autenticazione di
documenti prestati da notai rientrino nelle fattispecie di esclusione specifica dall'applicazione del Codice dei Contratti pubblici
- avvalersi della procedura prevista dalla D.G.R. n. 1475/2017 recante linee guida in materia di acquisizione di forniture servizi
e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, prevedendo l'affidamento diretto del servizio previa indagine
esplorativa di mercato;
CONSIDERATO CHE si è provveduto ad acquisire il codice C.I.G. n. Z1922483AB;
DATO ATTO CHE sono state inviate, a mezzo PEC, n. 3 richieste di offerta al ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta
di Euro 10.000,00 (IVA esclusa), ai seguenti Notai:
• Ferretto Chiara, Calle Cal Nova, 1 - Farra di Soligo - prot. reg. n. 57106 del 14/02/2018;
• Francesco Candiani, Via Pepe n. 8 - Mestre (VE) - prot. reg. n. 57080 del 14/02/2018;
• Ernesto Marciano, S. Marco, 4410 - Venezia - prot. reg. n. 57059 del 14/02/2018;
CONSIDERATO CHE nel termine fissato del giorno 23 febbraio 2018 sono pervenute le seguenti offerte (IVA 22 % esclusa):
• Francesco Candiani per un totale di Euro 8.400,00;
• Ernesto Marciano per un totale di Euro 8.000,00;
DATO ATTO CHE il Notaio Ferretto Chiara non ha presentato alcuna offerta;
DATO ATTO CHE l'offerta economicamente più conveniente risulta essere quella presentata dal Notaio Ernesto Marciano
appartenente al Collegio Notarile di Venezia;
RITENUTO di affidare il servizio di redazione del contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e
l'effettuazione delle relative girate azionarie al Notaio suddetto;
RAVVISATA l'opportunità di procedere all'assunzione del relativo impegno di spesa a favore del Notaio aggiudicatario
Ernesto Marciano determinando in Euro 9.760,00 (pari all'importo offerto di Euro 8.000,00, più IVA 22 % per Euro 1.760,00)
l'importo a carico della Regione Veneto;
CONSIDERATO CHE l'art. 56 c. 7 del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che nel caso di spese riguardanti prestazioni professionali,
il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno al fine
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dell'inserimento delle stesse nella successiva fattura;
DATO ATTO CHE il D.D.R. n. 1 del 13/02/2018 del Direttore della Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione
Partecipazioni Societarie prevede altresì che la maturazione del diritto alla riscossione del compenso offerto da parte del Notaio
aggiudicatario avverrà al verificarsi delle seguenti condizioni:
• Il 40 % del compenso in seguito alla predisposizione del contratto di compravendita;
• Il rimanente 60 % del compenso solo al verificarsi dell'effettiva conclusione dell'operazione di compravendita delle
azioni con l'esecuzione delle relative girate azionarie, il cui importo sarà riconosciuto in proporzione al numero di
girate effettivamente realizzate, fino ad un massimo di n. 11;
VISTO l'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013 il quale al punto 1 prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino nella Sezione
Amministrazione Trasparente del proprio sito internet, fra l'altro, gli elenchi dei provvedimenti adottati dai dirigenti per la
"scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alle modalità di selezione
prescelta";
CONSIDERATO CHE con delibera n. 192 del 20/02/2018 la Giunta Regionale ha disposto il passaggio della Struttura di
Progetto Piano Straordinario Valorizzazione Partecipazione Societarie dalla Segreteria Generale della Programmazione
all'Area Risorse Strumentali a decorrere dalla data di pubblicazione della Delibera suddetta nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto;
VISTO il B.U.R. n. 20 del 27/02/2018 in cui si è provveduto alla pubblicazione della delibera sopracitata;
CONSIDERATO CHE, pertanto, a decorrere dal 27/02/2018, la Struttura di Progetto Piano Straordinario Valorizzazione
Partecipazione Societarie risulta incardinata presso l'Area Risorse Strumentali;
DATO ATTO CHE, in virtù delle modifiche organizzative suesposte, la Direzione Bilancio e Ragioneria, con mail del
28/02/2018, ha comunicato di aver proceduto all'attribuzione di un nuovo codice struttura 8100040000 in sostituzione del
precedente codice 6800100000 (cessato in pari data) da utilizzarsi per l'accesso alla procedura informatica NU.S.I.Co;
CONSIDERATO CHE le modifiche organizzative suddette hanno comportato il riavvio della numerazione progressiva dei
decreti adottato nel corso dell'esercizio 2018 dal Direttore della scrivente struttura;
decreta
1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
2. Di procedere all'affidamento diretto, a seguito di indagine esplorativa di mercato, del servizio di redazione del
contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. e dell'effettuazione delle relative girate azionarie, al
Notaio Ernesto Marciano, con sede in S. Marco 4410 - Venezia, il quale ha offerto il prezzo di Euro 8.000,00 + IVA
22 %, risultante il prezzo più basso offerto rispetto all'importo posto a base d'asta;
3. Di impegnare, a favore dello Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti con sede in Venezia, S.
Marco 4410 codice fiscale 01929410270, anagrafica: 00096354 quale compenso per il servizio di "redazione del
contratto di compravendita delle azioni di Veneto Strade s.p.a. ed effettuazione delle relative girate azionarie" la
somma di Euro 9.760,00 (Totale imponibile Euro 8.000,00 più IVA 22 % per Euro 1.760,00) sul capitolo di spesa
U/103556 - "Azioni regionali per la valorizzazione o razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente
partecipate dalla Regione del Veneto - acquisto di beni e servizi (L.R. 29/11/2013, n. 29)" - P.d.C.: U.1.03.02.11.999
"Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c."- art. 16 "Prestazioni professionali e Specialistiche" del
Bilancio di Previsione 2018 - 2020 che per l'esercizio 2018 presenta sufficiente disponibilità sia in termini di
competenza che di cassa;
4. Di attestare, ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. 118/2011, che l'obbligazione giuridica passiva di cui si
dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
5. Di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. Di dare atto che si provvederà a comunicare allo Studio del Notaio Ernesto Marciano, con sede in Venezia S. Marco,
4410, l'avvenuta aggiudicazione ed assunzione del relativo impegno di spesa ai sensi dell'art. 56 c. 7 D. Lgs.
118/2011;
7. Di dare atto che trattasi di obbligazione passiva relativa a debito commerciale;
8. Di trasmettere il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 39/2001;
9. Di dare atto che si procederà alla successiva liquidazione di spesa ai sensi dell'art. 44 della L.R. n. 39/2001, a favore
del notaio Ernesto Marciano aggiudicatario, al verificarsi delle seguenti condizioni:
• Il 40 % del compenso in seguito alla predisposizione, a cura di questi, del contratto di compravendita;
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• Il rimanente 60 % del compenso solo al verificarsi dell'effettiva conclusione dell'operazione di compravendita delle
azioni, con l'esecuzione delle relative girate azionarie, il cui importo sarà riconosciuto in proporzione al numero di
girate effettivamente realizzate, fino ad un massimo di n. 11;
10. Di dare atto che la spesa in oggetto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
11. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013;
12. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
Nicola Pietrunti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE
(Codice interno: 366825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 147 del 29 dicembre 2017
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di licenze di prodotti software
Microsoft per produttività individuale ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto. Ordine diretto di
acquisto OdA 1721 n. 3757753 - CIG derivato 7335420414 - Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento autorizza l'adesione alla "Convenzione per la fornitura in acquisto di licenze d'uso microsoft government
open license e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26,legge 23 dicembre 1999 n. 488 e
s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.388 CIG 6749856D5E" e, disponendo la copertura dell'obbligazione
passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. - Centro
Leoni - Palazzo A -VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO(MI) - COD. FISC. E P. IVA 02897010969 la somma di euro
138.404,12.= Iva compresa per la fornitura di licenze di prodotti software Microsoft per produttività individuale ad uso delle
strutture della Giunta Regionale del Veneto.
Estremi istruttoria:
- D.Lgs. n. 50/2016;
- Legge n. 94/2012 e D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni attualmente attiva: "CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN
ACQUISTO DI LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 CIG 6749856D5E", agli atti della Direzione ICT e Agenda
Digitale.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale ha la necessità di provvedere alla periodica acquisizione di beni e servizi
informatici/telematici per rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della
spesa informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua
prevedibile evoluzione nel medio periodo;
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovrintende alla gestione del SIRV, acquisendo le soluzioni tecnologiche
indispensabili all'efficace mantenimento/aggiornamento dello stesso, secondo criteri di economicità/efficienza. La
rapida obsolescenza tecnica delle apparecchiature nel settore dell'Information and Communication Technology e lo
sviluppo di nuovi prodotti hardware/software, rende infatti imprescindibile disporre di strumenti e postazioni di lavoro
adeguati in termini qualitativi e aderenti agli standard più diffusi sul mercato.
Sottolineato che:
• allo stato si ravvisa l'esigenza di adeguare parte del software di produttività individuale acquisendo Licenze Microsoft
Office a servizio dell'utenza regionale interna per l'obsolescenza e la sua conseguente inadeguatezza tecnologica di
alcune componenti fondamentali dello stesso rispetto alle esigenze operative dei fruitori, come da tabella seguente:
prodotto
OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov
OfficeStd 2016 OLP NL Gov

qta
100
300

iva esc unitario
354,85
259,87

iva tot
7.806,70
17.151,42

tot iva esc
35.485,00
77.961,00
113.446,00

tot iva comp
43.291,70
95.112,42
138.404,12

• in una logica di continuità con scelte operative già intraprese, tale acquisto si configura, da un punto di vista
organizzativo-economico, come indispensabile per beneficiare delle funzionalità offerte da risorse hardware / software
aggiornate allo stato della tecnologia esistente e tali da supportare adeguatamente gli applicativi destinati alla gestione
delle relative procedure amministrative, nonché dalle più recenti release dei software applicativi impiegati per la
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gestione/svolgimento di specifiche attività tecnico-amministrative.
Atteso altresì che:
• l'acquisizione dei beni informatici di cui si tratta avviene, sulla base di motivazioni di ordine sia tecnico che
economico, tramite adesione a Convenzioni quadro attive stipulate da Consip Spa ai sensi dell'art. 26 (Acquisto di
beni e servizi) della Legge del 23/12/1999 n. 488.
• la facoltà di adesione a tali Convenzioni è prevista per le Amministrazioni regionali dalla L. n. 94/2012 "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. n. 52 del 07/05/2012, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" e dalla Legge del 07/08/2012 n. 135, "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 95 del
06/07/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini".
Rilevato che:
• il sistema delle acquisizioni tramite adesione a Convenzioni Consip possiede un'economicità intrinseca consentendo di
conseguire risparmi diretti (per il miglior prezzo offerto dalla convenzione come risultato di una gara a evidenza
pubblica) ed indiretti (per la riduzione dei tempi di avvio, espletamento e perfezionamento delle procedure).
L'adesione determina inoltre un affidamento sulla congruità/convenienza dei prezzi applicati dai fornitori, derivanti
dall'uso di uno strumento negoziale funzionale al conseguimento di "economie di scala";
• le Convenzioni Consip rappresentano peraltro uno strumento vincolante per le Amministrazioni (statali e regionali)
laddove si prevede che esse siano comunque tenute all'utilizzo dei parametri di qualità/prezzo stabiliti nelle stesse
come limiti massimi per la stipulazione dei contratti
Vista la Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni attualmente attiva: "CONVENZIONE PER LA FORNITURA
IN ACQUISTO DI LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 CIG 6749856D5E sottoscritta da Consip Spa, per conto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. - con sede legale in
Centro Leoni - Palazzo A -VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO(MI) - COD. FISC. E P. IVA 02897010969, agli atti della
Direzione ICT e Agenda Digitale.
Ritenuto di procedere all'acquisto di 100 licenze OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov e di 300 licenze OfficeStd 2016 OLP NL
Gov mediante adesione alla CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI LICENZE D'USO MICROSOFT
GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI
DELL'ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000
N.388 CIG 6749856D5E"
Dato atto che:
• l'ordine n. 3757753 relativo al materiale suindicato è stato sottoscritto in data odierna, costituendo obbligazione
giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati (Allegato A);
• si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore dell'impresa succitata
la somma di Euro 138.404,12.= Iva compresa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema
Informativo Regionale" del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità- gestione ordinaria e
precisamente: articolo 15 "Software" Livello V "Acquisto software" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.002; trattasi di
debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della
fattura;
• la fornitura verrà eseguita entro il mese di gennaio 2018;
• la fatturazione verrà fatta entro il mese di febbraio 2018 con scadenza della stessa entro il mese di marzo 2018.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019
- VISTO il D.lgs 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
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- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la Convenzione Consip per le Pubbliche Amministrazioni attualmente attiva: "CONVENZIONE PER LA
FORNITURA IN ACQUISTO DI LICENZE D'USO MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI
CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488
E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 CIG 6749856D5E, agli atti della Direzione ICT e
Agenda Digitale.
decreta
1. di procedere all'acquisto di 100 licenze OfficeProPlus 2016 OLP NL Gov e di 300 licenze OfficeStd 2016 OLP NL
Gov mediante l'adesione alla "CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI LICENZE D'USO
MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26,LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E
DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N.388 CIG 6749856D5E" sottoscritta da Consip Spa, per conto
del Ministero dell'Economia e delle Finanze e la società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. - con sede
legale in Centro Leoni - Palazzo A -VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO(MI) - COD. FISC. E P. IVA
02897010969, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale;
2. di attestare che è stato perfezionato l'ordine n. 3757753, CIG derivato n. 7335420414, in data odierna (Allegato A)
relativo a sopra indicati prodotti software Microsoft e il relativo invio alla società FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS S.P.A. - VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO (MI) - COD. FISC. E P. IVA 02897010969, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;
3. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 138.404,12.= Iva compresa, attestando che si tratta di
obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS
S.P.A. - VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO(MI) - COD. FISC. E P. IVA 02897010969;
4. di conferire quindi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa FUJITSU TECHNOLOGY
SOLUTIONS S.P.A. - VIA SPADOLINI 5 - 20141 - MILANO(MI) - COD. FISC. E P. IVA 02897010969, l'incarico
di fornire il materiale indicato al punto 1) del presente dispositivo al prezzo di Euro 138.404,12 IVA compresa;
5. di corrispondere a favore della ditta FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.P.A. - VIA SPADOLINI 5 - 20141 MILANO(MI) - COD. FISC. E P. IVA 02897010969, la somma pari a Euro 37.192,07 IVA compresa, con pagamento
a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla
consegna, con verifica della fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie
dell'Amministrazione regionale;
6. di dare atto che la consegna del software avverrà entro il mese di gennaio 2018;
7. di dare atto che la fatturazione del software avverrà entro il mese di febbraio 2018;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di marzo 2018;
9. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
10. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata ditta la somma di Euro
138.404,12.= Iva compresa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale"
del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità e precisamente: articolo 15 "Acquisto software"
Livello V "Sviluppo software e manutenzione evolutiva" - Piano dei Conti U.2.02.03.02.002;
11. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2019 e con le regole di
finanza pubblica;
12. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni dell'impegno di spesa assunto
con il presente provvedimento (art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.);
13. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
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14. di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, Responsabile del
procedimento il Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
15. 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Lorenzo Gubian

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 366564)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 7 del 22 gennaio 2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) indetta con DDR n. 124 / 2017 sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) di n. 2 apparati di rete per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale
Veneto - Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 7293884F79 - Aggiudicazione alla società EDS SRL Esecuzione del contratto in via d'urgenza - Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica la procedura, per l'acquisizione di n. 2 apparati di rete per il potenziamento del Sistema
Informativo Regionale Veneto. Autorizza inoltre l'esecuzione in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del
D.Lgs. n. 50/2016, disponendo la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, impegna a favore della
società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 la
somma di importo di euro 41.950,92 iva inclusa a carico del bilancio 2018 e azzerando completamente la prenotazione n.
7734/2017 assunta con DDR n. 124/2017 perchè la consegna del materiale avviene a carico del bilancio 2018.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (c.d. nuovo Codice Appalti), art. 95, co. 4, lett. b;
- D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (c.d. correttivo al Codice Appalti);
- DGR n. 1475 del 18/09/2017;
- DDR n. 124 / 2017

Il Direttore
Premesso che:
- con Decreto n. 124 del 30 novembre 2017 del Direttore della Direzione Ict e Agenda Digitale è stata indetta la procedura
d'acquisto tramite RdO (Richiesta di Offerta) su piattaforma Consip MEPA CIG 7293884F79, con utilizzo del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisizione di n. 2 apparati di rete per il
potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto, con base d'asta pari a Euro 47.000,00=IVA esclusa, con
prenotazione di spesa n. 7734/2017 pari ad Euro 57.340,00 IVA compresa sul capitolo cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del
sistema informativo regionale", articolo 6 "Hardware", Livello V "Apparati di telecomunicazioni" - Piano dei Conti
U.2.02.01.07.004, del bilancio regionale 2017;
- Entro il termine di scadenza, fissato al giorno 18/12/2017, pervenivano n. 4 offerte presentata da:
- EDS SRL
- TELECOM ITALIA SPA
- OMNICONNECT SRL
- DBNET SRL
- con apposita comunicazione la ditta DBNET veniva esclusa dalla procedura di RdO in oggetto, come da relativo verbale di
gara (Allegato A);
- al termine della procedura informatizzata di gara, la piattaforma Consip ha individuato l'offerta al prezzo più basso
identificandola con la società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e
P.IVA 03895810269
- in data 19/12/2017 come si evince dal verbale (Allegato A), il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento,
assistito da due funzionari della Stazione appaltante, concludeva la procedura mediante l'aggiudicazione alla società EDS
S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 che ha presentato
un offerta pari ad Euro 34.386,00 iva esclusa;
Ritenuto di procedere, ai sensi del combinato disposto dell' art. 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016
all'approvazione della proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30
31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269.
Considerato che:

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

- l'amministrazione procedente ha avviato i controlli in merito al possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti di ordine
generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Atteso che:
- l'acquisizione di n. 2 apparati di rete per il potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto di cui alla RdO in
oggetto è motivata dal fatto che presso l'Amministrazione regionale, è in corso un deciso processo di convergenza tecnologica
e di orientamento verso soluzioni open source, in una strategia complessiva che vede già in corso numerose attività di
rinnovamento tecnologico dell' ICT dell'ente, coerente con quanto indicato nel Codice dell' Amministrazione Digitale; allo
stato attuale, vi è la necessità e l'urgenza di garantire continuità operativa di servizio rispetto alla molteplicità di
amministrazioni venete coinvolte, che vada nella direzione di salvaguardare gli investimenti fin qui effettuati;
- tali esposte esigenze risultano pregiudicate dai tempi necessari al fine di completare le verifiche in corso e di giungere
pertanto all'efficacia dell'aggiudicazione.
Dato atto che:
- l'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è
divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle
condizioni previste al comma 8".
- L'art. 32 comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 recita che: "L'esecuzione d'urgenza di cui al presente comma è ammessa
esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nel caso in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta dalla gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari".
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per procedere ad un'esecuzione anticipata del contratto di cui alla RdO in oggetto ai
sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto pertanto di autorizzare l'emissione dell'Ordine CIG 7293884F79 sul Mepa per l'acquisto di n. 2 apparati di rete per il
potenziamento del Sistema Informativo Regionale Veneto a favore della società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 per la somma di Euro 41.950,92 iva inclusa;
Dato atto che:
- l'offerta presentata da EDS SRL risulta congruente in relazione alle caratteristiche tecnologiche dei beni offerti;
- quanto offerto dalla società EDS SRL risponde all'interesse espresso dalla stazione appaltante nel Capitolato Speciale
approvato con Decreto n. 124/2017;
- non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016 in
quanto trattasi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico, come previsto dal comma 10, lettera b) del citato art. 32;
- è stato generato l'Ordine sul MEPA CIG 7293884F79, agli atti della Direzione, ex art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n.
50/16, a favore della società EDS SRL e che lo stesso è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante
con beneficiario ed importo determinati;
- la consegna dei citati apparati di rete avverrà entro febbraio 2018;
- il pagamento avverrà in un'unica soluzione e in coerenza con gli obblighi previsti dalla Legge n. 248 del 04/08/06, a mezzo
mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa entro febbraio 2018 con scadenza marzo 2018
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso subordinato
all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale. Eventuali contestazioni
interromperanno detti termini;
- ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dalle Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del
19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG
7293884F79 coincide con il Responsabile del procedimento, già nominato con D.D.R. n. 124/2017 nel Direttore pro tempore
della Direzione ICT e Agenda Digitale.
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Ritenuto di:
- provvedere alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e di impegnare, a favore della società EDS S.R.L.,
Viale Europa Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 , la somma di Euro
41.950,92 iva inclusa ) a carico del capitolo di spesa cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale",
articolo 6 "Hardware", Livello V "Apparati di telecomunicazioni" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.004, del bilancio regionale
2018; trattasi di debito commerciale con pagamento in un'unica soluzione a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento
della fattura;
- azzerare completamente la prenotazione n. 7734/2017 assunta con DDR n. 124/2017 perchè la consegna del materiale
avviene a carico del bilancio 2018.
Atteso, altresì, che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunte col
presente provvedimento;
Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 che stabilisce gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, opere devono essere pubblicati sul profilo del committente, nelle sezione "Amministrazione trasparente", nonché sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
TUTTO CIÒ PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs 118/2011;
- VISTA la L.R. 1/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTO il D.D.R. n. 124 del 30 novembre 2017 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
- VISTI gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal
sistema NU.SI.CO;
- VISTA la DGR n. 108 del 07/02/2017 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2017-2019;
- VISTE le Linee guida n. 3 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell'Autorità con
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007
dell'11 ottobre 2017;
- VISTA la L.R. n. 47 / 2017 di approvazione del bilancio di previsione regionale 2018/2020;
decreta
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare i verbali delle operazioni di gara che si allegano al presente provvedimento come parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato A);
3. di approvare pertanto, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione di cui al verbale di gara
del seggio di gara della seduta del 18 dicembre 2017 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
4. di aggiudicare alla società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e
P.IVA 03895810269 la procedura di cui alla Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'acquisto di n. 2 apparati di rete per il potenziamento
del Sistema Informativo Regionale Veneto, CIG 7293884F79, secondo l'offerta presentata pari ad euro 34.386,00 iva
esclusa;
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5. di autorizzare l'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;
6. di autorizzare quindi l'emissione dell'Ordine CIG 7293884F79 sul Mepa per n. 2 apparati di rete per il potenziamento
del Sistema Informativo Regionale Veneto a favore della società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 per la somma di Euro 41.950,92 iva inclusa;
7. di dare altresì atto che è stato generato l'ordine sul MEPA CIG 7293884F79 (Allegato B) a favore della società EDS
S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 e lo stesso
è stato sottoscritto e costituisce obbligazione giuridicamente vincolante con beneficiario ed importo determinati;
8. di dare atto che il responsabile dell'esecuzione del contratto CIG 7293884F79 coincide con il Responsabile del
procedimento, già nominato con DDR n. 124 / 2017 nel Direttore pro tempore della Direzione ICT e Agenda Digitale;
9. di autorizzare quindi la spesa complessiva pari a Euro 41.950,92 iva inclusa, dando atto trattasi di debito commerciale;
10. di corrispondere a favore della società EDS S.R.L., Viale Europa Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO (
TV) C.F. e P.IVA 03895810269, la somma pari a Euro 41.950,92 iva inclusa (I.V.A pari ad Euro 7.564,92), con
pagamento a mezzo mandato a 30 gg dalla data di ricevimento della fattura che dovrà essere emessa
dall'aggiudicatario successivamente alla positiva verifica funzionale del materiale consegnato ed è in ogni caso
subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
11. di dare atto che la consegna del materiale avverrà entro febbraio 2018 e che la fatturazione avverrà entro il mese di
febbraio 2018 con scadenza marzo 2018 e che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai
fini della fatturazione elettronica è il seguente: 7518FH;
12. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della società EDS S.R.L., Viale Europa
Unita 37/30 31033 - CASTELFRANCO VENETO ( TV) C.F. e P.IVA 03895810269 la somma di Euro 41.950,92 iva
inclusa a carico del capitolo di spesa cap. 7204 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo regionale", articolo 6
"Hardware", Livello V "Apparati di telecomunicazioni" - Piano dei Conti U.2.02.01.07.004, del bilancio regionale
2018;
13. di azzerare completamente la prenotazione n. 7734/2017 assunta con DDR n. 124/2017 perchè la consegna del
materiale avviene a carico del bilancio 2018;
14. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2018-2020 e con le regole di
finanza pubblica;
15. di attestare che si provvederà a comunicare al destinatario della spesa le informazioni relative all'impegno assunto con
il presente provvedimento (ex art. 56, punto 7, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.);
16. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati C e D denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
17. 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;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo
2013 n. 33 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
19. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omessi
gli Allegati A e B.
Lorenzo Gubian

Allegati "A" e "B" (omissis)
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(Codice interno: 366565)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 12 del 25 gennaio 2018
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all'acquisto di n. 10 rilevatori di presenza
ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto . Ordine diretto di acquisto(ODA) n. 4114874 - CIG
ZF721DA1CB. Impegno di spesa.
[Informatica]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ed impegna a favore della ditta
Cesare Mauri s.r.l. Corso Emanuele Filiberto, 74 - 23900 Barzio (LC) P.IVA e Cod. Fisc. 02924650134 la somma di euro
9.638,00.= Iva compresa per l'acquisto di n. 10 rilevatori di presenza ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
D.Lgs. n. 50/16;
Legge n. 94 del 06/07/12;
legge 27/12/2006 n. 296 art. 1.co. 450;
Legge di stabilità n. 208/2015 art. 1., commi 502 e 503;
DGR n. 1475 del 18/09/2017.

Il Direttore
Premesso che:
• la Direzione ICT e Agenda Digitale sovraintende all'acquisizione di beni e servizi informatici/telematici per
rispondere alle richieste delle varie Strutture regionali. A tal proposito la maggior parte della spesa
informatica/telematica è rivolta al mantenimento del Sistema Informativo Regionale (SIRV) e alla sua prevedibile
evoluzione nel medio periodo;
• è stato riscontrato che i rilevatori di presenza dislocati nelle varie sedi dell'Amministrazione Regionale del Veneto
risultavano malfunzionanti così da far sorgere l'esigenza della loro sostituzione con materiale dotato delle stesse
caratteristiche di compatibilità;
Posto che:
• è stato verificato che, sul portale degli "Acquisti in Rete della PA" gestito dalla Consip S.p.A., non risulta allo stato
attiva alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro suscettibili di adesione in relazione alla citata fornitura da acquisire e
che, a seguito alla visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico, è emerso che
risultano presenti tipologie di beni aventi caratteristiche idonee alle esigenze dell'Amministrazione regionale;
• nella piattaforma Consip MEPA è presente il modello di rilevatore di presenza compatibile con il software di raccolta
dati attualmente in uso in Regione Veneto;
• ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, come novellato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (in vigore
dal 20/05/2017, le Stazioni Appaltanti, ai fini dello svolgimento di procedure di affidamento di contratti pubblici
d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono procedere mediante l'uso di piattaforme di
acquisto/negoziazione telematiche quali appunto il MePA;
• tra le modalità di acquisto di beni/servizi sul MePA ci sono: a) Ordine Diretto (OdA) con acquisto del bene/servizio
direttamente dai cataloghi dei prodotti pubblicati dai fornitori; b) Richiesta di Offerta (RdO) per cui le PP.AA.
possono richiedere ai fornitori delle offerte personalizzate sulla base delle proprie specifiche esigenze;
• il citato D.Lgs. n. 50/2016 consente (all'art. 36, co. 2, lettera a), per i servizi e forniture di importo inferiore a Euro
40.000,00= il ricorso all'affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA);
• circa gli appalti pubblici di beni/servizi d'importo inferiore alla soglia comunitaria, l'acquisto tramite MEPA viene
inoltre obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli EE.LL. dalla Legge n. 94 del 06/07/2012, recante "Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. del 07/05/12, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della
spesa pubblica" nonchè dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, co. 450), dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge
di stabilità 2016), all'art.1, commi 502 e 503 oltre che dalla Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di stabilità 2017).
Atteso che:
• l'ordine diretto è una modalità d'acquisto prevista dalla normativa vigente che consente di acquisire "direttamente" su
piattaforma Consip MEPA beni/servizi con le caratteristiche e alle condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli
bandi. Esso si svolge secondo i seguenti steps procedurali: 1) scelta dei beni/servizi presenti sul catalogo e verifica
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delle condizioni generali di fornitura; 2) compilazione del modulo d'ordine; 3) sottoscrizione con firma digitale e invio
diretto al fornitore abilitato, il quale deve evaderlo nei termini e alle condizioni di cui all'ordinativo di fornitura
(quest'ultimo ha efficacia di accettazione dell'offerta in catalogo);
• l'Amministrazione Regionale ha disciplinato le attività da seguire per l'affidamento di forniture/servizi/lavori con
procedura in economia su piattaforma MePA con DGR n. 1475 del 18/09/2017, "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. n. 50/2016)";
• tale provvedimento prevede che il Responsabile del procedimento possa, per importi non superiori ad Euro
40.000,00=(Iva esclusa), avviare un'autonoma procedura di acquisto (secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2,
lett. a) e b), D.Lgs. 50/2016) con affidamento diretto a un determinato operatore economico.
Considerato che:
• essendo il valore complessivo della fornitura da acquisire pari a Euro 7900,00.= Iva esclusa, è possibile, ai sensi di
legge, acquisire lo stesso tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA) su piattaforma Consip MEPA;
• l'utilizzo del MEPA con la formula dell'ordine diretto presenta altresì i seguenti vantaggi: 1) riduzione dei costi del
processo d'acquisto e dei tempi di contrattazione; 2) potenziale espansione della base dei fornitori, tale da permettere
una facile individuazione di ditte sempre più competitive; 3) facilità di confronto tra prodotti e trasparenza
informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line; 4) possibile tracciatura degli acquisti e controllo della spesa; 5)
eliminazione di supporti cartacei;
Rilevato che:
• per quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno e conveniente procedere all'emissione di un Ordinativo Diretto di
Acquisto in favore della ditta Cesare Mauri s.r.l. Corso Emanuele Filiberto,74 - 23900 Barzio(LC) P.IVA e Cod. Fisc.
02924650134;
• l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a Euro 40.000,00.=;
• l'ordine diretto di acquisto (Allegato A) relativo al materiale acquistato costituisce obbligazione giuridicamente
vincolante con beneficiario ed importo determinati;
• si provvede alla copertura dell'obbligazione giuridica passiva perfezionata e si impegna a favore della ditta Cesare
Mauri s.r.l. Corso Emanuele Filiberto,74 - 23900 Barzio(LC) P.IVA e Cod. Fisc. 02924650134 la somma di Euro
9.638,00.= Iva compresa, sul capitolo di sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo
Regionale"del Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità e precisamente: art. 006 "Hardware"
Livello V "Hardware n.a.c." P.d.c. U.2.02.01.07.999;
• la fornitura verrà eseguita entro nel mese di Febbraio 2018;
• la fatturazione verrà fatta entro il mese di Marzo 2018 con scadenza della stessa entro il mese di Aprile 2018.
TUTTO CIO' PREMESSO
- VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
- VISTA la DGR n. 108 del 07 febbraio 2017 - DIRETTIVE PER LA GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017 2019
- VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29/11/01;
- VISTE la Legge del 06/07/2012 n. 94 e il D.L. n. 95/2012 convertito con Legge del 07/08/2012 n. 135;
- VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;
- VISTA la DGR n. 1475 del 18/09/2017;
decreta
1. di attestare che è stato perfezionato l'ordine diretto di acquisto Oda n. 4114874 in data odierna (Allegato A) e del
relativo invio alla ditta Cesare Mauri s.r.l. Corso Emanuele Filiberto,74 - 23900 Barzio(LC) P.IVA e Cod. Fisc.
02924650134, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, per l'acquisto di n. 10 rilevatori di presenza
ad uso delle strutture della Giunta Regionale del Veneto;
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2. di autorizzare la spesa complessiva pari a Euro 9.638,00.= Iva compresa;
3. di attestare che si tratta di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata nei confronti della società Cesare Mauri
s.r.l. Corso Emanuele Filiberto,74 - 23900 Barzio(LC) P.IVA e Cod. Fisc. 02924650134;
4. di conferire, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/16 all'impresa Cesare Mauri s.r.l. Corso Emanuele
Filiberto,74 - 23900 Barzio(LC) P.IVA e Cod. Fisc. 02924650134, l'incarico di fornire il materiale indicato al punto
1) del presente dispositivo al prezzo di euro Euro 9.638,00.= IVA compresa;
5. di corrispondere a favore della ditta Cesare Mauri s.r.l. Corso Emanuele Filiberto,74 - 23900 Barzio(LC) P.IVA e
Cod. Fisc. 02924650134, la somma pari a Euro 9.638,00.= Iva compresa, con pagamento a mezzo mandato a 30 gg
dalla data di ricevimento della fattura emessa dall'aggiudicatario successivamente alla consegna, con verifica della
fattura, nonché all'esaurimento delle procedure amministrative/contabili proprie dell'Amministrazione regionale;
6. di dare atto che la consegna del materiale nel mese di febbraio 2018;
7. di dare atto che la fatturazione del materiale avverrà entro il mese di marzo 2018;
8. di dare atto che la fattura avrà scadenza entro il mese di aprile 2018;
9. di attestare la copertura della spesa pari ad Euro 9.638,00.= Iva compresa, come specificato nel relativo punto del
presente dispositivo;
10. di dare atto che il Codice Univoco Ufficio della Direzione ICT e Agenda Digitale ai fini della fatturazione elettronica
è il seguente: 7518FH;
11. di disporre la copertura dell'obbligazione assunta e di impegnare a favore della succitata ditta la somma di Euro
9.638,00.=IVA compresa, sul capitolo di spesa n. 7204 "Spese per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale" del
Bilancio regionale 2018 che presenta l'occorrente disponibilità e precisamente: art. 006 "Hardware" Livello V
"Hardware n.a.c." P.d.c. U.2.02.01.07.999;
12. di attestare che il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio di previsione 2017-2019, e con le regole di
finanza pubblica;
13. di dare atto che trattasi di debito commerciale;
14. di approvare ed allegare al presente decreto gli Allegati B e C denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze"
e T2 "Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;
15. 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;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 MAR 2013
n.33.
17. di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto,
omettendo l'allegato A.
Lorenzo Gubian

Allegato "A" (omissis)
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 366504)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 336 del 21 marzo 2018
Fondo di crescita sostenibile. Definizione delle tipologie di operazioni ammissibili e l'ammontare massimo delle
disponibilità finanziarie del fondo ex articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 da destinare alle grandi
imprese. Aggiornamenti alla DGR n. 1695 del 26 ottobre 2016 conseguenti all'entrata in vigore del decreto del
Ministero dello sviluppo economico 24 maggio 2017 e alle modifiche intervenute al decreto del Ministero dello sviluppo
economico 9 dicembre 2014.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in relazione alla partecipazione della Regione al finanziamento di programmi e interventi
finanziati con il Fondo crescita sostenibile, si provvede alla definizione delle tipologie di operazioni ammissibili e
l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del fondo di rotazione per le PMI da destinare alle grandi imprese in
esecuzione di quanto introdotto con l'articolo 27 del collegato alla legge regionale di stabilità 2018 (legge regionale 29
dicembre 2017, n. 45). Inoltre, quale conseguenza dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dello sviluppo economico 24
maggio 2017 e alle modifiche intervenute al decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 con decreto del
Ministero dello sviluppo economico 8 novembre 2016 si provvede all'aggiornamento di quanto stabilito con DGR n. 1695 del
26 ottobre 2016.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 ha definito le procedure per la concessione e l'erogazione delle
agevolazioni a valere sul Fondo per la crescita sostenibile in favore dei progetti di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica per
il sistema produttivo, realizzati nell'ambito di accordi di programma ex articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stipulati
dal ministero dello sviluppo economico con le altre amministrazioni pubbliche coinvolte.
Ai fini di acconsentire la partecipazione della Regione del Veneto a tali accordi, con deliberazione della Giunta regionale n.
1695 del 26 ottobre 2016, è stato avviato un percorso finalizzato a rendere operativo il Fondo di rotazione di cui alla legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese" per il cofinanziamento degli interventi progettuali presentati sul Fondo di crescita sostenibile e regolati con
accordo di programma. Sul punto si rammenta che il menzionato decreto ministeriale disponeva l'intervento della Regione
nell'accordo previa concessione di una quota di cofinanziamento non inferiore al 10%.
L'effettiva operatività del Fondo di rotazione regionale, istituito presso la finanziaria regionale Veneto Sviluppo, è intervenuta
nel corso del 2017 a seguito dell'inserimento del comma 2bis all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, per cui
le risorse disponibili sul Fondo possono essere utilizzate altresì a titolo di cofinanziamento di misure di sostegno a favore delle
imprese in applicazione di provvedimenti statali o comunitari - come nel caso degli accordi previsti sul Fondo di crescita
sostenibile - fatto salvo il rispetto del meccanismo di rotatività del Fondo.
Successivamente, le ulteriori modifiche intervenute con l'inserimento del comma 2ter, hanno dato la possibilità anche alle
grandi imprese, oltre alle PMI, di essere destinatarie dei co-finanziamenti regionali di cui al predetto comma 2bis. Tale facoltà
resta subordinata alla definizione delle tipologie di operazioni ammissibili e dell'ammontare massimo delle disponibilità
finanziarie del Fondo da destinare alle grandi imprese, risoluzione che deve essere assunta con atto della Giunta regionale.
Il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, diventa dunque operativo
anche per le grandi imprese. A tal fine, con il presente provvedimento, la Giunta regionale stabilisce nel limite del 10% della
disponibilità complessiva del Fondo la quota massima destinata alle grandi imprese.
Si fa peraltro presente che il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ha sostituito il decreto del
Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 ridefinendo le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni
a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito degli accordi sottoscritti dal ministero con le regioni, le
province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti.
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Gli "Accordi di programma" di cui al precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015 assumono ora
la denominazione di "Accordi per l'innovazione" e prevedono la possibilità di finanziare progetti realizzati non dalle sole
imprese, ma anche con la collaborazione degli organismi di ricerca. Questo elemento di novità pone di fatto lo strumento
nazionale d'incentivazione in linea con gli strumenti di politica regionale per l'innovazione già definiti con legge regionale 30
maggio 2014, n. 13, in particolare con quanto previsto all'articolo 9 "Accordi", i quali trovano attuazione e finanziamento
nell'ambito del vigente POR FESR Veneto 2014-2020 in relazione all'azione 1.1.4 "Sostegno alle attività collaborative di R&S
per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".
Gli "Accordi per l'innovazione" di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017 sono dunque volti al sostegno alla realizzazione
di progetti inerenti ad attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.
Per la definizione degli "Accordi per l'innovazione" il ministero avvia la fase di interlocuzione con le regioni, le province
autonome e le altre amministrazioni pubbliche interessate, al fine di valutare la validità strategica della proposta progettuale e
la disponibilità da parte delle regioni e delle province autonome al cofinanziamento dell'iniziativa, in misura almeno pari al 3%
dei costi e delle spese ammissibili. Il nuovo decreto diminuisce quindi l'intensità del sostegno richiesto alla Regione che, con il
precedente decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2015, doveva essere non inferiore al 10%, mentre le
tipologie di operazioni ammissibili sono quelle previste con il vigente decreto del ministero dello sviluppo economico 24
maggio 2017.
Inoltre, con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 novembre 2016, sono state apportate modifiche ed
integrazioni al decreto del 9 dicembre 2014 che costituisce la normativa di attuazione dello strumento agevolativo dei Contratti
di sviluppo. In particolare, il decreto ha introdotto, con le disposizioni di cui all'articolo 9-bis "Accordi di sviluppo per
programmi di rilevanti dimensioni", una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di
consistenti dimensioni, a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto
territoriale e al sistema produttivo interessato.
Restano da definire i limiti dei singoli interventi attivabili a valere sull'operatività in argomento. A tal fine, nell'intento di
compendiare le esigenze di elasticità operativa con quelle di attivazione del massimo effetto moltiplicatore delle risorse
regionali impiegate in questo tipo di operatività, si ritiene opportuno che sia per gli "Accordi per l'innovazione" che per
"Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni", con l'esclusivo riferimento alle grandi imprese la Giunta
regionale quantifichi l'intervento finanziario della Regione nella misura massima del 5% dei costi e delle spese ammissibili
dell'investimento e con un massimo di euro 1.500.000,00 a beneficiario nell'ambito della riserva complessiva del Fondo a
favore delle grandi imprese. Peraltro, ai fini della sottoscrizione degli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni" di cui all'articolo 9bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 la valutazione sarà
finalizzata a riscontare preventivamente la sussistenza di almeno uno degli elementi di cui al comma 2 del citato articolo.
Di conseguenza, le novità introdotte determinano l'aggiornamento di quanto già oggetto di regolamentazione con la precedente
deliberazione n. 1695 del 26 ottobre 2016, per cui, anche per la novellata procedura di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 24 maggio 2017 volta alla sottoscrizione dell'Accordo per l'innovazione e al D.M. 8 novembre 2016 per la
sottoscrizione dell'Accordo di sviluppo, da parte della Regione, è necessaria l'acquisizione dei pareri resi da Veneto Sviluppo e
da Veneto Innovazione di natura, rispettivamente, finanziaria e tecnica. Successivamente, la proposta progettuale sarà
sottoposta, congiuntamente all'Accordo per l'innovazione, o all'Accordo di sviluppo all'esame della Giunta regionale per la
relativa approvazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante
"Misure urgenti per la crescita del Paese", e, in particolare, l'articolo 23, in merito al contenuto di cui all'articolo 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46;
VISTI i decreti 8 marzo 2013, 9 dicembre 2014, 1° aprile 2015, 8 novembre 2016 e 24 maggio 2017 del Ministro dello
sviluppo economico;
VISTI i decreti 3 novembre 2014 e 25 ottobre 2017 del Direttore generale del Ministro dello sviluppo economico;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 12 e 15;
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VISTE le leggi regionali 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, 29 novembre 2001, n. 35, articolo 35, 18 maggio 2007, n. 9 e 30
maggio 2014, n. 13 e l'articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la RIS3 Veneto e il Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
VISTO il programma nazionale della ricerca 2015 - 2020 ("PNR");
VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014;
VISTE le proprie deliberazioni n. 1884 del 15 ottobre 2013 e n. 1695 del 26 ottobre 2016;
VISTO il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia che attribuisce al
Direttore dell'Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti la responsabilità del presente procedimento, ivi compresa la
predisposizione e redazione del relativo testo deliberativo;
VISTO il decreto n. 24 del 26 settembre 2017 del Direttore dell'Area Sviluppo Economico che assegna in via temporanea
alcune funzioni e compiti al Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti al fine di accentrare l'organizzazione
operativa della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia e la nota n. 443653 del 24 ottobre 2017 dello stesso Direttore;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di stabilire nel limite del 10% della disponibilità complessiva del "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle piccole e medie imprese" di cui alla legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23, la quota massima destinata
agli interventi a favore delle grandi imprese per la sottoscrizione degli "Accordi per l'innovazione" di cui al decreto del
Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 e degli "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni" di cui
all'articolo 9 bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 come modificato ed integrato dal decreto
8 novembre 2016;
3. di stabilire nel limite del 5% dei costi e delle spese ammissibili dell'investimento, con un massimo di euro 1.500.000,00 a
beneficiario, nell'ambito della riserva complessiva del Fondo di cui al precedente punto 2, a favore delle grandi imprese, la
quota massima destinata ai singoli interventi per la realizzazione sia degli "Accordi per l'innovazione" che degli "Accordi di
sviluppo per programmi di rilevanti dimensioni";
4. di stabilire che l'approvazione delle proposte progettuali mediante stipula di appositi "Accordi per l'innovazione", ai sensi del
decreto del Ministero dello sviluppo economico 24 maggio 2017, e di "Accordi di sviluppo per programmi di rilevanti
dimensioni" ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, articolo 9bis, è subordinata alla
trasmissione della proposta progettuale delle PMI e grandi imprese richiedenti da parte del Ministero dello sviluppo economico
e all'acquisizione del parere favorevole da parte di Veneto Sviluppo e di Veneto Innovazione, rispettivamente, finanziario e
tecnico. Quindi, nei tempi e con le modalità previste dalla normativa, dai regolamenti e dalle circolari in materia, la proposta
progettuale sarà sottoposta, congiuntamente all'Accordo per l'innovazione o all'Accordo di Sviluppo, all'esame della Giunta
regionale che provvederà a determinare altresì l'intensità di aiuto da applicarsi per il caso di specie, nei limiti di quanto disposto
dal precedente punto 3;
5. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti dell'esecuzione del presente atto, tra cui il
necessario coordinamento con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo soggetto presso il quale è stato istituito il Fondo di
rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;
6. di trasmettere il presente atto a Veneto Sviluppo e a Veneto Innovazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 366627)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 370 del 26 marzo 2018
Autorizzazioni ad Aziende ULSS e Ospedaliere delle richieste sottoposte a parere di congruità della Commissione
Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nelle sedute del 01 e 16 febbraio 2018 e
aggiornamento della composizione della Commissione (Art. 26, L.R. 56/1994, DGR n. 1455/2008, DGR n. 125/2011,
DGR n. 2353/2011, DGR n. 957/2013, DGR n. 767/2014, DGR n. 1923/2015, DGR 136/2016).
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento si prende atto dei verbali della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed
Edilizia (C.R.I.T.E.) delle sedute del 01 e 16 febbraio 2018 e si autorizzano alcune aziende sanitarie e ospedaliere ad effettuare
investimenti e a stipulare contratti di service. Si approva altresì la fornitura di ecografi in fabbisogno alle aziende sanitarie da
acquisire mediante gara regionale e si aggiorna la composizione della Commissione a seguito dell'intervenuta modifica degli
organismi regionali ex DGR n. 3/2018 e successivi provvedimenti attuativi.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima nota prot. n. 195969 del 20.12.2017, Azienda Ulss n. 8 Berica note prot. n. 145601 del
30.10.2017 e prot. n. 120802 del 18.12.2017, Azienda Ospedaliera di Padova note prot. n. 7000 del 02.02.2017 e prot. n.
31340 del 23.05.2017, nota prot. n. 64350 del 02.11.2017, nota prot. n. 2588 del 12.01.2018, Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona prot. n. 50847 del 19.10.2017.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La DGR n. 1455 del 6/6/2008 intitolata "Riavvio dell'attività di valutazione degli investimenti nel settore socio sanitario.
Costituzione della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) e approvazione dei Criteri per
la definizione di un piano allocativo delle attrezzature di imaging clinico nella Regione del Veneto" ha definito un nuovo
modello di valutazione delle richieste di autorizzazione all'acquisto di grandi attrezzature, disciplinato le richieste di
autorizzazione agli investimenti in edilizia sanitaria ed elaborato una serie di innovativi criteri a supporto delle competenti
strutture della Segreteria regionale Sanità e Sociale ed ha inoltre costituito la Commissione Regionale per l'Investimento in
Tecnologia ed Edilizia (CRITE), che ha assorbito le funzioni del precedente Gruppo Tecnico di Valutazione degli Investimenti
nel settore Socio Sanitario.
La DGR 2353/2011, anche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 118/2011, ha modificato la composizione della
CRITE, con gli obiettivi di offrire alle Aziende ed alla Regione un più adeguato supporto alle attività di programmazione,
assicurare agli investimenti previsti, dove possibile, ambiti di applicazione comuni e coerenti con la programmazione regionale
ed in linea con quanto previsto dai Piani Triennali delle Opere Pubbliche e con quanto previsto dalla normativa in materia di
approvvigionamenti di beni e servizi di cui al D.Lgs. 163/2006, garantire un miglior sostegno alle finalità comuni di controllo e
contenimento della spesa e di armonizzare le procedure di autorizzazione degli investimenti con quanto previsto dagli articoli
25 e 32 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e dai relativi provvedimenti attuativi.
La medesima DGR 2353/2011 ha puntualmente disposto che l'ambito di applicazione delle competenze della CRITE sono i
"progetti di investimento" articolati in:
a. edilizia sanitaria e socio sanitaria;
b. grandi macchinari;
c. impianti;
d. attrezzature;
e. informatica e macchine d'ufficio;
f. altri ambiti, quali mobili, arredi, automezzi, immobilizzazioni immateriali ed altro.
In particolare, le competenze della CRITE comprendono gli investimenti in ambito ospedaliero, territoriale e di prevenzione che devono essere ricondotti a tali aree progettuali -, i progetti di investimento in attrezzature, grandi apparecchiature,
informatica, etc. (ad esclusione dei progetti di edilizia) di entità economica superiore alla soglia comunitaria, gli investimenti
per service sanitari, gli investimenti previsti nell'ambito di contratti di finanza di progetto, concessioni, etc., le richieste di
autorizzazione alla contrazione di mutui e l'analisi di ciascun Piano degli Investimenti triennale della Aziende ULSS ed
Ospedaliere regionali.
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Nell'ambito di valutazione della CRITE vengono comprese, inoltre, anche le richieste di autorizzazione alla contrazione di
mutui ex artt. 5 e 6 della L.R. 55/94, così come previsto dalla DGR n. 125/2011.
Con DGR n. 957 del 18 giugno 2013 la Giunta regionale ha modificato la composizione della CRITE di cui alla DGR n.
2353/2011.
Con DGR n. 767 del 27 maggio 2014 la Giunta regionale ha aggiornato le strutture regionali che compongono la CRITE a
seguito dei provvedimenti di attuazione della legge regionale di riorganizzazione n. 54 del 03.12.2012.
Con DGR n. 136 del 16 febbraio 2016 la Giunta regionale ha individuato la CRITE quale organismo istituzionalmente titolare
delle valutazioni delle tecnologie (Health Technology Assessment) e ha istituito il Coordinamento regionale Health
Technology Assessment (CReHTA) al quale sono attribuite le finalità e le competenze previste. Il neo costituito
Coordinamento e il Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF), già esistente e operativo, sono stati individuati
dalla predetta DGR n. 136/2016 quali strutture di supporto alla CRITE per le attività di HTA prevedendo, di conseguenza, una
nuova composizione della stessa Commissione.
A seguito della DGR n. 136/2016, la composizione della CRITE risultava così composta:
• il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, o un suo delegato;
• il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR;
• il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria;
• il Direttore della Sezione Edilizia Ospedaliera e a Finalità Collettive;
• il Direttore della Sezione Programmazione Risorse Finanziarie SSR;
• il Direttore della Sezione Bilancio;
• il Dirigente del Settore LEA e Investimenti SSR;
• n. 2 esperti individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
• il Direttore della Sezione Servizi Sociali solo per gli argomenti di competenza;
Con Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità veneta denominato "Azienda per il
governo della sanità della regione del Veneto - Azienda Zero" e con successivi provvedimenti attuativi regionali e aziendali è
stata definita l'organizzazione e il funzionamento del predetto Ente.
Con DGR n. 3 del 05.01.2018 avente ad oggetto "Assestamento organizzazione della Giunta Regionale. Provvedimenti
attuativi" la Giunta regionale ha ridefinito, tra l'altro, il conseguente assetto organizzativo dell'Area Sanità e Sociale della
Regione a partire dal 1° gennaio 2018.
A seguito dell'istituzione di Azienda Zero e della nuova organizzazione regionale, la composizione della CRITE deve
essere adeguata alle nuove denominazioni delle strutture regionali e completata nel numero dei componenti, così come di
seguito indicato:
• il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale (o un suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione;
• il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR;
• il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
• il Direttore della U.O. Edilizia Ospedaliera;
• il Direttore della Direzione Farmaceutico, protesica, Dispositivi Medici;
• il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
• il Direttore Amministrativo di Azienda Zero;
• il Direttore Sanitario di Azienda Zero;
• n. 2 esperti individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
• n. 1 esperto individuato dall'Assessore alla Sanità e alla Programmazione Socio Sanitaria;
• il Direttore della Direzione Servizi Sociali.
L'Azienda Zero fornirà il supporto istruttorio necessario alla CRITE per le materie di propria competenza;
Con note di convocazione prot. n. 30637 e prot. n. 30642 del 25.01.2018 la CRITE si è riunita nel giorno 01 febbraio 2018 ed
ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno delle sedute precitate.
Con note di convocazione prot. n. 56836 e prot. n. 56861 del 14.02.2018 la CRITE si è riunita nel giorno 16 febbraio 2018 ed
ha esaminato le richieste di autorizzazione pervenute da parte delle Aziende Sanitarie ai competenti uffici regionali e inserite
all'Ordine del Giorno delle sedute precitate.
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Con il presente provvedimento si propone di adeguare la composizione della CRITE come sopra esposto, di incaricare
l'Azienda Zero a fornire il supporto istruttorio necessario alla CRITE per le materie di propria competenza e di prendere atto
dei verbali delle sedute della CRITE del 01 e 16 febbraio 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR e di
autorizzare quanto indicato negli Allegati A e B al presente provvedimento, in virtù dei pareri favorevoli espressi dalla CRITE
nelle sedute precitate, pareri ritenuti congrui dalla Commissione anche in rapporto ad una valutazione complessiva degli
investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio.
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 legge regionale n. 55/1994;
Vista la legge regionale n. 27 del 7/11/2003;
Vista la propria deliberazione n. 1455 del 6/6/2008;
Vista la propria deliberazione n. 125/2011;
Visto il D. Lgs. 118/11;
Richiamata la propria deliberazione n. 2353 del 29/12/2011;
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
Richiamata la propria deliberazione n. 957 del 18/06/2013;
Vista la propria deliberazione n. 767 del 27/5/2014;
Vista la propria deliberazione n. 1923 del 23/12/2015;
Vista la propria deliberazione n. 136 del 16/02/2016;
Vista la Legge Regionale n. 19/2016;
Vista la DGR n. 3 del 05/01/2018;
delibera
1. di prendere atto delle motivazioni esposte in premessa, facenti parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, a seguito dell'istituzione di Azienda Zero ex lege regionale n. 19/2016, dell'intervenuta modifica degli
organismi regionali ex DGR n. 3/2018 e successivi provvedimenti attuativi e, per l'effetto, di adeguare la composizione della
CRITE alle nuove denominazioni e di completare il numero dei componenti così come di seguito indicato:
• il Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale (o un suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione;
• il Direttore della Direzione Risorse Strumentali SSR;
• il Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA;
• il Direttore della U.O. Edilizia Ospedaliera;
• il Direttore della Direzione Farmaceutico, protesica, Dispositivi Medici;
• il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
• il Direttore Amministrativo di Azienda Zero;
• il Direttore Sanitario di Azienda Zero;
• n. 2 esperti individuati dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;
• n.1 esperto individuato dall'Assessore alla Sanità e alla Programmazione Socio Sanitaria;
• il Direttore della Direzione Servizi Sociali;
3. di incaricare l'Azienda Zero a fornire il supporto istruttorio necessario alla CRITE per le materie di propria competenza;
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4. di prendere atto dei verbali delle sedute della Commissione Regionale per l'Investimento in Tec-nologia ed Edilizia (CRITE)
del 01 e 16 febbraio 2018 agli atti presso la Direzione Risorse Strumentali SSR;
5. di autorizzare gli investimenti e i service, sottoposti al parere di congruità della CRITE nelle sedute di cui al precedente
punto 4), per i quali la CRITE ha espresso parere favorevole come da Allegati A e B anche in virtù della loro congruità in
rapporto ad una valutazione complessiva degli investimenti inerenti le dotazioni di tutti gli enti sanitari presenti sul territorio;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 370 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 1

SEDUTA CRITE del 01 febbraio 2018

Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo

Azienda Zero

Autorizzazione alla fornitura di ecografi per il fabbisogno della Aziende Sanitarie da
espletare mediante gara CRAV

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 12.414.379,00
V. dettaglio Allegato B)

Ulss 8 Berica

Autorizzazione alla fornitura di sistemi analitici completi per il monitoraggio
terapeutico di farmaci immunosoppressori, ammine biogene e steroidi, mediante
tecnica cromatografica (HPLC, LC-MS/MS) per il Laboratorio Analisi del P.O. di
Vicenza (gara d'area HUB ULSS 8 Berica) (nota prot. n. 145601 del 30 ottobre 2017).

FAVOREVOLE

€. 1.580.000,00 (IVA esclusa)
(durata 5 anni + opzione di rinnovo di 2 anni)

Ulss 8 Berica

Autorizzazione alla richiesta di autorizzazione alla prova e all'acquisto del robot Da
Vinci e tavolo operatorio (nota prot. n. 120802 del 18 dicembre 2017).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€. 2.375.000,00 ( IVA esclusa)

AO PD

Autorizzazione alla fornitura di un Sequenziatore per la UOC Oncoematologia
Pediatrica (nota prot. n. 7000 del 2 febbraio 2017 e nota prot. n. 31340 del 23 maggio
2017).

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€ 2.758.176,00
(durata 3 anni + opzione di rinnovo di 2 anni)

AO PD

Autorizzazione all'appalto relativo alla fornitura di un Sistema automatizzato per
riempimento di sacche npt e relativo materiale di consumo per il fabbisogno
dell'Azienda Ospedaliera di Padova (nota prot. n. 64350 del 2 novembre 2017).

FAVOREVOLE

€ 493.000,00 (IVA esclusa)
(durata 3 anni + opzione di rinnovo di 2 anni

AO PD

Autorizzazione appalto relativo alla fornitura a "catena" per l'automazione delle
diagnostiche effettuate presso l'area immunometria della U.O.C. Medicina di
Laboratorio dell'Azienda Ospedaliera di Padova sita al 3 piano Giustinianeo, in regime
di urgenza (nota prot. n. 2588 del 12 gennaio 2018).

FAVOREVOLE

€ 360.000,00 (IVA esclusa)
Durata 6 anni

AOUI VR

Autorizzazione alla procedura negoziata per l'affidamento della fornitura del Sistema
per chirurgia robotica Da Vinci XI Intuitive Surgical - quattro bracci - due endoscopi,
comprensiva della garanzia full-risk di 12 mesi, del servizio di manutenzione post
garanzia di anni tre e del materiale di consumo per anni 4, da utilizzarsi presso
l'U.O.C. di Urologia ed esteso anche all'U.O.C. di Otorinolaringoiatria (nota prot. n.
50847 del 19 ottobre 2017)

FAVOREVOLE CON
PRESCRIZIONI

€. 7.310.000,00
(IVA e contributo ANAC esclusi)

SEDUTA CRITE del 16 febbraio 2018

Azienda

Oggetto

PARERE CRITE

Importo

Azienda Zero

Approvazione del riepilogo delle coperture finanziarie a singoli progetti d'investimento
assegnate tramite fondo CRITE anno 2017 e relativi fabbisogni finanziari
relativamente alle Aziende Ulss nn 1, 3, 4, 8, 9, Azienda Ospedaliera di Padova e
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona

FAVOREVOLE
(nota parere prot. n. 75358 del
27.02.2018)

21.988.962,00
(rispetto ai 35 milioni Budget CRITE 2017)

124
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 370 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 8

SEDUTA CRITE del 01 febbraio 2018
Autorizzazione alla fornitura di ecografi
per il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto
IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

1

1

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

58.000,00

1

1

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

4

€

125.708,00

1

1

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

36.250,00

1

1

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

38.475,00

1

1

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.735,00

1

2

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

116.000,00

1

2

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.735,00

1

2

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

1

€

89.158,00

1

2

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

3

€

37.968,00

1

2

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

91.975,00

1

2

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

92.735,00

2

7

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

120.350,00

2

7

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

2

€

61.817,00

2

7

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

2

7

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

51.875,00

2

7

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

2

€

184.722,00

Multidisciplinare
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ALLEGATO B

DGR nr. 370 del 26 marzo 2018

pag. 2 di 8

IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

2

7

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

2

€

94.728,00

2

8

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

2

8

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

75.975,00

2

8

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.364,00

2

9

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

32.650,00

2

9

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

92.361,00

2

9

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.364,00

3

12

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

50.550,00

3

12

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.364,00

3

12

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

1

€

66.516,00

3

12

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

2

€

59.858,00

3

12

LOTTO 4: Ecografo Multidisciplinare Ambulatoriale di
Fascia Base

3

€

45.570,00

3

12

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

3

12

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

90.375,00

3

12

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

36.550,00

3

12

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

25.875,00

3

12

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

2

€

184.722,00

3

13

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

111.800,00

Multidisciplinare
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ULSS

3

13

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

3

13

3

pag. 3 di 8

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

LOTTO

Multidisciplinare

IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

1

€

74.526,00

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

1

€

29.449,00

13

LOTTO 4: Ecografo Multidisciplinare Ambulatoriale di
Fascia Base

2

€

29.316,00

3

13

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

3

13

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

2

€

188.950,00

3

13

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

55.875,00

3

14

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

1

€

85.498,00

3

14

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

1

€

32.729,00

3

14

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

90.975,00

4

10

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

3

€

96.107,00

4

10

LOTTO 4: Ecografo Multidisciplinare Ambulatoriale di
Fascia Base

1

€

13.986,00

4

10

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

4

10

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

96.975,00

4

10

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

38.975,00

5

18

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

116.050,00

5

18

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

25.312,00

5

18

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

31.550,00

5

18

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

46.875,00

Multidisciplinare
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IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

5

18

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

2

€

184.722,00

5

19

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

5

19

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

92.361,00

6

17

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

50.450,00

6

15

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

105.450,00

6

15

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

5

€

236.820,00

6

15

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

5

€

364.952,00

6

15

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

92.875,00

6

15

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

31.650,00

6

15

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

92.735,00

6

16

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

61.550,00

6

16

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

2

€

94.728,00

6

16

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

1

€

29.449,00

6

16

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

6

16

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

4

€

330.800,00

6

16

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

57.250,00

6

16

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

32.875,00

6

17

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

4

€

191.326,00

Multidisciplinare
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IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

6

17

LOTTO 11: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
PORTATILE

1

€

23.999,00

6

17

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

1

€

75.516,00

6

17

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

2

€

58.898,00

6

17

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

99.975,00

6

17

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

24.550,00

6

17

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

20.875,00

7

3

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

65.650,00

7

3

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

2

€

96.598,00

7

3

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

92.475,00

7

4

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

50.000,00

7

4

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.364,00

7

4

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

2

€

191.750,00

8

5

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

102.900,00

8

5

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.364,00

8

5

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

3

€

135.004,00

8

5

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

1

€

29.449,00

8

5

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

8

5

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

92.361,00

Multidisciplinare

Multidisciplinare
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IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

8

6

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

2

€

109.500,00

8

6

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

3

€

202.444,00

8

6

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

3

€

93.667,00

8

6

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

3

€

37.968,00

8

6

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

99.975,00

8

6

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

36.650,00

8

6

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

1

€

47.975,00

8

6

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

93.296,00

9

20

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

52.800,00

9

20

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

1

€

83.146,00

9

20

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

2

€

64.738,00

9

20

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

2

€

25.312,00

9

20

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

64.375,00

9

20

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

1

€

92.735,00

9

21

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

1

€

70.176,00

9

21

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

4

€

116.068,00

9

21

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

1

€

12.656,00

9

21

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

95.375,00

Multidisciplinare

Multidisciplinare

Multidisciplinare
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IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

9

21

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

1

€

32.150,00

9

22

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

1

€

58.550,00

9

22

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

1

€

32.056,00

9

22

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

59.375,00

9

22

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

1

€

47.735,00

AO PD

AO PD

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

3

€

171.350,00

AO PD

AO PD

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

4

€

122.244,00

AO PD

AO PD

LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

7

€

88.592,00

AO PD

AO PD

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

86.975,00

AO PD

AO PD

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

2

€

112.350,00

AO PD

AO PD

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

2

€

51.250,00

AO PD

AO PD

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

2

€

184.722,00

AO PD

AO PD

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

2

€

94.728,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

5

€

323.800,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO
2:
Ecotomografo
Specialistico/Chirurgico Di Fascia Alta

3

€

260.670,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO
3:
Ecografo
Multidisciplinare
Ambulatoriale/Reparto Ospedaliero di Fascia Media

5

€

158.921,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 4: Ecografo Multidisciplinare Ambulatoriale di
Fascia Base

3

€

43.008,00

AOUI VR

AOUI VR LOTTO 5: Ecografo Multidisciplinare Portatile

4

€

50.624,00

Multidisciplinare

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
131
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 370 del 26 marzo 2018

pag. 8 di 8

IMPORTO
AUTORIZZATO
(IVA esclusa)

Azienda
ULSS

Ex Azienda
ULSS

LOTTO

N. ECOGRAFI
AUTORIZZATI

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

7

€

712.825,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 7: Ecografo per uso cardiovascolare MEDIA
GAMMA

2

€

113.500,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 8: Ecografo per uso cardiovascolare PORTATILE
di alta fascia

2

€

121.750,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 9: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico TOP
DI GAMMA

6

€

556.971,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 10: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
FASCIA MEDIO-ALTA

8

€

378.912,00

AOUI VR

AOUI VR

LOTTO 11: Ecografo per uso ostetrico-ginecologico di
PORTATILE

1

€

24.798,00

IOV

IOV

LOTTO 1: Ecografo Multidisciplinare Specialistico di
Fascia Alta

5

€

279.550,00

IOV

IOV

LOTTO 6: Ecografo per uso cardiovascolare TOP DI
GAMMA

1

€

100.375,00

TOTALE

241
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(Codice interno: 366588)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 384 del 26 marzo 2018
Approvazione delle Linee Guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche,
culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale
2018 e Programma promozionale del Settore Primario anno 2018. Definizione dei criteri per la valutazione
dell'ammissibilità e la determinazione dei contributi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e Legge regionale 14 marzo
1980, n. 16 e ss.mm.ii.
[Turismo]

Note per la trasparenza:
Si approvano i criteri e le condizioni per l'ammissibilità delle istanze e per la determinazione dei contributi in ordine alle
manifestazioni locali nell'ambito delle azioni ed interventi del Piano Turistico Annuale 2018 e del Programma Promozionale
Settore Primario 2018.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
La Giunta regionale, con Deliberazione n. 247 del 6 marzo 2018, ha adottato il PTA - Piano Turistico Annuale - quale
documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzata dalla Regione
per l'esercizio finanziario in corso.
Il PTA per l'anno 2018 si articola in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta turistica regionale e che
saranno sviluppate sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed attività svolte da altri soggetti del territorio,
in particolare gli enti locali e le strutture associate di promozione turistica.
Ai fini del presente provvedimento va rilevato che l'azione n. 4.3 "Azioni di supporto alla promozione del turismo veneto"
riferita in particolare al punto "Interventi a sostegno dell'animazione turistica locale" indica i presupposti per mantenere alto il
livello dell'attrattività turistica delle destinazioni e dell'integrazione fra settori economici del territorio, dove il turismo fa
spesso da traino e da motivazione, nonché i fattori che possono essere offerti al turista/ospite in grado di attirare il suo
interesse.
Gli avvenimenti, eventi e manifestazioni, sono in grado infatti di accrescere la presenza turistica quando il fattore di attrattività
è rinvenibile in aspetti della cultura, della storia o della produzione del luogo, marcando in modo evidente la tipicità e la
peculiarità della manifestazione.
La leva del "fattore ricordo", per cui la vacanza è nel tempo un ricordo piacevole al ritorno negli abituali luoghi di residenza e
di lavoro per un numero consistente di mesi, ed occasione gradita di racconto e di scambio di opinioni con colleghi e amici,
contribuisce al successo di una destinazione grazie al c.d. "passaparola", sistema oggi amplificato in modo
straordinariamente grande dai social network comunemente presenti in Internet e frequentati da milioni di utenti che lasciano
giudizi, pareri, impressioni, commenti, ecc.
Il PTA del 2018 prevede la possibilità che la Giunta regionale possa sostenere le attività di animazione locale, le
manifestazioni e gli eventi a valenza turistica poste in essere dagli enti locali e/o associazioni per l'intrattenimento dei turisti e
l'arricchimento dell'offerta di svago e di divertimento delle diverse località e destinazioni. Eventi di spettacolo e di musica che
richiamano grande pubblico sono infatti programmati nelle principali città capoluogo del Veneto ma anche in realtà urbane di
minori dimensioni oltre che nelle mete turistiche più tradizionali sia di mare che di montagna. Si tratta di iniziative che
amplificano l'attività di promozione del territorio svolte direttamente dalla Regione.
Queste considerazioni valgono anche per le attività promozionale del Settore primario agroalimentari, in quanto le produzioni
di qualità del Veneto sono strettamente connesse con le eccellenze turistiche in una logica di fruibilità comunicative e di
interazione.
Il Programma promozionale del Settore Primario 2018, approvato con deliberazione n. 248 del 6 marzo 2018, prevedendo le
stesse modalità di sostegno in particolare per quelle iniziative che, per la loro natura, organizzazione e modalità di svolgimento,
contribuiscono alla valorizzazione del territorio, ove esse si svolgono, e consentono quindi di interagire e promuovere
tout-court il sistema turistico veneto.
L'adozione del presente atto risulta peraltro in continuità a quanto già realizzato dalla Giunta regionale anche negli anni passati,
infatti la presente misura era stata prevista nei precedenti Piani Esecutivi Annuali e Piani di Promozione Agroalimentare come
intervento finanziario a sostegno di manifestazioni, eventi o iniziative locali, specie se le medesime erano in grado di cogliere

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
133
_______________________________________________________________________________________________________

l'esigenza di una coniugazione delle attività promozionali e di valorizzazione turistico-culturale e locale.
La Giunta regionale per realizzare gli obiettivi di valorizzazione di tali eventi, al fine di integrarli con l'offerta turistica, opererà
previa adozione di appositi provvedimenti, su presentazione di istanze dei soggetti operanti sul territorio. La valutazione delle
medesime sarà operata sulla base di procedure selettive e di criteri che terranno conto, tra gli altri, della portata dell'iniziativa
(nazionale, interprovinciale, locale) dell'interesse turistico della manifestazione/evento, del coinvolgimento dei potenziali
turisti e del grado di sinergia fra eventi, prodotti turistici e tematismi.
L'articolo 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e
privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e
delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi".
Peraltro, allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione
regionale in tale ambito, si ritiene necessario definire con il presente provvedimento i criteri con cui valutare le proposte di
contributo che potranno pervenire dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico, stabilendo altresì
una omogenea metodologia nella presentazione e liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei
progetti presentati e oggetto di finanziamento.
Si propone, quindi, l'adozione di Linee Guida con le quali vengono individuati i criteri, le procedure e i termini di
concessione del contributo per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse
locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018 e del Programma promozionale del Settore Primario
2018, nonché le modalità di presentazione ed istruttoria delle istanze, come individuate nell'Allegato A), parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento. Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
predisporrà con propri decreti, in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché
delle leggi vigenti in materia, la modulistica necessaria ai fini istruttori.
Al fine di consentire un congruo tempo alle strutture regionali per l'istruttoria delle domande, per l'esame e la valutazione dei
progetti, la domanda dovrà essere presentata almeno trenta giorni prima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per
la quale si chiede il contributo.
Tenuto conto infine della ripetibilità dell'intervento finanziario per tale tipologia di eventi e manifestazioni di promozione
turistica, le Linee Guida approvate con il presente provvedimento per l'anno solare in corso, rimarranno valide per le annualità
successive e fino all'approvazione di nuove disposizione da parte della Giunta regionale.
Eventuali domande, già acquisite al protocollo regionale antecedentemente all'approvazione del presente provvedimento,
verranno comunque prese in considerazione fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione
presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
Resta inteso che la presentazione della domanda non riserva al Soggetto promotore alcun diritto e non impegna in alcun modo
l'Amministrazione regionale, che potrà procedere all'accoglimento delle istanze e all'ammissione al contributo della medesima
solo in relazione ad un espresso provvedimento deliberativo e alle effettive risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio
e fino ad esaurimento dei relativi fondi.
Il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed
amministrativa dei procedimenti derivanti dal 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;
VISTE le Deliberazioni di Giunta regionale n. 247 del 6 marzo 2018 di approvazione del PTA - Piano Turistico Annuale per
l'anno 2018 - e n. 248 del 06 marzo 2018 di approvazione del Programma Promozionale del Settore Primario anno 2018;
VISTO l'art. 12 della Legge 241/90 che stabilisce l'obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei benefici
pubblici;
VISTA la Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11;

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Legge regionale 14 marzo 1980, n.16 e successive modifiche;
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 29 dicembre 2017, n. 47 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio
finanziario 2018-2020;
VISTA la Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, articolo 2, comma 2;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017, ha
espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le Linee Guida per l'accesso ai contributi per la realizzazione di
manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano
Turistico Annuale 2018 e Programma promozionale del Settore Primario anno 2018 e definizione dei criteri per la valutazione
del'ammissibilità e la determinazione dei contributi di cui all'Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di stabilire che le Linee Guida di cui al punto 1. rimangono valide per la concessione di contributi per le annualità
successive e fino all'approvazione di nuove disposizione da parte della Giunta regionale;
4. di prevedere che le istanze pervenute per l'anno solare in corso al protocollo di posta certificata della Regione prima
dell'approvazione del presente provvedimento, verranno comunque prese in considerazione fatta salva la possibilità per il
proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione.
5. di demandare alla Direzione competente Promozione Economica e Internazionalizzazione la verifica della conformità delle
domande pervenute ai requisiti di cui all'Allegato A, alla definizione di una graduatoria delle richieste pervenute con le relative
spese ammesse e l'entità del contributo proposto secondo i criteri di cui all'Allegato A, e di un elenco delle domande non
ammissibili;
6. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione a predisporre, con propri decreti,
in attuazione delle disposizioni contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione, nonché delle leggi vigenti in materia, la
modulistica necessaria ai fini istruttori;
7. di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle istruttorie perfezionate,
provvederà a concedere i contributi previsti nell'ambito delle azioni e interventi del Piano Turistico Annuale per l'anno 2018 o
del Programma Promozionale Settore Primario anno 2018 compatibilmente con le disponibilità finanziarie dei pertinenti
capitoli di bilancio e fino ad esaurimento dei relativi fondi;
8. di stabilire che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate devono
recare il marchio turistico "Veneto the land of Venice" con l'indicazione del portale turistico regionale www.veneto.eu e
rispettare le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 1/2016;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione alla gestione tecnica, finanziaria
ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. n. 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33 del
14 marzo 2013;
12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
135
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 384 del 26 marzo 2018

pag. 1 di 4

LINEE GUIDA
per l’accesso ai contributi per la realizzazione di manifestazioni turistiche,
culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in
attuazione del “Piano Turistico Annuale” e del “Programma promozionale del
Settore Primario” approvati ai sensi della Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
e della Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DELL’AMMISSIBILITÀ E LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 1
OGGETTO
Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri per la valutazione dell’ammissibilità e la determinazione dei contributi
nonché le modalità di presentazione delle istanze per la concessione di contributi a favore di enti, istituzioni,
associazioni, comitati che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere
internazionale, che si realizzeranno nell’anno solare 2018 secondo gli orientamenti vincolanti previsti dalle DDGR. n.
247/2018 (PTA) e n. 248/ 2018 (PPSP) . Gli stessi rimangono validi anche per la concessione di contributi per le
annualità successive e fino all’approvazione di nuove disposizione da parte della Giunta regionale.
ART. 2
TIPOLOGIA DI INIZIATIVE
Le iniziative oggetto di contributo sono eventi e manifestazioni a carattere locale, purché strettamente connesse ad
attività/azioni aventi carattere turistico e in grado quindi di promuovere sotto tale profilo un determinato ambito
territoriale della Regione del Veneto.
Tali iniziative, purchè nel rispetto delle finalità di promozione turistica ed enogastronomica, potranno riguardare sia un
ambito, sotto il profilo organizzativo e del bacino di interesse, prevalentemente locale, ovvero di dimensione comunale
o intercomunale, sia eventi di carattere interprovinciale o regionale di particolare rilevanza ai fini della promozione
dell’immagine del turismo veneto, anche integrato con l’agroalimentare.
In ogni caso non saranno ammissibili a finanziamento le manifestazioni prevalentemente orientate verso finalità di
carattere commerciale e quelle già oggetto di finanziamento ai sensi della Legge regionale n. 49/1978.
Non saranno altresì ammesse iniziative di singoli enti e associazioni che si configurino essenzialmente come momenti
di vita istituzionale interna e che non rivestano di conseguenza quei caratteri di promozione turistica verso il pubblico
che le iniziative devono necessariamente possedere.
I materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell’ambito delle iniziative finanziate devono recare il
marchio turistico “Veneto the land of Venice” con l’indicazione del portale turistico regionale www.veneto.eu e
rispettare le direttive in ordine all’immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 1/2016
ART. 3
BENEFICIARI
Le iniziative promozionali per le quali può essere riconosciuto il finanziamento devono essere state realizzate da parte
dei seguenti enti o organismi, in qualità di organizzatori e gestori diretti delle iniziative medesime:
 Province e altri enti pubblici territoriali, loro consorzi ed unioni;
 Associazioni Pro loco e loro Unioni;
 Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità di valorizzazione e/o promozione del proprio ambito territoriale;
 Altre associazioni senza fini di lucro
I soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o privata.
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ART. 4
ENTITITA’ DEL CONTRIBUTO
L’aliquota massima del contributo concedibile è fissata al 80% della spesa ammissibile per le istanze di enti locali e
istituzioni pubbliche, e nel limite massimo del 50% della spesa ammissibile per le istanze presentate da altri soggetti.
Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al passivo risultante dal bilancio della manifestazione.
Il contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna manifestazione è compreso fra un importo
minimo di € 3.000,00 e un importo massimo di € 60.000,00.

ART. 5
CRITERI DI PRIORITA’
Nella valutazione del livello di priorità delle manifestazioni oggetto di richiesta di contributo si terrà conto in particolare
dei seguenti fattori, correlati con il carattere strategico dell’iniziativa ai fini della promozione turistica del territorio
veneto, assegnando a ciascuna iniziativa un punteggio massimo di 70 punti, così suddiviso fra i fattori:
a.

Ottenimento del patrocinio Regionale: punti 5.

b.

Bacino di utenza interessato alla manifestazione e numero di visitatori:
 da 1.000 a 5.000: punti 2;
 da 5.000 a 20.000: punti 3;
 più di 20.000: punti 5.

c.

Estensione dell’area interessata dalla manifestazione:
 Provinciale: punti 2;
 Interprovinciale: punti 4;
 Regionale: punti 8;
 Nazionale: punti 10;
 internazionale: punti 12.

d.

Storicità della manifestazione:
 prima edizione: punti 0;
 seconda edizione: punti 1;
 terza edizione e oltre: punti 3.

e.

Numero di enti e organismi coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa:
 fino a due: punti 2;
 oltre 2: punti 5.

f.

Particolare interesse dell’iniziativa in termini di promozione integrata del territorio e coerenza con gli obiettivi
dei piani turistico e agroalimentari approvati (su valutazione della Direzione competente): massimo punti 30.

g.

Capacità di realizzazione dell’attività ammessa a finanziamento dei soggetti promotori, comprovata attraverso
l’esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti pubblici in ambito promozionale: punteggio da 0 a 2.

h.

Congruità della spesa prevista per le attività e iniziative proposte sulla base dei costi di mercato fino a d un
massimo di 8 punti così declinati:

poco congrui: punti da 0 a 2;

sufficientemente congrui da 3 a 4;

discretamente congrui: punti da 5 a 6;

ottimamente congrui: punti da 7 a 8.

Per essere ammesse le istanze devono ottenere un punteggio di almeno 35 punti.
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ART. 6
TIPOLOGIE DI SPESE AMMESSE

Sono ammissibili a contributo soltanto le seguenti tipologie di spese:
a) Spese per attività di informazione, comunicazione e promozione dell’iniziativa;
b) Spese per l’organizzazione affitto spazi espositivi, ospitalità, prestazioni professionali, acquisto premi, spese
postali, imposte varie, forniture di servizi purché riconducibili all’organizzazione dell’iniziativa oggetto del
contributo e non alla gestione ordinaria dell’Ente o Associazione richiedente;
c) Spese per la realizzazione di iniziative a carattere editoriale a supporto della promozione del territorio
(pubblicazioni, guide, carte, pagine Web, ecc.);
d) Spese per l’organizzazione di degustazioni di prodotti tipici (fino a un massimo del 15% della spesa
ammissibile).
Le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all’iniziativa per la quale si richiede il
contributo.
Le spese relative ad acquisto di beni strumentali, ossia di quei beni che possono essere utilizzati anche successivamente,
rispetto al periodo di svolgimento dell’iniziava (es. apparecchiature tecniche ed informatica, stand mobili, ecc..) non
sono ammissibili.

ART. 7
NON AMMISSIBILITA’ DOMANDE
Non saranno ammesse a contributo le domande che:
a) sono presentate da soggetti diversi da quelli indicati all’ART. 3;
b) fanno riferimento a iniziative e manifestazioni già oggetto di intervento contributivo regionale ai sensi di altre
norme diverse dalle leggi regionali n. 11/2013 e n. 16/1980 e ss.mm.ii.;
c) richiedono un contributo inferiore a € 3.000,00;
d) presentate da soggetti che nel 2017 hanno ottenuto un contributo che per cause dipendenti dal beneficiario
stesso non è stato possibile liquidare.

ART. 8
MODALITA’ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate – compilate utilizzando la modulistica approvata con Decreti del Direttore
della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione, disponibile anche sul sito internet istituzionale della
Regione Veneto al seguente link: https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2 a Tipo Atti: avviso, Categoria :
avviso di contributo, Materia: Turismo ( per informazione tel 0412795487) , almeno 30 giorni prima dell’inizio
dell’evento ed esclusivamente mediante posta certificata, indirizzate a promoeconomia@pec.regione.veneto.it e
nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata obbligatoriamente la seguente dicitura “Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione – richiesta compartecipazione finanziaria alle attività promozionali a carattere locale ai sensi
della L.R. 11/2013 e L.R. 16/1980 e ss.mm.ii”.
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di Euro 16,00 – ai sensi del
DPR n. 642/1972 – o altro valore eventualmente stabilito dalle successive normative. La domanda non deve invece
essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo, in quanto esente ai sensi dell’art. 11 D.Lgs. n. 460 del 04
dicembre 1997, esclusivamente per i seguenti soggetti: Enti pubblici, Onlus e Associazioni di volontariato iscritte nei
registri istituiti dalla Regione del Veneto .

ART. 9
MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE
Il soggetto beneficiario per ottenere la liquidazione del contributo deve presentare alla Direzione Promozione
Economica e Internazionalizzazione esclusivamente via posta elettronica certificata
all’indirizzo
promoeconomia@pec.regione.veneto.it entro 60 giorni dalla conclusione delle attività e comunque entro il 30
dicembre 2018 , la seguente documentazione:
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a) Rendiconto delle spese sostenute distinte per singole attività e voci di costo e degli eventuali introiti
determinatisi con l’evento, debitamente firmato dal responsabile del procedimento o legale rappresentante,
utilizzando la modulistica che verrà trasmessa ai beneficiari dagli uffici competenti;
b) Relazione tecnico-finanziaria sull’attività svolta in particolare in ordine al coinvolgimento delle realtà locali e
ai risultati di affluenza registrati in occasione degli eventi. Eventuali discrepanze in negativo tra quanto
dichiarato nella domanda sugli aspetti oggetto di valutazione di cui all’ART. 5 e la relazione finale,
comportano la revoca del contributo concesso.
c) Elenco di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti delle iniziative
realizzate e di cui è conservata una copia presso la sede del beneficiario
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PARTE TERZA
SENTENZE ED ORDINANZE
(Codice interno: 366860)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 67 della Legge Regionale del Veneto 29 dicembre 2017, n. 45 recante il "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2018", pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017,
N. 18 reg. ricorsi 2018
CT 7887/18 Avv. G. Palmieri
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE
RICORSO EX ART. 127 COSTITUZIONE
Del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F.
80224030587, Fax 06/96574000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via
dei Portoghesi n. 12
nei confronti
della Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'articolo 67 della Legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017, recante il "Collegato alla legge di
stabilità regionale 2018", pubblicata nel B.U.R. n. 128 del 29 dicembre 2017, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data
22 febbraio 2018.
****
Con la Legge Regione n. 45 del 29 dicembre 2017, indicata in epigrafe, che consta di 68 articoli, la Regione Veneto ha
emanato le disposizioni recanti il "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018".
In particolare, l'articolo 67, la cui rubrica è intitolata "Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", inserisce nella Legge Regionale n. 50/1993 citata l'articolo 19-bis
contenente il "Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto".
E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Regione Veneto abbia ecceduto dalla propria competenza in
violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti
MOTIVI
1) L'Articolo 67 della Legge Regione Veneto 29 dicembre n. 2017, n. 45 viola l'articolo 117, comma 2, lett. s) della
Costituzione in riferimento agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Come si è detto, l'articolo 67, la cui rubrica è intitolata "Modifica alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la
protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", inserisce nella Legge Regionale n. 50/1993 citata l'articolo 19-bis
contenente il "Sistema regionale di prenotazione e disciplina per l'esercizio della mobilità venatoria dei cacciatori del Veneto".
L'articolo prevede, al comma 1, che "La Giunta regionale sviluppa il sistema regionale di prenotazione per il rilascio
dell'autorizzazione ai cacciatori del Veneto ad esercitare l'attività venatoria in mobilità alla selvaggina migratoria e di supporto
informatico a ricerche, studi, analisi scientifiche e statistiche inerenti la fauna selvatica del Veneto; al comma 2, che "A partire
dal 1 ottobre di ogni anno, i cacciatori residenti in Veneto possono esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria
fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione venatoria anche in Ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi
da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema
informativo di cui al comma 1."; al comma 3, che "Il sistema informativo regionale autorizza l'accesso giornaliero ad un
numero di cacciatori comunque non superiore alla differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i
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cacciatori ammissibili sulla base dell'indice di densità venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale."; e, al
comma 4, che "La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di accesso al sistema regionale di
prenotazione, le modalità e le regole di esercizio della mobilità venatoria sul territorio regionale.".
L'articolo 67 citato inserisce e regola la "mobilità venatoria", prevedendo la possibilità, per i cacciatori della Regione Veneto,
di "esercitare la caccia in mobilità alla selvaggina migratoria fino ad un massimo di trenta giornate nel corso della stagione
venatoria anche in ambiti territoriali di caccia del Veneto diversi da quelli a cui risultano iscritti, con esclusione della Zona
Lagunare e Valliva, previa autorizzazione rilasciata dal sistema informativo" disciplinato al precedente comma 1".
Tale sistema informativo, quindi, "autorizza l'accesso giornaliero ad un numero di cacciatori comunque non superiore alla
differenza tra i cacciatori iscritti all'Ambito territoriale di caccia ed i cacciatori ammissibile sulla base dell'indice di densità
venatoria massima stabilito annualmente dalla Giunta regionale" (comma 3).
Queste previsioni - e più in generale l'articolo 19-bis novellato, che introduce, appunto, la "mobilità venatoria", devono
ritenersi costituzionalmente illegittime per violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, in riferimento ala
normativa interposta di cui agli articoli 12, comma 5, e 14, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, contenente le
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".
La prima di tali disposizioni statale, "esercizio dell'attività venatoria", infatti, prevede che, "fatto salvo l'esercizio venatorio con
l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio (...) può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in
zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e
praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata".
In base alla seconda delle predette norme, "gestione programmata della caccia", "ogni cacciatore, previa domanda
all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso
nella regionale in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione,
previo consenso dei relativi organi di gestione".
La norma regionale, dunque, in primo luogo consente l'attività venatoria in forme e con modalità ulteriori rispetto a quelle
individuate, dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992 citato, ponendosi, quindi, in contrasto con tale disposizione.
In secondo luogo, se è vero che il singolo cacciatore può essere autorizzato all'esercizio venatorio in un ATC diverso da quello
al quale è iscritto solo in presenza di due requisiti espressamente previsti:
a) di un provvedimento dell'amministrazione competente, e b) previo consenso degli organi di gestione.
La norma di cui all'articolo 67 citato, invece, costruisce un sistema "automatizzato" che certamente non contempla il requisito
indicato sub b) e, cioè, il previo consenso degli organi di gestione. Anche il requisito sub a), il provvedimento
dell'Amministrazione competente, peraltro, non risulta soddisfatto, poiché l'autorizzazione è rilasciata per espressa previsione
legislativa "in automatico", con il solo limite numerico desumibile dal comma 3 della disposizione de qua, mentre, invece, la
"riserva di amministrazione" prevista dalla norma statale richiede che l'Amministrazione competente valuti caso per caso, in
relazione alle circostanze del momento, ciascuna richiesta autorizzatoria.
Poiché le norme statali sopra citate sono poste a tutela della fauna selvatica e, dunque, a tutela dell'ambiente, il contrasto con le
medesime si traduce senz'altro in una violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione nelle materie di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema.
La giurisprudenza costituzionale è costante nell'affermare che la materia "tutela dell'ambiente" rientra nella competenza
legislativa esclusiva dello Stato, appunto, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione e inerisce a un
interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto.
Come ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, si tratta di una "materia trasversale", titolo che
legittima lo Stato ad adottare disposizioni a tutela di un valore costituzionalmente protetto, anche in "campi di esperienza" - le
cosiddette "materie" in senso proprio - attribuiti alla competenza legislativa regionale.
Ne deriva che le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a
statuto speciale, e le Province autonome, dettano nei settori di loro competenza, essendo a esse consentito soltanto,
eventualmente, incrementare i livelli della tutela ambientale, senza, però, compromettere il punto di equilibrio fra esigenze
contrapposte espressamente individuato dalla norma statale (ex multis sentenza n. 197 del 2014, punto 3.2. del Considerato in
diritto).
***
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Per i suesposti motivi si conclude perché l'articolo 67 della Legge Regionale Veneto n. 45 del 29 dicembre 2017, recante
"Modifica della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio", indicata in epigrafe, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018.

Roma, 26 febbraio 2018

Il Vice Avvocato Generale dello Stato
Gabriella Palmieri

L'Avvocato dello Stato
Francesca Morici
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CONCORSI
(Codice interno: 366607)
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA, VERONA
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 10 collaboratori
professionali sanitari del personale infermieristico - infermieri - cat. D.
Bando prot. n. 17102 del 26/03/2018
Repertorio concorsi n. 5/2018
In esecuzione della deliberazione n. 762 del 28 agosto 2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 10 Collaboratori Professionali Sanitari del personale infermieristico - Infermieri - cat. D.
RISERVE:
-ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, è prevista la riserva di n. 3 posti per i
volontari delle FF.AA, congedati senza demerito, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali
in ferma prefissata congedati senza demerito dalle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri.
-ai sensi dell'art. 52, comma 1bis, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., due posti sono riservati al personale dipendente
dell'AOUI Verona.
- è fatta salva inoltre la riserva agli appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/1999.
Nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, i posti saranno assegnati ad altri candidati
utilmente collocati in graduatoria.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE
ONLINE SUL SITO https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it
L'UTILIZZO DI MODALITÀ' DIVERSE DI ISCRIZIONE COMPORTERÀ' L'ESCLUSIONE
DEL CANDIDATO DAL CONCORSO.
1 MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
La/e data/e e la sede delle prove, nonché l'elenco dei candidati ammessi saranno comunicati esclusivamente mediante
pubblicazione nel sito internet aziendale www.aovr.veneto.it nella sezione "Concorsi" almeno 15 giorni prima della prova
scritta e almeno 20 giorni prima delle prove pratica e orale senza ulteriore convocazione a domicilio.
PROVA PRESELETTIVA: in ragione del numero di domande pervenute, l'Amministrazione si riserva la facoltà di far
precedere le prove d'esame, da una preselezione, basata su una serie di domande a risposta multipla su elementi di cultura
generale e sulle materie/discipline oggetto di studio del percorso formativo previsto per la professione di infermiere.
L'avviso dello svolgimento della preselezione sarà pubblicato nel sito dell'AOUI Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione
"concorsi" almeno 15 giorni prima della prova stessa, senza ulteriore convocazione a domicilio.
I candidati con invalidità uguale o maggiore all'80% sono ammessi direttamente alla prova scritta.
2 REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
2.1 laurea in Infermieristica abilitante alla professione (L/SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche
e professione sanitaria ostetrica, ex DM 270/2004), oppure diploma universitario di Infermiere, conseguito ai sensi dell'articolo
6, comma 3, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., ovvero uno dei titoli conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti al diploma universitario di Infermiere, ex Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio
2000 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2000;
2.2 iscrizione all'Albo Professionale degli Infermieri. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Oltre ai requisiti specifici i sig.ri candidati devono essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi
nella pubblica amministrazione, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo 5.
3 PROVE D'ESAME
Le prove di esame, secondo la normativa del D.P.R. 220/2001, sono le seguenti:
• prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova
scritta, a giudizio della Commissione esaminatrice, può consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
• prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla
qualificazione professionale richiesta;
• prova orale: sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Ai sensi
dell'art. 37 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese
e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del DPR. 220/2001, la Commissione ha a disposizione 70 punti per le prove d'esame, così
ripartiti:
• 30 per la prova scritta
• 20 per la prova pratica
• 20 per la prova orale.
Ai sensi dell'art. 14 del DPR 220/2001, il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30, il superamento delle prove pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20. L'ammissione alle prove successive è subordinata al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente. La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al
pubblico.
4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Alla posizione funzionale oggetto del concorso è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal C.C.N.L. del
personale del S.S.N. e dalle disposizioni legislative regolanti il rapporto di lavoro subordinato nonché dalla normativa sul
pubblico impiego in quanto compatibile.
Il presente concorso è disciplinato dalla norma di cui al D.P.R. 27.3.2001, n. 220, al D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i, al D.M.
739/1994, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 9.5.1994, n. 487 e s.m.i, alla legge 15.5.1997, n. 127 e s.m.i, nonché
dalle norme di cui al C.C.N.L. del personale del S.S.N.. Sono garantite le pari opportunità ai sensi della legge 10.4.1991, n.
125.
5 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono necessari i seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea; possono partecipare, ai sensi dell'art. 38 del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.:
• i familiari di cittadini degli Stati dell'Unione Europea, non titolari di cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione
Europea, purché siano titolari del diritto soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
• i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
• i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di rifugiato;
• i cittadini di Paesi terzi titolari dello status di protezione sussidiaria;
• i cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea o a un Paese terzo, con l'esclusione di coloro che sono titolari
dello status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria, devono godere dei diritti civili e politici nello
Stato di provenienza;
b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato, a cura dell'Azienda prima dell'immissione in servizio. il personale dipendente dalle Amministrazioni ed
enti di cui al punto 1), lett. B dell'art. 2 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, è dispensato dalla visita medica;
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c) iscrizione alle liste elettorali;
d) non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.
e) contributo di ammissione: è richiesto al candidato il versamento di un contributo, non rimborsabile, per la copertura delle
spese amministrative derivanti dalla presente procedura concorsuale, nella misura di Euro 10,00 da effettuarsi mediante una
delle seguenti modalità:
• versamento su C/C postale n. 1721701 intestato all'Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
• c/c bancario intestato all'Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona presso Banco BPM Filiale Piazza
Nogara 2 - 37122 Verona
IBAN: IT27S0503411750000000019300
indicando la causale: "nome cognome candidato - CONTRIBUTO CONCORSO N. 10 INFERMIERI"
Il pagamento del contributo alle spese deve essere effettuato entro la data di scadenza del presente bando.
Tutti i suddetti requisiti (generali e specifici) devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
6 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: TERMINI E MODALITÀ
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it come più sopra indicato,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di
scadenza per la presentazione delle domande. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore
24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa, non sarà ammesso
produrre altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa, né effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio e pertanto saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate
entro tali termini e secondo le modalità di seguito indicate.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo momentanee interruzioni per manutenzioni del
sito, anche non programmate.
Si consiglia l'uso del PC collegato alla rete internet (non garantendo il funzionamento da qualsiasi dispositivo
soprattutto se mobile) e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione, aggiornato (Chrome,
Explorer, Firefox, Safari).
Si raccomanda di effettuare per tempo la registrazione e la compilazione della domanda.
6.1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
• Collegarsi al sito internet: https://ospedaleuniverona.iscrizioneconcorsi.it
• Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
• Tra i dati di registrazione il sistema richiede anche un indirizzo di posta elettronica personale (e-mail) del candidato
che, tassativamente, non deve essere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), né indirizzi generici o
condivisi, bensì mail personale. A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione
l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.
• Attendere poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
145
_______________________________________________________________________________________________________

• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.
6.2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO
• Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda
"Utente", selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
• Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare.
• Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e nella quale va allegata la
scansione del documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento" (dimensione massima 1 mb).
• Per iniziare cliccare sempre il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso
"Salva".
• Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo. Via via che vengono compilate tali pagine risultano spuntate in verde, con riportato al lato il
numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in diversi momenti, in quanto è possibile accedere
a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione
definitivamente cliccando su "Conferma ed invio".
• ATTENZIONE: per alcune tipologie di titoli è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e dell'eventuale
valutazione dei titoli stessi, effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati sono:
1. la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo
2. il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito
all'estero (da inserire nella pagina "Titoli Accademici e di Studio");
3. il Decreto ministeriale di equiparazione dei servizi svolti all'estero come dipendente (da inserire nella
pagina "Servizio presso ASL/PA come dipendente");
4. la certificazione medica che attesta lo stato di disabilità, e l'eventuale necessita di ausili e/o tempi aggiuntivi
per lo svolgimento delle prove, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;
5. le Pubblicazioni effettuate da inserire nella pagina "Articoli e Pubblicazioni"; le pubblicazioni devono
essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non ancora
pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti
internet di riferimento.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo attenzione alla
dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più
in uso (win.zip o win.rar).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio".
Dopo avere reso le dichiarazioni finali e confermato, compare la funzione STAMPA DOMANDA. Il candidato deve
obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda, alla sua firma e conservarla in quanto dovrà essere portata
alla prova scritta. A questo punto effettuare l'upload della domanda firmata e scannerizzata, cliccando sul bottone
"Allega domanda firmata".
Solo al termine di quest'ultima operazione, comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del documento
di identità e della domanda firmata.
La domanda di ammissione al concorso pubblico deve essere datata e firmata. La mancanza di firma costituisce motivo
di esclusione. La firma in fondo alla domanda non è soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445/2000.
Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dal concorso di
cui trattasi.
La domanda stampata e firmata in originale dovrà essere esibita in sede di espletamento della prova scritta (non alla
preselezione).
Si suggerisce di LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul
sito di iscrizione (MANUALE ISTRUZIONI).
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Le richieste di assistenza tecnica per l'utilizzo della presente procedura verranno evase compatibilmente con le esigenze
operative dell'Ufficio Concorsi, durante l'orario di lavoro.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta. Non potranno essere soddisfatte nel giorno di scadenza
del concorso e nei 3 giorni antecedenti.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicati per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di domande i cui files allegati siano danneggiati o non apribili
dal sistema informatico aziendale; entrambe queste circostanze comporteranno l'esclusione del candidato dalla procedura: si
consiglia pertanto di allegare files in formato pdf.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o di indirizzo o di recapito che dovessero verificarsi durante
la procedura selettiva e fino alla conclusione della stessa, comunicandole al seguente indirizzo PEC
protocollo.aovr@pecveneto.it o concorsi@aovr.veneto.it, specificando la procedura selettiva di riferimento.
Il candidato, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, accetta tutte le indicazioni del bando e consente
espressamente il trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione delle procedure concorsuali, nel rispetto del D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel
format. Qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, fermo restando le sanzioni
penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; tale dichiarazione inoltre, quale dichiarazione mendace
è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi più gravi il giudice può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici Uffici.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Eventuali servizi svolti all'estero nel profilo professionale oggetto del concorso, presso strutture sanitarie pubbliche o private
senza scopo di lucro, o nell'ambito della cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo (legge 49/1987) o presso
organismi internazionali, per essere oggetto di valutazione, devono essere riconosciuti ai sensi della L. 735/1960.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non saranno valutate le pubblicazioni presentate in forma dattiloscritta e non
ancora pubblicate, quelle dalle quali non risulti l'apporto del candidato, e quelle indicate solo con un rinvio a siti internet di
riferimento. Le autocertificazioni incomplete o non dettagliate non saranno prese in considerazione.
Per quanto riguarda l'aggiornamento professionale, vanno inserite esclusivamente le partecipazioni attinenti alla professione
successive alla data di conseguimento del titolo di studio richiesto per l'ammissione (in quanto le altre non verranno
valutate).
Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12.11.2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a
stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. Non
potranno pertanto essere accettate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di pubblici servizi
che - ove presentate - devono ritenersi nulle.
7 VALUTAZIONE DEI TITOLI
Ai sensi dell'art. 8 del DPR 220/2001, i punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, dei quali 70 per le
prove (vedere punto 3, del presente bando), e 30 per i titoli.
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I punteggi per i titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
I titoli saranno valutati dalla Commissione secondo quanto stabilito dal D.P.R. 220/2001.
8 COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 44 dal D.P.R. 27.3.2001, n. 220.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, le prove concorsuali non verranno effettuate nei giorni
festivi, né nei giorni di festività ebraiche, valdesi, induiste e ortodosse.
L'elenco dei candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi dal presente concorso, sarà pubblicato nel sito aziendale - sezione
concorsi", ameno 15 giorni prima della prova scritta, e almeno 20 giorni prima delle prove pratica e orale. L'avviso della
preselezione sarà pubblicato almeno 15 giorni prima della stessa. Non sarà effettuata nessuna comunicazione al domicilio
dei candidati.
I candidati dovranno presentarsi alle prove con documento d'identità valido e penna nera a sfera (non pennarello o
simili) in quanto non sarà fornita dall'Amministrazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, si riserva di accertare, nei confronti di coloro che saranno assunti, il possesso
dei requisiti generali e specifici descritti nel presente bando, nonché l'eventuale riserva o preferenza dichiarata.
9 GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati idonei, secondo la
votazione riportata da ciascuno nelle tre prove e nei titoli. È escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia
conseguito la sufficienza in ciascuna prova d'esame.
Saranno osservate le vigenti disposizioni in materia di preferenze ai sensi del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, nonché l'art. 3 della L.
15.5.1997, n. 127, così come integrato dall'art. 2, comma nono della L. 16.6.1998, n. 191.
9.1 UTILIZZO DELLA GRADUATORIA. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera, ed è immediatamente efficace, ed è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto nonchè
nel sito dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona www.aovr.veneto.it, nella sezione "concorsi".
La graduatoria e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per la copertura dei posti per i quali il
concorso è stato bandito, ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente, ed entro tale
termine, dovessero rendersi disponibili. La pubblicazione della graduatoria nel sito aziendale sostituisce qualsiasi altra
comunicazione ai candidati idonei. La graduatoria sarà utilizzata sia per l'assunzione a tempo indeterminato sia a tempo
determinato, secondo le esigenze aziendali.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un'eventuale assunzione a tempo indeterminato viene escluso dalla
graduatoria stessa.
La graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della legge 24/12/2003, n. 350 (finanziaria 2004) potrà essere richiesta anche da
altre pubbliche amministrazioni e concessa discrezionalmente da questa A.O.U.I. per l'utilizzo a partire dal candidato utilmente
inserito e non ancora assunto in quel momento.
Qualora un candidato accetti l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Azienda ULSS o l'Azienda Ospedaliera che utilizza la
graduatoria, verrà, a seguito della comunicazione di avvenuta assunzione da parte dell'Azienda utilizzatrice, escluso dalla
graduatoria e non potrà essere richiamato per l'assunzione presso l'A.O.U.I Verona.
In caso, invece, di rinuncia all'assunzione presso l'Azienda utilizzatrice, rimarrà in graduatoria.
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10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che le dichiarazioni rilasciate nella domanda di ammissione al presente concorso saranno trattate ai sensi del D. Lgs.
30 giugno 2003, n. 196, per quanto riguarda il procedimento in corso.
11 ASSUNZIONI
L'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona procederà all'assunzione dei candidati vincitori del concorso
subordinatamente al rispetto dei criteri e limiti previsti per le assunzioni dalla vigente normativa nazionale e regionale.
L'Azienda indicherà un termine massimo entro il quale il candidato dovrà prendere servizio, salvo impedimenti tutelati dalla
normativa vigente.
Il candidato che non prenda servizio entro il termine suddetto, decadrà dal diritto all'assunzione presso l'A.O.U.I.. L'Azienda,
prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita a presentare i documenti
prescritti dalle disposizioni che regolano l'accesso al rapporto di lavoro, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di
assunzione. Trascorso detto periodo, se i documenti non verranno presentati, non si procederà all'assunzione e il candidato sarà
considerato escluso dalla graduatoria di merito. Nello stesso termine i destinatari, sotto la loro responsabilità, devono
dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere
espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'A.O.U.I. Verona.
L'assunzione decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettivo inizio del servizio.
Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di
prima destinazione per un periodo non inferiore a 3 anni.
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo del preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della
procedura concorsuale e/o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro si fa esplicito riferimento a quanto stabilito dalla
L. 68/1999.
L'assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della durata di mesi sei di
effettivo servizio prestato.
12 DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10.1.1957, n. 3, al D.P.R. 3.5.1957, n. 686 e successive
modificazioni e integrazioni e al C.C.N.L. del personale del S.S.N..
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni consultare il sito aziendale "www.aovr.veneto.it - sezione concorsi".
Il Direttore del Servizio Personale (Dott.ssa Laura Bonato)
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(Codice interno: 366655)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Approvazione della graduatoria definitiva per il conferimento di incarichi di professionista biologo ambulatoriale
valida per l'anno 2018. Deliberazione del Direttore Generale n. 75 del 22/01/2018
Il Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni dott. Gianluca Romano, proponente della presente deliberazione e
responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta, riferisce quanto segue;
L'art. 17 dell'ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre
professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 17/12/2015 disciplina le procedure per la formazione
delle graduatorie annuali da utilizzare per il conferimento degli incarichi;
Negli allegati 1 e 2 del medesimo ACN sono individuati i titoli professionali e definiti i criteri di valutazione per la formazione
delle predette graduatorie nonché le branche specialistiche e le specializzazioni;
Il Servizio Convenzioni e Prestazioni ha provveduto alla formazione delle graduatorie provvisorie che sono state pubblicate
secondo le disposizioni della richiamata normativa dell'ACN e, nei 30 giorni dalla pubblicazione, non sono pervenute richieste
di riesame;
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all'approvazione della graduatoria definitiva per il conferimento degli incarichi di
professionista biologo ambulatoriale relative all' anno 2018- come allegata alla presente DDG - dando atto che la medesima va
inviata alla Regione Veneto per la pubblicazione sul BUR;
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto dell'istruttoria condotta dal Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari,
ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
delibera
1. Di approvare l'allegata graduatoria definitiva per il conferimento degli incarichi di professionista biologo
ambulatoriale relativa all'anno 2018;
2. Di dare atto che le determinazioni contenute nel presente atto non comportano alcun costo aggiuntivo a carico di
questa Azienda;
3. Di inviare le predette graduatorie alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2018.
IL SEGRETARIO dr.ssa Ornella Cicciarello
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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(Codice interno: 366674)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento di incarichi di medico specialista ambulatoriale valide
per l'anno 2018. Deliberazione del Direttore Generale n. 77 del 22/01/2018
Il Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni dott. Gianluca Romano, proponente della presente deliberazione e
responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta, riferisce quanto segue;
L'art. 17 dell'ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre
professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 17/12/2015 disciplina le procedure per la formazione
delle graduatorie annuali da utilizzare per il conferimento degli incarichi;
Negli allegati 1 e 2 del medesimo ACN sono individuati i titoli professionali e definiti i criteri di valutazione per la formazione
delle predette graduatorie nonché le branche specialistiche e le specializzazioni;
Il Servizio Convenzioni e Prestazioni ha provveduto alla formazione delle graduatorie provvisorie che sono state pubblicate
secondo le disposizioni della richiamata normativa dell'ACN e, nei 30 giorni dalla pubblicazione, non sono pervenute richieste
di riesame;
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all'approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di
medico specialista ambulatoriale interno relative all'anno 2018 -come allegate alla presente DDG- dando atto che le medesime
vanno inviate alla Regione Veneto per la pubblicazione sul BUR;
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto dell'istruttoria condotta dal Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari,
ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
delibera
1. Di approvare le allegate graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di medico specialista ambulatoriale
interno relative all'anno 2018;
2. Di dare atto che le determinazioni contenute nel presente atto non comportano alcun costo aggiuntivo a carico di
questa Azienda;
3. Di inviare le predette graduatorie alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2018.
IL SEGRETARIO dr.ssa Ornella Cicciarello

Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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(Codice interno: 366729)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento di incarichi di medico veterinario specialista
ambulatoriale valide per l'anno 2018. Deliberazione del Direttore Generale n. 78 del 22/01/2018
Il Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni dott. Gianluca Romano, proponente della presente deliberazione e
responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta, riferisce quanto segue;
L'art. 17 dell'ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre
professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 17/12/2015 disciplina le procedure per la formazione
delle graduatorie annuali da utilizzare per il conferimento degli incarichi;
Negli allegati 1 e 2 del medesimo ACN sono individuati i titoli professionali e definiti i criteri di valutazione per la formazione
delle predette graduatorie nonché le branche specialistiche e le specializzazioni;
Il Servizio Convenzioni e Prestazioni ha provveduto alla formazione delle graduatorie provvisorie che sono state pubblicate
secondo le disposizioni della richiamata normativa dell'ACN;
Nei 30 giorni dalla pubblicazione:
• è pervenuta la richiesta di riesame del dr. Elmo Vincenzo, medico veterinario specialista in ispezione degli alimenti di
origine animale (Area B);
• il Servizio Convenzioni e Prestazioni ha proceduto tra l'altro ad un riesame delle posizioni dei medici inseriti nella
graduatoria della branca specialistica veterinaria - Area B;
A seguito di ciò, verificata la documentazione agli atti, risulta necessario:
• rettificare i punteggi da attribuire al dr. Elmo Vincenzo, collocando il medico al 2° posto della graduatoria nella
branca specialistica veterinaria - Area B - Igiene della Produzione;
• espungere dalla graduatoria medesima il dr. Vettorel Mattia, medico veterinario, in quanto la specializzazione
posseduta non rientra tra quelle di cui all'Allegato 2 dell'A.C.N. del 17.12.2015;
• rettificare i punteggi da attribuire al dr. Angelo Giacomo collocando il medico all'8° posto della graduatoria nella
branca specialistica veterinaria - Area B - Igiene della Produzione;
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all'approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di
medico specialista veterinario ambulatoriale relative all'anno 2018 -come allegate alla presente DDG- dando atto che le
medesime vanno inviate alla Regione Veneto per la pubblicazione sul BUR;
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto dell'istruttoria condotta dal Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari,
ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
delibera
1. Di approvare le allegate graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di medico specialista veterinario
ambulatoriale relative all'anno 2018;
2. Di dare atto che le determinazioni contenute nel presente atto non comportano alcun costo aggiuntivo a carico di
questa Azienda;
3. Di inviare le predette graduatorie alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2018 .
IL SEGRETARIO dr.ssa Ornella Cicciarello
Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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(Codice interno: 366657)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento di incarichi di professionista psicologo e
psicoterapeuta ambulatoriale valide per l'anno 2018. Deliberazione del Direttore Generale n. 76 del 22/01/2018
Il Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni dott. Gianluca Romano, proponente della presente deliberazione e
responsabile del procedimento, sulla base dell'istruttoria svolta, riferisce quanto segue;
L'art. 17 dell'ACN per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre
professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici, psicologi) del 17/12/2015 disciplina le procedure per la formazione
delle graduatorie annuali da utilizzare per il conferimento degli incarichi;
Negli allegati 1 e 2 del medesimo ACN sono individuati i titoli professionali e definiti i criteri di valutazione per la formazione
delle predette graduatorie nonché le branche specialistiche e le specializzazioni;
Il Servizio Convenzioni e Prestazioni ha provveduto alla formazione delle graduatorie provvisorie che sono state pubblicate
secondo le disposizioni della richiamata normativa dell'ACN e, nei 30 giorni dalla pubblicazione, non sono pervenute richieste
di riesame;
Si ritiene, pertanto, di poter procedere all'approvazione delle graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di
professionista psicologo ambulatoriale relative all'anno 2018 -come allegate alla presente DDG- dando atto che le medesime
vanno inviate alla Regione Veneto per la pubblicazione sul BUR;
IL DIRETTORE GENERALE
Preso atto dell'istruttoria condotta dal Direttore del Servizio Convenzioni e Prestazioni;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Socio Sanitari,
ciascuno per la materia di rispettiva competenza;
Con i poteri conferitigli dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni;
delibera
1. Di approvare le allegate graduatorie definitive per il conferimento degli incarichi di professionista psicologo
ambulatoriale relative all'anno 2018;
2. Di dare atto che le determinazioni contenute nel presente atto non comportano alcun costo aggiuntivo a carico di
questa Azienda;
3. Di inviare le predette graduatorie alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questa U.L.S.S. n. 1 per 15 giorni consecutivi dal 23/01/2018.
IL SEGRETARIO dr.ssa Ornella Cicciarello

Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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(Codice interno: 366789)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di
dirigenti medici per le unità operative di accettazione e pronto soccorso e per le attività dell'emergenza sanitaria
territoriale.
È indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo
determinato di dirigenti medici per le Unità Operative di accettazione e pronto soccorso e per le attività dell'emergenza
sanitaria territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere prodotte esclusivamente tramite procedura telematica,
scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 - 883693.
Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulss.belluno.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno
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(Codice interno: 366547)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o.
In esecuzione della deliberazione n. 1511 del 28.12.2017, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o.
Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative,
nonché dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del Comparto Sanità.
Il presente concorso è disciplinato, oltre che dalle disposizioni del presente bando, dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992, n.
502, e successive modifiche e integrazioni, al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R.
9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, al D.P.R. 27.3.2001, n. 220, nonché dalle disposizioni di cui ai
CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità.
Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. 27.3.2001, n. 220, le percentuali da riservare alle categorie
di cui alla L. 12.3.1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia.
Ai sensi dell'art. 1014 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 15.3.2010, n. 66, con il presente concorso si determina una frazione
di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito, che verrà cumulata ad altre frazioni già
originate o che di dovessero originare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
L'utilizzo di modalità diverse comporta l'esclusione dal concorso.
1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE.
Per l'ammissione al concorso sono richiesti i requisiti di seguito indicati.
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare al concorso:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Idoneità fisica alla mansione. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva. Al fine di garantire un'adeguata attività assistenziale presso le unità operative aziendali ove
opera la figura dell'ostetrica/o e che prevedono un orario di lavoro articolato in turni a copertura delle 24 ore, è richiesta
l'idoneità fisica incondizionata alle mansioni proprie del profilo. Le assunzioni saranno, quindi, subordinate alla piena idoneità;
c) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
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d) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data
di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici
a) Laurea di I livello (L) in ostetricia (D.M. 19.2.2009 - Classe L/SNT1 - Classe delle lauree nelle professioni sanitarie
infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o) o diploma universitario di ostetrica/o di cui al D.M. 14.9.1994, n. 740,
ovvero titoli equipollenti ai sensi D.M. 27.7.2000;
b) Iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando 'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere stati riconosciuti equipollenti ai corrispondenti titoli di studio rilasciati in
Italia, secondo la vigente normativa. Ai fini dell'ammissione al concorso, dovrà essere presentata la documentazione attestante
il riconoscimento.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno solo dei requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l'iscrizione online sul sito
https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente prodotta tramite procedura telematica, presente sul sito
sopra indicato, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate entro tale
termine e secondo le modalità indicate al successivo paragrafo.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE AL CONCORSO.
Per la registrazione e l'iscrizione al concorso deve essere seguita la procedura di seguito descritta.
Collegarsi al sito internet: https://aulss1veneto.iscrizioneconcorsi.it/.
Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo).
Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una password
segreta e definitiva a vostra scelta, che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo; attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati.
Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno automaticamente
riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è comunque sempre
consultabile ed aggiornabile.
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Dopo aver inserito username e password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti nella scheda "Utente",
selezionare la voce di menù "Concorsi", per accedere alla schermata dei concorsi disponibili.
Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso al quale si intende partecipare.
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti per l'ammissione al concorso.
Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti. Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al
termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva".
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato sinistro dello
schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni
rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed
aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio".
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura, degli eventuali titoli di preferenza o di
riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di compilazione della
domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio"; compaiono le dichiarazioni finali da rendere ed
alla conclusione di queste si "Conferma ed invia l'iscrizione" per inviare definitivamente la domanda.
Il candidato riceverà una mail di conferma di avvenuta iscrizione, con allegato pdf della domanda compilata on line, che dovrà
essere stampata, firmata e conservata.
Il candidato deve provvedere obbligatoriamente a conservare e consegnare, in occasione della prima prova:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'Ufficio Concorsi, e comunque non potranno essere soddisfatte il giorno di
scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni antecedenti detta scadenza.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione della domanda
comporterà la non ammissibilità al concorso.
4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE IN FORMATO CARTACEO.
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
documenti comprovanti i requisiti indicati al paragrafo 1, che consentono ai cittadini non italiani e non europei di partecipare al
presente concorso (permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolarità dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria);
copia del decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da inserire
nella pagina "Titoli accademici e di studio");
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copia del decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");
copia delle eventuali pubblicazioni effettuate e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede che siano edite a
stampa), unitamente a dichiarazione della loro conformità all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
copia della eventuale documentazione probatoria relativa al diritto alla riserva dei posti e/o a precedenza ai sensi art. 5 del
D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modifiche e integrazioni, unitamente a dichiarazione della sua conformità all'originale
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni);
per i candidati portatori di handicap ai sensi della L. 5.2.1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni: richiesta cartacea
integrativa, qualora nella domanda on line si sia dichiarato di avere la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento
delle prove, ai sensi dell'art. 20 della L. n. 104/1992. La richiesta dovrà specificare il tipo di ausilio ed i tempi aggiuntivi
richiesti e dovrà essere corredata da adeguata certificazione sanitaria comprovante, oltre che lo stato di disabilità, la necessità di
ausili o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove in relazione alla disabilità stessa. La certificazione potrà essere
presentata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). La mancata produzione della certificazione comporta la
perdita del beneficio;
per i candidati portatori di handicap, affetti da invalidità uguale o superiore all'80%: certificazione sanitaria comprovante lo
stato di invalidità in detta percentuale, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale (dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni). In tal caso, il candidato avrà
diritto all'esonero dalla prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della L. 5.2.1992, n. 104, e successive
modifiche e integrazioni. La mancata produzione della certificazione comporta la perdita del beneficio.
Le dichiarazioni di conformità all'originale della documentazione dovranno essere redatte secondo lo schema allegato al
presente bando e accompagnate da copia di documento di identità personale in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di scadenza del bando, indicato al paragrafo 2.
La documentazione potrà essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano, in busta chiusa, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano),
negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La documentazione si considera
prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza indicato al paragrafo 2; a tal fine fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale accettante.
In entrambi i casi, la busta contenente la documentazione integrativa deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno. Sul frontespizio della busta deve essere specificato il concorso al quale
la documentazione integrativa si riferisce; nella busta deve essere inserita una lettera di accompagnamento ovvero la copia
firmata della domanda generata dal sistema al termine dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3,
nonchè copia di un documento di identità personale in corso di validità.
mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: protocollo.aulss1@pecveneto.it. La
validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta
elettronica semplice, anche se verso la PEC aziendale. Anche in questo caso, oltre alla documentazione integrativa, dovrà
essere presentata una lettera di accompagnamento ovvero la copia firmata della domanda generata dal sistema al termine
dell'inserimento effettuato con le modalità descritte al paragrafo 3, nonchè il documento di identità personale in corso di
validità. La lettera o la domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati
esclusivamente in formato PDF. Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il
concorso al quale la documentazione integrativa si riferisce.
Ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando, inviata in formato cartaceo, non verrà presa in considerazione.
L'Azienda ULSS declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa.
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5. COMMISSIONE ESAMINATRICE.
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.3.2001, n.
220.
6. VALUTAZIONE DEI TITOLI.
I titoli sono valutati dalla commissione esaminatrice ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
27.3.2001, n. 220.
Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice dispone di 30 punti così ripartiti:
Titoli di carriera
punti 15
Titoli accademici e di studio
punti 04
Pubblicazioni e titoli scientifici
punti 03
Curriculum formativo e professionale
punti 08.
Nei titoli di carriera sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21
e 22 del D.P.R. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo/qualifica della categoria inferiore è valutato con un punteggio non
superiore al 50% di quello reso nel profilo a concorso.
I periodi di servizio a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo
nazionale di lavoro. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi
contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.
I titoli accademici e di studio e i titoli scientifici sono valutati tenendo conto dell'attinenza degli stessi con il profilo
professionale oggetto del concorso.
Le pubblicazioni sono valutate in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla
continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale a concorso,
all'eventuale collaborazione di più autori.
Nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera
carriera e specifiche rispetto al profilo professionale a concorso, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.
In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
7. PROVE D'ESAME.
Le prove d'esame, che saranno espletate con le modalità di cui agli articoli da 12 a 16 del D.P.R. n. 220/2001, sono le seguenti:
Prova scritta
Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sui seguenti argomenti: emergenze in ostetricia, controllo
fetale, patologia embrio - fetale, igiene e fisiologia della gravidanza, del parto e del puerperio; evoluzione clinica del parto
normale; semiologia feto-placentare; preparazione al parto/tecniche di parto indolore; patologia della gravidanza, del parto, del
puerperio e dell'allattamento; controllo della fertilità; climaterio; normativa connessa alla qualificazione professionale richiesta.
Prova pratica
Consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
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Prova orale
Vertente sull'approfondimento delle materie oggetto della prova scritta. La prova orale, inoltre, sarà diretta all'accertamento
della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Per la valutazione delle prove, la commissione esaminatrice dispone di 70 punti, così ripartiti:
- prova scritta punti 30
- prova pratica punti 20
- prova orale punti 20.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30
punti. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20 punti.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento della prova scritta; l'ammissione alla prova orale è subordinata al
superamento della prova pratica.
8. EVENTUALE PRESELEZIONE.
In caso di elevato numero di domande pervenute, l'Azienda può stabilire che le prove d'esame (scritta/pratica/orale) siano
precedute da forme di preselezione, predisposte anche da ditte esterne specializzate in selezione del personale.
Come indicato al paragrafo 3, il candidato, in occasione della preselezione, deve consegnare:
stampa della domanda in pdf firmata;
stampa della e-mail di avvenuta iscrizione al concorso;
documento di identità in corso di validità, con relativa fotocopia.
La prova preselettiva sarà scritta ed avrà ad oggetto la risoluzione, in un tempo predeterminato, di quesiti a risposta multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove d'esame.
La prova preselettiva ha valore esclusivamente ai fini dell'ammissione alle successive fasi del concorso. Alle stesse verranno
ammessi i primi n. 150 classificati (e coloro che riporteranno lo stesso punteggio del 150° classificato) nella graduatoria che
originerà dalla valutazione della prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva comporta l'esclusione dal concorso.
9. DIARIO DELLE PROVE.
Le sedi, le date e gli orari della prova di preselezione, nonché delle prove scritta, pratica ed orale saranno pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami, nonché nel sito aziendale www.ulss.belluno.it
(Sezione Concorsi e Avvisi).
La pubblicazione avverrà non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.
La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva
comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, nella sede, giorno e ora indicati.
I candidati dovranno presentarsi alla prove muniti di idoneo documento di identità personale, provvisto di fotografia, in corso
di validità.
In relazione al numero dei candidati, la commissione può stabilire che l'effettuazione della prova orale avvenga nello stesso
giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova orale sarà data
al termine dell'effettuazione della prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove concorsuali nella sede, giorno e ora stabiliti saranno
dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
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concorrenti.
Per esigenze di economicità e celerità della procedura, l'Azienda procederà alle verifiche dei requisiti di accesso all'impiego
solo dopo la chiusura dei lavori della commissione esaminatrice. I candidati inseriti nella graduatoria di merito, che risultino
privi dei requisiti prescritti dal bando, saranno esclusi dalla procedura e non verranno inseriti nella graduatoria finale.
10. GRADUATORIA.
Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni e
integrazioni. Per quanto riguarda le riserve dei posti, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.
Il Direttore Generale dell'Azienda ULSS, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvederà, con propria
deliberazione, all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione del vincitore.
Nel caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, l'Azienda U.L.S.S. provvederà all'utilizzo della graduatoria per l'assunzione a
concorso.
La graduatoria rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà eventualmente essere utilizzata per
ulteriori assunzioni di personale con il profilo di collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o. La graduatoria potrà
eventualmente essere utilizzata anche da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
11. ADEMPIMENTI DEL VINCITORE.
Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dai diritti
conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito previsti per legge o per regolamento.
A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione in servizio, con il vincitore del concorso verrà
stipulato un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro. Nel contratto individuale di lavoro verrà precisata, tra l'altro, la data di inizio del rapporto di lavoro, dalla
quale decorreranno gli effetti economici.
Il vincitore del concorso assunto in servizio sarà soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, come disciplinato dalle
disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro.
È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
Per esigenze organizzative dell'Azienda e in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e
successive modifiche e integrazioni, si impone la stabilità del rapporto di lavoro per i primi cinque anni di servizio.
12. NORME FINALI.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, l'Amministrazione procederà ad
idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese candidati. Fermo restando quanto
previsto dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).
I dati personali trasmessi dai concorrenti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati - nel rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quelle contenute nel D.Lgs.
196/2003 - esclusivamente per le finalità di gestione del concorso stesso, dell'eventuale conseguente assunzione e del possibile
utilizzo della graduatoria, anche da parte di altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 61, della L. 350/2003.
Il candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano le procedure concorsuali e lo stato giuridico ed economico
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del personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
L'Azienda si riserva, altresì, di non procedere all'assunzione prevista qualora alla stessa si dovesse procedere mediante mobilità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ovvero qualora non risultasse compatibile con
le vigenti disposizioni nazionali di finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di spesa per il personale.
Il presente bando è disponibile sul sito internet aziendale www.ulss.belluno.it (Sezione Concorsi e Avvisi) a partire dalla data
di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS (sede di Feltre) presso l'Unità Operativa Complessa
Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi (tel. 0439/883586 - 0439/883693 - 0439/883661).
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)
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ALLEGATO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato/a ______________________ il
__________________, residente a ___________________________________ (prov. ____) in Via
___________________________________________________ n. _______,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara la conformità all'originale
dei seguenti documenti (elencare documenti):

Data _______________

IL DICHIARANTE
__________________________

NB: Allegare copia di documento di identità personale in corso di validità.

1
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(Codice interno: 366553)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Medicina Legale (bando n. 4/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA LEGALE.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758).
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 366552)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (bando n. 3/2018).
E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione di personale a tempo determinato nella posizione funzionale
di DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758).
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 366745)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina "ginecologia e ostetricia".
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "ginecologia e ostetricia".
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 366660)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico,
disciplina "geriatria".
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina "geriatria".
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R.
Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando
integrale è consultabile sul sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni
necessarie per la partecipazione all'avviso.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).
Il direttore generale dott. Carlo Bramezza
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(Codice interno: 366757)
AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina "ginecologia e ostetricia".
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 237 del 23 marzo 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina "ginecologia e
ostetricia".
Il concorso viene indetto per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico della disciplina di ginecologia e ostetricia, con
attività da espletarsi nei tre presidi ospedalieri aziendali, nonché, in caso di necessità, anche nel territorio.
Prioritariamente è stata avviata la procedura di mobilità prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; in caso di esito
negativo ovvero parzialmente positivo della stessa, si darà avvio, presso il centro per l'impiego provinciale, alla procedura
prevista dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ai fini della verifica di eventuale personale collocato in
disponibilità; qualora anche tale verifica desse esito negativo ovvero parzialmente positivo, si provvederà alla copertura dei
corrispondenti posti mediante l'utilizzo della graduatoria concorsuale che sarà formulata in esito al presente bando, allo stato
attuale indetto per la copertura di tutti i6 posti autorizzati, eventualmente ridotti a seconda della parziale copertura degli stessi
con le richiamate modalità.
Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.
Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni nonché al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro
(art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).
1. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal decreto del
presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge
97/2013:
a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I candidati dovranno allegare, direttamente nella procedura on-line, idonea documentazione comprovante i requisiti previsti ai
precedenti punti a1) e a2), che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento
permesso di soggiorno).
b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.
c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento
dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto
previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.
Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.
E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:
1. Laurea in medicina e chirurgia;

176
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute
equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in
vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le
aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena
decadenza dallo stesso.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare, direttamente
nella procedura on-line, idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato
con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero entro il perentorio termine del 30°
giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana.
Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità
(raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verrà
disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della
domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la
compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dall'avviso i concorrenti le cui domande non siano state inviate
secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 tramite qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) e
di recente versione, salvo sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati;
si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con largo
anticipo rispetto alla scadenza del Bando.
3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO:
FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
1. collegarsi al sito www.aulss4.veneto.it/concorsi;
2. cliccare su "iscrizioni on-line";
3. accedere alla "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti e "Conferma";
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4. fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (NON pec) perché a seguito di questa operazione il
programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al
sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione: l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo);
5. collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";
6. completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente";
7. le informazioni anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie, ad eccezione del documento di identità, ma è utile che
vengano compilate perché verranno poi automaticamente riproposte in ogni successivo concorso al quale il candidato
vorrà partecipare;
8. l'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
FASE 2: ISCRIZIONE ON-LINE
1. Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici) cliccare sulla voce
di menù "Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
2. cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
3. si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;
4. si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
5. per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione cliccare il tasto in
basso "Salva";
6. l'elenco delle pagine da compilare (requisiti generici, requisiti specifici ecc.) è visibile nel pannello di sinistra, le
pagine già completate presentano un segno di spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal
simbolo del punto interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato
e aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed
invio"). A questo punto la domanda potrà essere integrata (come da istruzioni successive) ma non più modificata;
7. nella schermata sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) e il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda;
8. al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia della domanda
(PDF), per uso esclusivo del candidato, contenente i dati inseriti completa di numero identificativo, data e ora;
9. la stessa domanda, che non deve essere inoltrata all'azienda, potrà essere stampata anche dalla procedura on line
posizionandosi in corrispondenza della colonna domanda (pdf).
Le richieste di assistenza tecnica devono essere avanzate esclusivamente tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù "Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno evase durante
l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI della procedura di cui sopra presente sul sito di iscrizione.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line".
Nella stessa istanza il candidato potrà dichiarare di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale dichiarazione dovrà essere supportata da idonea
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato,
unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o di tempi aggiuntivi. La
certificazione medica e la dichiarazione di cui sopra dovranno essere allegate direttamente nella procedura on-line.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:
ufficio.concorsi@aulss4.veneto.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
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Contributo per la partecipazione al concorso
Per la partecipazione al concorso è previsto il versamento, non rimborsabile, della somma di Euro 10,00 (dieci/00), a titolo di
contributo per i costi che verranno sostenuti per l'espletamento delle prove, nel conto corrente postale n. 17878307 intestato a
"Azienda ULSS n. 4, piazza De Gasperi n. 5 - San Donà di Piave - servizio tesoreria" indicando la causale "contributo
partecipazione concorso dirigente medico disciplina ginecologia e ostetricia".
La copia della ricevuta comprovante il versamento dovrà essere allegata direttamente nella procedura on-line.
4. EVENTUALI PUBBLICAZIONI DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA
Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on
line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l'allegato A.
Modalità di presentazione delle pubblicazioni
Per la presentazione in formato cartaceo delle pubblicazioni, sono ammesse le seguenti modalità:
1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 4
"VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 4 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE
GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle
ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Nei casi di cui ai precedenti punti 1) e 2), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza
per la presentazione della domanda di partecipazione all'avviso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite
raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 4.
Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale
documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.aulss4@pecveneto.it (in tal caso la
sottoscrizione dell'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente alla scansione di un valido
documento di identità).
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal
gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC
come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena perdita dei relativi benefici di valutazione,
resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è
attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R.
n. 68/2005. L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della
data del bando al quale si chiede di partecipare.
Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere
in formato PDF.
5. VALUTAZIONE DEI TITOLI
I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in
considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.
Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:
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1. titoli di carriera....................................... punti 10
2. titoli accademici e di studio.................... punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici.............. punti 3
4. curriculum formativo e professionale... punti 4
Nell'ambito del curriculum formativo e professionale non saranno oggetto di valutazione le iniziative di aggiornamento cui i
candidati hanno partecipato prima del conseguimento del diploma di specializzazione richiesto ai fini dell'ammissione alla
presente procedura di reclutamento.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:
Prova scritta:
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
Prova pratica:
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
Prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e
pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.
7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla
graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei
candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a
parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e
successive modificazioni ed integrazioni.
8. CONFERIMENTO DEI POSTI
I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello
stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.
Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro.
Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause
di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza
obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il
contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.
All'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, il vincitore della procedura di reclutamento si impegnerà ad
osservare con la dovuta diligenza tutte le norme previste dal contratto medesimo nonché le norme del contratto collettivo
nazionale di lavoro e qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare che interessi il rapporto di lavoro ed in particolare
le norme di cui al codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con decreto del
presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recepito ed integrato dal codice di comportamento dei dipendenti
dell'azienda u.l.s.s. n. 4 Veneto Orientale, approvato con deliberazione del direttore generale 30 gennaio 2014, n. 53.
Il dipendente, inoltre, con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, si impegnerà ad osservare il regolamento
aziendale inerente l'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche adottato con deliberazione del direttore generale 24 giugno
2016, n. 501, nonché il regolamento aziendale in materia di incompatibilità e autorizzazione allo svolgimento di incarichi
extraistituzionali ex art. 53 del d.lgs. a. 165/2001, approvato con deliberazione del direttore generale 16 gennaio 2015, n. 26 e
la direttiva aziendale in tema di rapporto tra social network e attività istituzionale del 23 maggio 2016, prot. n. 32091.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei
confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.
10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione
del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/graduatoria.
La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione
all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre
Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a
tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.
11. DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
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Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 4
"Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza
del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della
Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.
Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 4 "Veneto
Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:
http://www.aulss4.veneto.it/concorsi.
Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 4 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di dirigente medico
area chirurgica e delle specialità chirurgiche – disciplina “ginecologia e ostetricia”, bando prot. n.
______ del ________.
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ (____) il ____________________________
residente a ____________________________________ via __________________________ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che gli articoli e le pubblicazioni (abstract, pubblicazione, capitolo di libro, comunicazione a
convegno/congresso, poster) dichiarati nel format on-line, di seguito indicati e allegati sono conformi
all’originale:
(si ricorda di elencare e di allegare esclusivamente gli ARTICOLI e le PUBBLICAZIONI già dichiarati
on-line nella scheda “Articoli e Pubblicazioni”)
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allega fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data

Il/La dichiarante
________________________

www.aulss4.veneto.it
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(Codice interno: 366835)
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella
disciplina di Nefrologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 241 del 23.03.2018).
I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE Dott.Tullio Zampieri
dott.Tullio Zampieri
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(Codice interno: 366526)
COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 unità a tempo indeterminato e pieno agente di polizia
locale, categoria C.
Requisiti di ammissione: inquadramento posizione giuridica C1, profilo agente di polizia locale, patente B, nulla osta
preventivo favorevole dell'Ente di appartenenza
Termine di presentazione delle domande: 19/04/2018
Calendario delle prove: 03/05/2018 ORE 09:00
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Personale Comune di Brendola, tel.0444406959
e-mail: personale@comune.brendola.vi.it
DOTT. GRAZIOTTO ALESSANDRO
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(Codice interno: 366603)
COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna tra Enti, ai sensi art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore amministrativo contabile cat. C - (vigente CCNL "Regioni -Autonomine Locali") con rapporto di lavoro a
tempo pieno e indeterminato da assegnare all'Area Gestione del Territorio.
E' indetta procedura di mobilità per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile cat. C a tempopieno ed
indeterminato.
Termine presentazione domanda : ore 12,00 del giorno 27 aprile 2018.
L'assunzione per mobilità é subordinata all'esito negativo della procedura prevista dall'art. 34 bis del D. Lgs. n. 165/2001.
Pertanto l'assegnazione di personale in disponibilità di cui all'art. 34 bis citato opera come condizione risolutiva della presente
procedura di mobilità.
Il testo integrale dell'avviso con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione nonché lo schema di domanda sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune: www.comune.carmignanodibrenta.pd.it Per informazioni: ufficio personale
0499430355
Il Capo Area Affari Generali, Commercio e Ambiente Lago d.ssa Maria Ines
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(Codice interno: 366806)
COMUNE DI CARRE' (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per 1 posto di istruttore amministrativo presso gli Uffici Demografici a tempo pieno ed
intedeterminato 36 ore settimanali categoria C.1.
Requisiti per la partecipazione: essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, di corrispondente categoria
giuridica e profilo professionale del posto da ricoprire - categoria "C" profilo di istruttore amministrativo, periodo di prova
superato positivamente, nulla osta preventivo dell'Ente di appartenenza.
Termine di presentazione delle domande: 2 maggio 2018
L'avviso è pubblicato integralmente su sito istituzionale del comune di Carrè all'indirizzo:
www.comune.carre.vi.it
Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Personale Comune di Carrè - 0445 892375
Resp. proced. Cantele M.L.
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(Codice interno: 366824)
COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna art. 30 d. lgs. 165/2001 istruttore tecnico cat. C - a tempo pieno ed indeterminato.
REQUISITI:
• possono partecipare i dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001,
soggette a vincoli assunzionali,
• essere assunti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• aver superato il periodo di prova;
• essere inquadrati nella categoria "C"con profilo professionale di "Istruttore Tecnico o categoria e profilo
professionale equivalenti. L'equivalenza del profilo professionale posseduto sarà valutata in base ai contenuti
professionali dello stesso, in categoria e in profilo professionale uguale ed equivalente a quello relativo al posto da
ricoprire;
• oltre ai requisiti generali di accesso
SCADENZA BANDO: 27/04/2018
Il presente avviso, con l'annessa modulistica, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune e sul sito web del Comune di
Piazzola sul Brenta : www.comune.piazzola.pd.it
PAOLO FORTIN
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(Codice interno: 366619)
COMUNE DI POLVERARA (PADOVA)
Avviso esplorativo per trasferimento per mobilità ai sensi art.30 D.Lgs.165/ 2001 Agente Polizia Locale, Cat.C
CCNL EE.LL.
L'avviso completo di selezione per mobilità è reperibile presso sito http://www.comune.polverara.pd.it/
Le candidature, complete di curriculum-vitae, dovranno essere presentate entro 04.05.2018 al Comune di Polverara, tramite le
modalità indicate nell'avviso.
Necessario il nulla-osta preventivo al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza.
L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare le domande pervenute ed
eventualmente invitare gli interessati ad un colloquio.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio Personale del Comune nelle ore d'ufficio (Sig. Biasiolo 049/9774818/3).
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(Codice interno: 366524)
COMUNE DI POLVERARA (PADOVA)
Avviso esplorativo per trasferimento per mobilità ai sensi art.30 D.Lgs.165/ 2001 Istruttore Tecnico , Area Tecnica
Cat.C CCNL EE.LL.
Avviso esplorativo per trasferimento per mobilità ai sensi art.30 D.Lgs.165/ 2001 Istruttore Tecnico , Area Tecnica, Cat.C
CCNL EE.LL.
E' preferita esperienza nel settore Lavori Pubblici.
L'avviso completo di selezione per mobilità è reperibile presso sito http://www.comune.polverara.pd.it/
Le candidature, complete di curriculum-vitae, dovranno essere presentate entro 04.05.2018 al Comune di Polverara, tramite le
modalità indicate nell'avviso.
Necessario il nulla-osta preventivo al trasferimento da parte dell'amministrazione di appartenenza.
L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare le domande pervenute ed
eventualmente invitare gli interessati ad un colloquio.
Per informazioni rivolgersi all'ufficio Personale del Comune nelle ore d'ufficio (Sig. Biasiolo 049/9774818/3).
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(Codice interno: 366788)
COMUNE DI RUBANO (PADOVA)
Avviso di mobilità riservato ai dipendenti di ruolo degli Enti soggetti a limitazioni assunzionali - 1 posto di istruttore
amministrativo (Cat. C).
Il Comune di Rubano (PD) indice un avviso di mobilità esterna ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001, per la copertura di
1 posto di istruttore amministrativo − categoria giuridica C, a tempo indeterminato con orario pieno, da assegnare all'Area
Affari Giuridici, Settore Sportello polifunzionale - Servizio comunicazione − Ufficio Archivio, Protocollo, Centralino.
La partecipazione è riservata ai lavoratori dipendenti a tempo pieno e indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, soggette a limitazioni assunzionali, in possesso degli ulteriori requisiti previsti
dall'avviso.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro il 30 aprile 2018.
Il testo integrale dell'avviso con il modello di domanda è pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Rubano,
www.rubano.it, sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni o chiarimenti: Comune di Rubano, Settore Risorse Umane, tel. 0498739255, email: personale@rubano.it.
Il Capo Area Economico Finanziaria Luigi Dr. Sudiro
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(Codice interno: 366528)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico - conduttore di macchine operatrici complesse - categoria giuridica
B3 - a tempo pieno.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso di
selezione.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 27 aprile 2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nell'avviso di selezione disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini 33, Schio - telefono 0445691132
- e-mail personale@comune.schio.vi.it.
Il Segretario Generale Livio dott. Bertoia
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(Codice interno: 366542)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo-contabile - categoria giuridica C - di cui uno a tempo pieno e
due a part time di 24/36 ore settimanali.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso di
selezione.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 27 aprile 2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nell'avviso di selezione disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini 33, Schio - telefono 0445691132
- e-mail personale@comune.schio.vi.it.

Il Segretario Generale Livio dott. Bertoia
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(Codice interno: 366527)
COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo - categoria
giuridica B3 - a part time di 24/36 ore settimanali riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 - comma 2 - della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso di
selezione.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12:00 del 27 aprile 2018.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nell'avviso di selezione disponibile in
versione integrale sul sito internet del comune di Schio al seguente indirizzo: www.comune.schio.vi.it alla pagina "Bandi di
concorso".
Per informazioni: Settore 1 Affari generali Servizi finanziari - Servizio Personale, Via Pasini 33, Schio - telefono 0445691132
- e-mail personale@comune.schio.vi.it.

Il Segretario Generale Livio dott. Bertoia
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(Codice interno: 366531)
COMUNE DI VICENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (cat. giur. C), con
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della legge
12.3.1999, n. 68.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo (cat. giur. C), con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all'art. 18 c. 2 della legge 12.3.1999, n. 68.
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 26 aprile 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni
on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel.
0444/221300-221303-221339).
IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 366538)
COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (passaggio
diretto di personale tra amministrazioni diverse), di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno (cat. giur. C).
Selezione pubblica per la copertura, tramite mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 (passaggio diretto di
personale tra amministrazioni diverse), di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno (cat. giur. C).
REQUISITI DI AMMISSIONE:
Ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: ore 12,00 del 26 aprile 2018.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente on line attraverso la procedura informatica
predisposta sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni
on-line, concorsi pubblici", dove è disponibile anche il bando in versione integrale.
Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel.
0444/221300-221303-221339).
IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro
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(Codice interno: 366809)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per la stipula di contratti a tempo
determinato, pieno o parziale, di Operatore Addetto all'Assistenza (Categoria B1, CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali).
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto una selezione pubblica per solo esame-colloquio per incarichi
a tempo determinato, pieno o parziale, nel profilo di Operatore Addetto all'Assistenza (Categoria B1, CCNL del Comparto
Regioni - Autonomie Locali). Titolo di studio: licenza della scuola dell'obbligo e attestato di qualifica professionale di
Operatore Socio Sanitario o equipollente, legalmente riconosciuto.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il MODULO A allegato all'avviso di selezione e pervenire
entro e non oltre le ore 12.00 del 04.05.2018. Copia dell'avviso e del modulo di domanda saranno pubblicati sul sito dell'Ente:
www.casadiriposobeggiato.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Ente (tel. 0499500732).
Il Segretario Direttore F.F. - Casimiro Merlin
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(Codice interno: 366321)
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Selezione pubblica per titoli e prova orale per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE - ESPERTO IN SISTEMI AGROALIMENTARI, cat. D, da
assegnare al Laboratorio di Tecnologie Alimentari (Vicenza) afferente alla SCS8 - Valorizzazione delle Produzioni
Alimentari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 23/02/2018 è indetta una selezione pubblica per titoli e
prova orale per l'assunzione a tempo pieno e determinato di n. 1 COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE ESPERTO IN SISTEMI AGROALIMENTARI, cat. D, da assegnare al Laboratorio di Tecnologie Alimentari (Vicenza)
afferente alla SCS8 - Valorizzazione delle Produzioni Alimentari dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
Il contratto avrà la durata di 12 mesi.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui agli artt. 1014 e 678 D.Lgs. n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei come previsto dal comma 4 dell'art. 1014.
Il presente avviso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto DPR, dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs.
165/2001).
1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per la partecipazione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI
• Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria; il candidato dovrà
trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente
selezione e secondo le modalità previste al successivo art. 4;
• Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;
• Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età (fatto salvo il limite previsto per il collocamento a riposo d'ufficio).
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174,
e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI
1) Possesso di uno tra i seguenti titolo di studio:
• Diploma Universitario in Produzioni Animali
• Diploma Universitario in Produzioni Vegetali
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• Diploma Universitario in Tecnologie Alimentari
• Laurea triennale, conseguita secondo il vigente ordinamento universitario, appartenente alle seguenti classi
-Classe 20: Scienze e Tecnologie Agrarie, Agroalimentari e Forestali
-Classe 40: Scienze e Tecnologie Zootecniche e delle Produzioni Animali
-L-25: Scienze e Tecnologie agrarie e forestali
-L-26: Scienze e tecnologie agro-alimentari
-L-38: Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali
• Diploma di laurea, conseguito secondo il precedente ordinamento universitario, in:
♦ Scienze Agrarie
♦ Scienze Agrarie tropicali e subtropicali
♦ Scienze e Tecnologie Agrarie
♦ Scienze e Tecnologie Alimentari
♦ Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali
♦ Scienze della/delle Produzioni Animali.
• Laurea Specialistica LS conseguita secondo il vigente ordinamento universitario nelle classi:
♦ 77/S Scienze e tecnologie agrarie
♦ 78/S Scienze e tecnologie agroalimentari
♦ 79/S Scienze e tecnologie agrozootecniche
• Laurea Magistrale LM conseguita secondo il vigente ordinamento universitario, nelle classi:
♦ LM-69 Scienze e tecnologie agrarie
♦ LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
♦ LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali
I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione alla selezione se sono stati dichiarati equivalenti
ai corrispondenti titoli di studio italiani, dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia. Le equipollenze
devono sussistere alla data di scadenza del bando. Il candidato dovrà inviare il relativo provvedimento di equipollenza
entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione e secondo le modalità previste al successivo art.
4.
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
avviso per la presentazione della domanda di ammissione.
2 - PUBBLICITA'
L'avviso di selezione viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie Speciale
"Concorsi ed esami" e, integralmente, nel BUR della Regione del Veneto. L'avviso viene, inoltre, affisso all'albo della sede
centrale e delle sedi periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato, integralmente, nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.
3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura alla presente selezione deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica,
entro le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente avviso e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione
della candidatura.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24, salvo sporadiche momentanee interruzioni
per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati; si consiglia pertanto di registrarsi, accedere e procedere alla
compilazione della domanda e conferma dell'iscrizione con sufficiente anticipo.
a) REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE
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• Collegarsi al sito internet: https://izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it;
• Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e
Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per
tempo);
• Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;
• Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda 'Utente'. Attenzione: le informazioni
anagrafiche aggiuntive non sono obbligatorie ma è utile che vengano compilate perchè verranno poi automaticamente
riproposte in ogni singolo concorso al quale il candidato vorrà partecipare.
L'accesso alla scheda 'Utente' è comunque sempre garantito e le informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o
modificate in qualsiasi momento.
b) ISCRIZIONE ON-LINE ALLA SELEZIONE PUBBLICA
• Sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici, cliccare sulla voce di menù 'Concorsi' per
accedere alla schermata dei concorsi disponibili;
• Cliccare sull'icona "Iscriviti" del concorso al quale si intende partecipare;
• Si accede così alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione;
• Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti;
• Per iniziare cliccare sul tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento cliccare il tasto in basso "Salva";
• Alla fine della compilazione dei dati anagrafici, si potrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di
cui si compone il format;
• L'elenco delle pagine da compilare è visibile nel pannello di sinistra; le pagine già completate presentano un segno di
spunta verde mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto interrogativo (le stesse
possono essere compilate in più momenti, si può accedere a quanto caricato e aggiungere/correggere/cancellare i dati
fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio");
• I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).
Completata la compilazione, il candidato deve procedere all'invio cliccando su "Conferma ed invia".
Al termine della procedura on-line si riceverà una mail di conferma che conterrà, in allegato, una copia a video della
domanda contenente i dati inseriti.
In corrispondenza del concorso pubblico comparirà un'icona che permette la stampa della domanda presentata e
conferma l'avvenuta registrazione dell'iscrizione. La domanda non potrà più essere modificata ma solo consultata.
c) PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE SELEZIONE
Dopo l'invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la produzione di ulteriori
titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di scadenza del presente avviso, tramite
l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo dell'apposita funzione "Richiedi assistenza" oppure attraverso il menù
"Assistenza" presente in testata della pagina web.
Tale procedura genera in automatico una mail che verrà inviata all'ufficio concorsi.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.
Dopo l'annullamento, il candidato deve rientrare nella domanda precedentemente confermata e apportare tutte le
modifiche/integrazioni desiderate. Alla fine, il candidato deve OBBLIGATORIAMENTE ripresentare la domanda di
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iscrizione on-line utilizzando le modalità sopra descritte (vedasi manuale di istruzioni, scaricabile).
d) ASSISTENZA TECNICA
Le richieste di assistenza tecnica possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù
"Assistenza" sempre presente in testata della pagina web. Le richieste di assistenza tecnica verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi e non saranno comunque evase nei 3 giorni precedenti la
scadenza del bando.
Per assistenza telefonica è possibile contattare l'ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 - tel.
049/8084154-246.
Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto della presentazione per l'effettuazione della prima
prova.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura selettiva e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante
(ferme restando le responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000) decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:
1. documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1, che consentono ai cittadini non europei di partecipare alla
presente selezione entro i termini di cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione;
2. documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero, entro i termini di
cui all'art. 3, pena l'esclusione dalla presente selezione;
3. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite
a stampa). Si precisa che le copie prodotte oltre i termini di cui all'art. 3 o presentate nei termini ma non dichiarate
nella domanda on-line non saranno oggetto di valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice;
4. richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di
ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato.
Il mancato invio della richiesta entro i termini di cui all'art. 3 comporterà la perdita del beneficio.
Modalità di presentazione della documentazione integrativa
Per la presentazione della sopra citata documentazione sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:
-dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00
- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie - Viale dell'Università, 10 -35020 Legnaro (PD). In tal caso fa fede la data di
spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;
• invio, invio, entro il termine di scadenza, tramite casella personale di posta elettronica certificata (PEC) intestata
al candidato, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dell'Istituto
izsvenezie@legalmail.it. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.
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Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati.
L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.
In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.
Sul frontespizio della busta o nell'oggetto della PEC, il candidato deve indicare, oltre al mittente, la seguente dicitura:
"Selezione di n. 1 COLL TEC PROF. AGROALIMENTARI-SCS8 DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA".
L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione della documentazione integrativa dipendente da inesatte
indicazioni dell'indirizzo da parte dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale dell'Istituto per le finalità di
gestione della procedura selettiva e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale assunzione, per le
finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione alla selezione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.
6 - ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento selettivo sono accessibili da parte di tutti i
candidati.
Il diritto di accesso può essere esercitato da parte dei candidati solo dopo l'avvenuta approvazione della graduatoria finale.
7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI
I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.
8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Ai sensi dell'art. 6 L. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del procedimento, ai fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale.
Costituiscono motivi di esclusione:
• la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente avviso di selezione;
• mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione che consente anche ai cittadini non
europei (vedi art. 1) di partecipare alla presente Selezione (es. permesso di soggiorno);
• mancata presentazione, entro i termini di cui all'art. 3, della documentazione comprovante l'equipollenza del titolo
di studio conseguito all'estero al corrispondente titolo di studio italiano;
• la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
• la presentazione della candidatura fuori tempo utile.
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Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.
9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E VALUTAZIONE PROVA ORALE
La Commissione esaminatrice della presente selezione è nominata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti.
La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
• 40 punti per la valutazione dei titoli;
• 60 punti per prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
• titoli di carriera Max 20 punti
• titoli accademici e di studio Max 3 punti
• pubblicazioni e titoli scientifici Max 4 punti
• curriculum formativo e professionale Max 13 punti
Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri ed i punteggi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti
richiamate in premessa.
10 - CALENDARIO DELLE PROVE
Il calendario delle prove verrà pubblicato, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - concorsi e selezioni - Tempo determinato - Selezioni in corso - Calendario
prove" entro il giorno 07/06/2018.
Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11, di effettuare la prova preselettiva ed il relativo calendario di svolgimento.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
11 -EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto della prova orale.
Supereranno la prova preselettiva i primi 10 candidati, oltre agli eventuali pari merito del 10° candidato, determinati in
base all'ordine discendente che scaturirà dalla prova stessa.
Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia alla selezione.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono convocati per la prova orale che si svolgerà secondo il
calendario di cui all'art. 10.
12 - PROVA ORALE
La prova orale verterà nelle seguenti materie:
• tecniche laboratoristiche volte alla determinazione della salubrità degli alimenti di origine animale e dei mangimi
somministrati agli animali;
• principi del sistema HACCP;
• nozioni sulle apparecchiature di base di laboratorio;
• normativa alimentare (pacchetto igiene);
• legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle leggi che regolano l'attività degli II.ZZ.SS.;
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• norme riguardanti la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
• accertamento delle normative vigenti in tema di applicazione di un sistema di qualità;
• accertamento della conoscenza della lingua inglese.
La prova orale è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 42/60.
Alla prova orale i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.
La mancata partecipazione alla prova orale equivale a rinuncia alla selezione.
L'esito della prova orale verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della sede
centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La normativa di riferimento dell'Istituto è disponibile nel sito www.izsvenezie.it; per la preparazione degli altri argomenti
inseriti nell'avviso si rinvia ai testi che trattano delle specifiche materie.
Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale, oltre a quanto sopra detto, non è in
grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento della selezione e le materie d'esame, essendo questi
ambiti di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.
13 - GRADUATORIA
Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito, formata dai soli candidati che hanno
conseguito l'idoneità.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, nella valutazione dei titoli e della prova prova orale, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i.
La graduatoria finale è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.
La graduatoria finale viene affissa all'Albo della sede centrale dell'Istituto e pubblicata nel sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it. Il termine per l'eventuale impugnazione della graduatoria decorre dalla data di affissione all'albo
dell'Istituto.
La graduatoria ha una validità di 36 mesi (art. 35, comma 5 ter, D.Lgs. 165/2001) decorrenti dalla data della suddetta
affissione.
Per tutto il periodo di vigenza la graduatoria può essere utilizzata per la sostituzione dei candidati rinunciatari o
dimissionari e per ulteriori assunzioni legate alle esigenze dell'Istituto anche a tempo parziale. La graduatoria si
considera esaurita a seguito di completo scorrimento della stessa. Non si darà, quindi, luogo a richiamata dei candidati
rinunciatari.
14 - STIPULA DEL CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine il candidato è invitato dall'Istituto a
presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i seguenti documenti:
• documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione per i quali non
sia prevista autodichiarazione sostitutiva;
• altri titoli che danno diritto ad usufruire di eventuali preferenze nella nomina.
Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000).
Il rapporto di lavoro si svolge a tempo pieno e determinato e, ad esso, si applica il trattamento economico e normativo previsto
dai vigenti contratti collettivi Comparto Sanità per il personale a tempo indeterminato, con i correttivi indicati nei contratti
stessi.
15 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla data di scadenza indicata nel contratto
individuale di lavoro.
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In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato potrà essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento, che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.
Nell'ipotesi di recesso da parte del dipendente, è richiesto un termine di preavviso di 15 (quindici) giorni lavorativi. Il termine
decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Ente.
16 - NORME FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa richiamata in premessa.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso di selezione, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.
La partecipazione alla presente selezione comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e l'accettazione senza
riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.
Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane e Benessere del Personale - Dott.ssa Carla Pricci
e Dott.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di telefono 049/8084246-4154 (dal
lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30)
oppure all'indirizzo di posta elettronica cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nadia Zorzan
Il Direttore Generale Prof. Daniele Bernardini

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
205
_______________________________________________________________________________________________________

AVVISI
(Codice interno: 366571)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - CONCESSIONE IDRAULICA - Richiesta di rinnovo concessione per occupazione spazio
acqueo mq. 325, per attracco piccoli natanti sportivi, in Dx del Canale Novissimo in loc. Valli in Comune di Chioggia
(VE). Pratica n. w02_000651
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione per occupazione spazio acqueo mq. 325, per
attracco piccoli natanti sportivi, in Dx del Canale Novissimo in loc. Valli in Comune di Chioggia (VE), come individuato
nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366656)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta concessione spazio acqueo per la realizzazione di n. 4 posti
barca di ml. 6 X ml. 2,40 con due pontili di lunghezza m. 12,00 in adiacenza alla sponda dx del Canale Taglio
Nuovissimo in località Conche di Codevigo. Pratica n. W18_003180
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico opere idrauliche diverse categorie;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione di spazio acqueo per la realizzazione di n. 4 posti barca di
ml. 6 X ml. 2,40 con due pontili di lunghezza m. 12,00 in adiacenza alla sponda dx del Canale Taglio Nuovissimo in località
Conche di Codevigo, come individuato nell'allegata planimetria.
La Regione del Veneto in seguito la trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.
Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza alla Direzione Operativa con le modalità tipiche per le richieste di concessione idraulica entro e non oltre 20 (venti)
giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso.
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366654)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: DE NARDI
GIOVANNI , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD
USO IRRIGUO IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE Località Romanziol Via Romanziol, da moduli medi 0,00266 a
moduli 0,045 massimi. PRATICA N° PDPZa036004
La Ditta DE NARDI GIOVANNI , con sede Legale in Via Bonetto n° 5 del Comune di SALGAREDA C.A.P. 31040 (TV), ha
presentato domanda in data 03/07/2017 ns. protocollo n. 261681, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la
concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,00266 (l/s 0,266) a moduli 0,045 (4,5 l/s)
massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 1 Mapp.li 335-339 del Comune di NOVENTA DI PIAVE Loc. Romanziol Via
Romanziol.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 27 marzo 2018
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366650)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: DOMUS
VESTRA S.P.A. , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO
AD USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO LOCALITA' Villanova Piazza
Marzotto 20, da moduli medi 0,007 a moduli 0,0580 massimi. PRATICA N° PDPZa036002
La Ditta DOMUS VESTRA S.P.A. , con sede Legale in Piazza Marzotto n° 20 del Comune di FOSSALTA DI
PORTOGRUARO C.A.P. 30025 (VE), ha presentato domanda in data 28/12/2017 ns. protocollo n. 540744, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi
0,007 (l/s 0,7) a moduli 0,0580 (5,8 l/s) massimi d'acqua ad uso INDUSTRIALE sito nel Fg. 20 Mapp.li 73 del Comune di
FOSSALTA DI PORTOGRUARO Loc. Villanova Piazza Marzotto 20.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 27 Marzo 2018
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366677)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: PIGOZZO
SCAVI S.N.C., PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA DA UN POZZO AD
USO INDUSTRIALE IN COMUNE DI SALZANO Località Via Villatega 167, da moduli medi 0,004 a moduli 0,02
massimi. PRATICA N° PDPZa036007
La Ditta PIGOZZO SCAVI S.N.C. , con sede Legale in Via Valli n° 119 del Comune di NOALE C.A.P. 30033 (VE), ha
presentato domanda in data 14/03/2018 ns. protocollo n. 97842, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la
concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,004 (l/s 0,4) a moduli 0,02 (2,0 l/s) massimi
d'acqua ad uso INDUSTRIALE sito nel Fg. 3 Mapp.li 786 del Comune di SALZANO Loc. Via Villatega 167.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 28 marzo 2018
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366653)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: AZIENDA
AGRICOLA BAVARESCO ZENOBIO , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA
SOTTERRANEA DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI PRAMAGGIORE LOCALITA' Via venezia,
da moduli medi 0,007 a moduli 0,03 massimi. PRATICA N° PDPZa036003
La Ditta AZIENDA AGRICOLA BAVARESCO ZENOBIO , con sede Legale in Via Comugne n° 90 del Comune di
PRAMAGGIORE C.A.P. 30020 (VE), ha presentato domanda in data 07/12/2017 ns. protocollo n. 513115, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi
0,007 (l/s 0,7) a moduli 0,03 (3,0 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 17 Mapp.li 115 del Comune di
PRAMAGGIORE Loc. Via Venezia.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 27 marzo 2018
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
213
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 366666)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA: SOCIETA'
AGRICOLA LA RIVETTA S.R.L. , PER LA CONCESSIONE DI UNA DERIVAZIONE D'ACQUA SOTTERRANEA
DA UN POZZO AD USO IRRIGUO IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE LOCALITA' Via Bosco, da moduli medi
0,0017 a moduli 0,0333 massimi. PRATICA N° PDPZa036006
La Ditta SOCIETA' AGRICOLA LA RIVETTA S.R.L., con sede Legale in Via Erizzo n° 107 del Comune di CROCETTA
DEL MONTELLO C.A.P. 31035 (TV), ha presentato domanda in data 02/02/2018 ns. protocollo n. 41100, tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi
0,0017 (l/s 0,17) a moduli 0,0333 (3,33 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 10 Mapp.li 718 del Comune di
NOVENTA DI PIAVE Loc. Via Bosco.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 27 marzo 2018
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366661)
REGIONE DEL VENETO
Direzione operativa T.U.1775/1933 art. 7 - l.r. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. Ditta: De Martin Bruna,
per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Fossalta di Piave
località via della Favorita, da moduli medi 0,0029 a moduli 0,0667 massimi. Pratica n° pdpza036005
La Ditta DE MARTIN BRUNA , con sede Legale in Via Della Favorita n° 45 del Comune di FOSSALTA DI PIAVE C.A.P.
30020 (VE), ha presentato domanda in data 26/01/2018 ns. protocollo n. 32019, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0029 (l/s 0,29) a moduli
0,0667 (6,67 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 4 Mapp.li 2055 del Comune di FOSSALTA DI PIAVE Loc.
Via Della Favorita.
È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la DIREZIONE OPERATIVA con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.
Data. 27 marzo 2018
Il Direttore Dott. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 366675)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova Ordinanza d'istruttoria relativa alla domanda, presentata dall'Azienda
Agricola La Chiocciola del Venda, di autorizzazione e concessione di derivazione d'acqua sotterranea in Comune di
Vo', ad uso prevalente igienico e assimilati (Zootecnico - Elicicolo) - R.D. n. 1775 del 11/12/1933 - prat. 17/058.
IL DIRETTORE
VISTI il R.D. 1775/1933
la D.G.R. 694/2013
la D.C.R.V. 107/2009
RENDE NOTO
• che l'Azienda Agricola La Chiocciola del Venda, con sede in Via Monte Venda, 1729, 35030 - Vo' (PD), nella
persona del titolare dell'azienda agricola, Sig.ra Irene Bozzolan, avente codice fiscale BZNRNI80R71D442S e Partita
IVA 04967140288, ha fatto domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea con opere di presa
ubicate presso il comune di Vo'(PD), in Via Monte Venda n. 1729;
• con domanda in data 13.07.2017, completa di elaborati progettuali, l'Azienda Agricola La Chiocciola del Venda, con
sede legale in Vo' (PD) - Via Monte Venda 1729, Partita IVA 04967140288, ha chiesto l'autorizzazione alla
terebrazione di un pozzo e la concessione di derivazione d'acqua sotterranea, in Vo' (Pd), al foglio 12, mappale 932
per una portata media su base annua di 0,027 l/s e ua portata massima di 0,13 l/s ad uso igienico e assimilati.
• l'avviso relativo alla presentazione della domanda è stato pubblicato nel B.U.R. del Veneto n. 99 del 20.10.2017;
• il Distretto delle Alpi Orientali con nota del 25.01.2018 prot. n. 146-2018-7.6 ha espresso parere favorevole.
Per tutto quanto sopra, giusto quanto disposto dall'art. 7 del citato Regio Decreto n. 1775/1933;
ORDINA
• di depositare la predetta domanda, corredata degli elaborati succitati, presso UO Genio Civile Padova (corso Milano
20 - Padova), a disposizione di chiunque abbia interesse legittimo e motivato a consultarla nelle ore d'Ufficio nei 30
giorni successivi decorrenti dal primo giorno di pubblicazione della presente ordinanza all'albo del Comune di Vo' ove
è ubicata l'opera di presa;
• di affiggere copia del presente avviso, per 15 giorni consecutivi, all'albo del comuni di Vo'. L'ordinanza dovrà essere
restituita, nei termini stabiliti, con l'apposizione della "relata di pubblicazione" comprensiva delle eventuali
opposizioni od osservazioni.
• Eventuali motivate opposizioni, osservazioni e comunque le condizioni cui dovrà essere vincolata l'autorizzazione
all'esercizio della derivazione, potranno essere presentate, dagli aventi legittimo interesse, direttamente al U.O. Genio
Civile Padova (corso Milano 20 Padova), entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.
• Copia della presente ordinanza viene inviata inoltre a tutti gli Enti interessati;
• La visita Locale di Istruttoria di cui al 1° comma dell'art. 8 del R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, alla quale potrà
intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per Martedì 8 Maggio 2018 alle ore 11:00 presso la sede dell'Azienda
Agricola La Chiocciola del Venda, in Via Monte Venda 1729 - Vo' (PD).
dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 366649)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda dell'Azienda agricola Ongaro Antonio per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Maserada sul Piave ad uso irriguo. Pratica n. 5635
Si rende noto che l'Azienda agricola Ongaro Antonio con sede in vicolo casa stradella n. 12 nel comune di San Polo di Piave,
in data 22.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0003 d'acqua per uso irriguo dalla falda
sotterranea in località Candelù nel foglio 24 mappale 380 nel Comune di Maserada sul Piave.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366541)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Mepol S.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Riese Pio X ad uso
scambio termico. Pratica n. 5634
Si rende noto che la Ditta Mepol S.r.l. con sede in Via Kennedy n. 7/d nel comune di Riese Pio X, in data 20.03.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.1902 d'acqua per uso scambio termico dalla falda sotterranea tramite
due pozzi in via Kennedy foglio 24 mappale 281-395 nel Comune di Riese Pio X.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366532)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della Soc. Agr. Colnù s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Conegliano ad uso
irriguo. Pratica n. 5633
Si rende noto che la Soc. Agr. Colnù s.s. con sede in via Udine n. 13 nel comune di Conegliano, in data 20.03.2018 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0023 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in località
Ogliano foglio 11 mappale 750 nel Comune di Conegliano.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366780)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta Agostinetto Daniele per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Valdobbiadene ad uso irriguo. Pratica n. 5636
Si rende noto che la Ditta Agostinetto Daniele con sede in via strada Piander n. 7 nel comune di Valdobbiadene, in data
27.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00242 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea
in località Nespolere foglio 25 mappale 61 nel Comune di Valdobbiadene.
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366518)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA IL CASTELLO DI GIACOMINI E . & C. S.S.A. per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN VENDEMIANO ad uso Irriguo. Pratica n. 5627
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA IL CASTELLO DI GIACOMINI E . & C. S.S.A. con sede in VIA PO, SAN
VENDEMIANO in data 07.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00287 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Vicolo San Felice foglio 14 mappale 179 nel Comune di SAN VENDEMIANO.
(pratica n. 5627)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366516)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta AZIENDA AGRICOLA COLTURE VITICOLE FRANCESCHI FRANCO per
concessione di derivazione d' acqua in Comune di MONASTIER DI TREVISO ad uso Irriguo. Pratica n. 5625
Si rende noto che la Ditta AZIENDA AGRICOLA COLTURE VITICOLE FRANCESCHI FRANCO con sede in VIA C.
GOLDONI, TREVISO in data 09.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00023 d'acqua per uso
Irriguo dal falda sotterranea in località Via Strada Pralongo di Monastier foglio 25 mappale 278 nel Comune di MONASTIER
DI TREVISO. (pratica n. 5625)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366515)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta SOCIETA' AGRICOLA VAL LONGA S.R.L. per concessione di derivazione d' acqua
in Comune di SUSEGANA ad uso Irriguo. Pratica n. 5604.
Si rende noto che la Ditta SOCIETA' AGRICOLA VAL LONGA S.R.L. con sede in Via Colombo, CONEGLIANO in data
08.02.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00051 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in
località Via Val Longa foglio 24 mappale 1589 nel Comune di SUSEGANA. (pratica n. 5604)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366517)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo
istruttoria domanda della ditta BRAIDO MARIANO per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
VITTORIO VENETO ad uso Irriguo. Pratica n. 5626
Si rende noto che la Ditta BRAIDO MARIANO con sede in VIA SAN PANCRAZIO, VITTORIO VENETO in data
13.03.2018 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00015 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in
località Via Borgo Antiga foglio 88 mappale 665 nel Comune di VITTORIO VENETO. (pratica n. 5626)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 366548)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla
ditta "Fro Air Liquid Welding Italia Spa", in data 19/12/2016 per ottenere la concessione di derivazione da falda
sotterranea in Comune di Due Carrare (PD), per uso industriale. Pratica n. 1154IIC
La ditta "Fro Air Liquid Welding Italia Spa" con sede in Comune di Due Carrare (PD), Via Vò di Placca n. 56, ha presentato
domanda in data 19/12/2016, per ottenere la concessione di derivazione d'acqua pubblica, di portata massima l/s 1,6 da n°1
pozzo, localizzato al foglio 1, mappale 172, in Comune di Due Carrare (Pd), Via Vò di Placca 56, per Uso industriale.
Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno
essere presentate e depositate presso la sede della Unità Organizzativa Genio Civile di Padova (Corso Milano, 20 - Padova),
entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.
Il Direttore Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 366791)
COMUNE DI POVEGLIANO (TREVISO)
Avviso di deposito della variante n. 1 al piano di assetto del territorio, del rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica relativi alla valutazione ambientale strategica.
Il Responsabile di Area
RENDE NOTO
che il Comune di Povegliano (proponente ed autorità procedente) con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del
21.03.2018 ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della LR 11/2004, la proposta di VARIANTE N. 1 AL PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO (PAT) del Comune di Povegliano, comprensiva del RAPPORTO AMBIENTALE e della SINTESI NON
TECNICA relativi alla Valutazione Ambientale Strategica.
La documentazione può essere visionata presso la sede del Comune di Povegliano, b.go S.Daniele 26; presso la sede della
Provincia di Treviso, via Cal di Breda 116, Treviso; presso la Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni
VAS-VINCA-NUVV, Cannaregio 99, Venezia; sul sito www.comune.povegliano.tv.it.
Le osservazioni ed i contributi conoscitivi e valutativi riferiti agli aspetti ambientali connessi alla VAS dovranno pervenire al
Comune di Povegliano, b.go S.Daniele 26, 31050 Povegliano (TV) entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente
avviso; le osservazioni relative alla parte urbanistica dovranno pervenire tra il 31° e il 60° giorno.
Il Responsabile di Area arch. Stefano Anzanello
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(Codice interno: 366834)
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazioni della G.C. n° 45 del 20.02.2018.
Si notifica a chiunque abbia interesse che, a far data dal 10/04/2018 e per giorni 60, trovasi pubblicati all'Albo Pretorio on-line
del Comune di San Michele al Tagliamento e sul sito internet del comune (www.comunesanmichele.it) l'elenco degli immobili
non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione nel periodo di valenza del
bilancio 2018.
Si evidenzia che detta pubblicazione ha effetto dichiarativo della proprietà e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del
Codice civ., nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai sensi dell'art. 58, comma 3, del D.L. n. 112/2008
convertito dalla Legge n. 133/2008.
S. Michele al Tagliamento lì, 29/03/2018
Il Dirigente del Settore LL.PP. arch. Ivo Rinaldi
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(Codice interno: 366779)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTA MARCA TREVIGIANA, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 7 Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali - Tipo intervento 7.5.1 "Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree
rurali" del PSL A.MA.L.E. del GAL dell'Alta Marca Trevigiana, con modalità di attuazione a bando pubblico.
Si informa che il Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana ha aperto i termini di presentazione delle domande di
aiuto a valere sul tipo intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali,
nell'ambito del Progetto Chiave n.1 "Collegamento/messa in rete degli attrattori turistici" previsto dal Programma di Sviluppo
Locale (PSL), approvato con DGR n.1547 del 10.10.2016 e cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
(FEASR) dell'Unione Europea. Possono presentare domanda di aiuto: Enti locali territoriali, Enti diritto privato senza scopo di
lucro, Partenariati tra soggetti pubblici e privati. L'importo a bando è pari a Euro 200.000,00.
La presentazione delle domande deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul BUR Regione Veneto, solo in via informatica ad AVEPA.
Il bando è scaricabile dal sito www.galaltamarca.it. Info presso il GAL dell'Alta Marca Trevigiana - Via Roma, 4 - Villa
Brandolini - Solighetto di Pieve di Soligo TV tel. 0438/82084 mail: segreteria@galaltamarca.it
Il Presidente Giuseppe Carlet
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(Codice interno: 366663)
PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza presentata dalla SOCIETÀ IMMOBILIARE AURORA di LISE FAUSTO e
GIORDANO s.n.c. per la derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dal torrente Cismon a mezzo della Roggia Ampezzan
in comune di Fonzaso (BL).
La SOCIETÀ IMMOBILIARE AURORA di LISE FAUSTO e GIORDANO s.n.c. (C.F. e P.IVA 00777160250), sede legale a
Feltre (BL) in via Braite n. 3, ha presentato istanza in data 08.02.2018, acclarata in pari data al protocollo n. 5347, intesa a
ottenere la concessione a derivare e restituire nel medesimo punto dal torrente torrente Cismon a mezzo della Roggia
Ampezzan in comune di Fonzaso (fg. 13 mapp. 464 e 922) moduli massimi 10 (litri al secondo mille) e medi 5 (litri al secondo
cinquecento) di acqua, a uso idroelettrico.
È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.
Belluno, lì 28 marzo 2018
Il Dirigente dott. Gianni De Bastiani
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 366832)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 29 del 29 marzo 2018
Modifica dello schema di garanzia per il pagamento di anticipi del sostegno concesso per i Bandi delle Azioni del POR
FESR 2014-2020.

Il dirigente
decreta
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in sostituzione di quanto stabilito con precedente decreto del
Direttore n. 129/2017, lo schema di garanzia fideiussoria, con la relativa scheda tecnica (allegato A), a garanzia dell'anticipo
del contributo previsto dalle Azioni del POR FESR del Veneto 2014-2020 i cui bandi prevedono, fra le modalità di pagamento
del sostegno, l'anticipo previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria;
2. di prevedere che lo schema di garanzia fideiussoria di cui all'allegato A debba essere impiegato dai soggetti abilitati al
rilascio delle garanzie;
3. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 825 del 6 giugno 2017, allegato A;
4. di stabilire che lo schema di fideiussione e la relativa scheda tecnica siano inserite nel sito internet di AVEPA, nella Sezione
"Modulistica generale", in formato elettronico utilizzabile direttamente.
Il Dirigente Paolo Rosso
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 366557)
COMUNE DI AFFI (VERONA)
Determinazione n. 106 del 22 marzo 2018
Decreto di imposizione di diritto superficiario per posa e mantenimento di cabina elettrica e di servitù per fascia di
rispetto di elettrodotto interrato a servizio dell'impianto eolico di Monte delle danzie in Comune di Affi.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Decisione
I sottoscritto Residori Ennio, in rappresenanza del Comune di Affi in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, come da
decreto sindacale n.58 del 03/01/2018 con cui si incaricava il sottocritto delle funzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 per
l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, ente incaricato dalla Regione Veneto per i procedimenti di esproprio in
conformità del DPR 327/2001, punto 7 della Deliberazione Regionale n.1571 del 03/09/2013 autorizzante la costruzione
dell'impianto eolico sul Monte delle Danzie,
DETERMINA
di costituire a favore di Agsm Verona SpA con sede in Lungadige Galtarossa n.8 CAP 37133 - Verona (VR) - C.F.
00215120239 P.IVA 02770130231, promotore e beneficiario, diritto superficiario per posa e mantenimento di cabina elettrica e
di servitù per fascia di rispetto per elettrodotto a servizio dell'impianto eolico sul Monte delle Danzie per la produzione di
energia elettrica in Comune di Affi (VR).
Immobili oggetto di asservimento:
Catasto Terreni del Comune di Affi, foglio 8
Mappale n.1361 per mq. 100,00 (diritto superficiario per posa e mantenimento di cabina elettrica);
Mappale n.1090 (parte) per mq. 300,00 (servitù di fascia di rispetto di elettrodotto interrato);
indennità di esproprio euro 27.500,00
indennità per occupazione d'urgenza euro 2.291,67
totale euro 29.791,67
I terreni ricadono in zona F1 come dai certificati di destinazione urbanistica del Comune di Affi (prot. 8614 del 10.10.2017 e
prot. 2387 del 20/03/2018) che si allegano in copia alla presenta per formarne parte integrante e sostanziale.
Proprietà degli immobili
ALBERGHI VERONA S.R.L.
Curatore fallimentare
Presso lo studio Rubini Parteners
Piazza Bra, 10
37121 VERONA
Il diritto superficiario per posa e mantenimento di cabina elettrica si identifica in una zona rettangolare all'interno della corte
comune del mappale 1090. La servitù di fascia di rispetto per elettrodotto si identifica da una striscia di area dalla larghezza di
mt. 1,50 per una lunghezza di mt. 200,00 circa posta in adiacenza lungo la strada asfaltata e del mappale 1090.
Motivazione
L'art. 23 e 24 del DPR 327/01 disciplinano i contenuti del decreto d'imposizione di servitù e le modalità per la sua esecuzione.
L'art. 52-octies del DPR 327/01 disciplina il contenuto del decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari
energetiche.
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Con delberazione n.1571 del 03 settembre 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato ad Agsm Verona SpA
l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico sul Monte delle Danzie per la produzione di energia
elettrica nel Comune di Affi e di Rivoli Veronese (VR).
Tale opere è considerata di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente ai sensi dell'art.12, commi 3 e 4, del decreto Legislativo
29 dicembre 2003, n.387, come già comunicato con lettera protocollo n.1178 del 12 febbraio 2016.
Con nota pervenuta al protocollo del Comune di Affi n.9689 del 18.ottobre.2016, Agsm Verona SpA ha chiesto la
prosecuzione del procedimento espropriativo nei confronti delle ditte interessate dalla realizzazione dell'impianto, sia con le
quali non è stato raggiunto l'accordo e sia con chi ha sottoscritto un accordo preliminare.
Con determinazione n.117 del 09 novembre 2016, notificata agli interessati, questo Comue in qualità di espropriante delegato,
ha offerto l'indennità provvisoria d'esproprio alla ditta individuata nel dispositivo e disposto l'occupazione anticipata in via
d'urgenza delle aree.
In data 02 dicembre 2016 Agsm Verona SpA ha dato esecuzione al provvedimento sopracitato e si è immessa nel possesso dei
beni necessari alla realizzazione dell'opera con redazione del relativo verbale e dello stato di consistenza dei luoghi che si
allega alla presente a formarne parte integrante e sostanziale.
Nel termine di legge non è pervenuta alcuna accettazione dell'indennità offerta e con determinazione n.18 del 06.marzo.2017 è
stato conseguentemente ordinato al beneficiario di effettuare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Con nota del 03/10/2017 n.2135, pervenuta a questo protocollo in data 20/10/2017 al numero 9046, Agsm Verona SpA ha
prodotto la documentazione comprovante l'avvenuto deposito presso la Cassa deposito e prestiti (posizione nr. Nazionale
1302717 e Nr. Provinciale 909258 - prot. n. 60874 del 31 agosto 2017).
Trascrizione e registrazione
La presente determinazione verrà trascritta senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e spese del
beneficiario dell'esproprio. Copia del verbale d'immissione in possesso - allegato alla presente - sarà trasmessa all'ufficio per i
registri immobiliari per la relativa annotazione. La determinazione sarà inoltre registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
La presente determinzione:
- è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'8% per l'indennità di asservimento secondo quanto previsto dall'art. 1
primo periodo, e del 3% per gli indennizzi ai sensi dell'art.9 della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986 - testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, nonchè all'imposta ipotecaria nella misura del 2% ai sensi del d.lgs 31 ottobre
1990 n.347 - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali;
- è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642, articolo 1, Tabella
allegato A.
Pubblicazione sul BUR
Un estratto della presente determinazione sarà trasmesso entro cinque giorni per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto a cura e spese del beneficiario.
Avvertenze e informativa
La presente determinazione sarà notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili a cura e spese del beneficiario.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità.
Di dare atto infine che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Affi.
A chi ricorrere
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi
decorrenti dalla data di notificazione.
Il Responsabile Area Lavori Pubblici - Arch. Residori Ennio
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(Codice interno: 366555)
COMUNE DI AFFI (VERONA)
Determinazione n. 107 del 22 marzo 2018
Decreto di imposizione di diritto superficiario per posa e mantenimento di aerogeneratore e servitù di proiezione a
terra aerogeneratore e servitu' di passo carraio e pedonale a servizio dell'impianto eolico di monte delle danzie in
comune di Affi.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
Decisione
I sottoscritto Residori Ennio, in rappresenanza del Comune di Affi in qualità di Responsabile Area Lavori Pubblici, come da
decreto sindacale n.58 del 03/01/2018 con cui si incaricava il sottocritto delle funzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs 267/2000 per
l'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici e Patrimonio, ente incaricato dalla Regione Veneto per i procedimenti di esproprio in
conformità del DPR 327/2001, punto 7 della Deliberazione Regionale n.1571 del 03/09/2013 autorizzante la costruzione
dell'impianto eolico sul Monte delle Danzie,
DETERMINA
di costituire a favore di Agsm Verona SpA con sede in Lungadige Galtarossa n.8 CAP 37133 - Verona (VR) - C.F.
00215120239 P.IVA 02770130231, promotore e beneficiario, una servitù di posa e mantenimento di elettrodotto interrato a
servizio dell'impianto eolico sul Monte delle Danzie per la produzione di energia elettrica in Comune di Affi (VR).
Immobili oggetto di asservimento:
Catasto Terreni del Comune di Affi, foglio 4
Mappali n.473 per mq. 312,00 (diritto superficiario per posa e mantenimento di aerogeneratore);
Mappali n.472 (parte) e 63 (parte) per un totale di mq. 5.889,00 (servitù di fascia di rispetto per proiezione a terra di
aerogeneratore e servitù di passo pedonale e carraio);
indennità di esproprio euro 6.542,32
indennità per occupazione d'urgenza euro 545,19
totale euro 7.087,51
I terreni ricadono in zona E come da certificato di destinazione urbanistica del Comune di Affi (prot. 2387 del 20/03/2018) che
si allega in copia alla presenta per formarne parte integrante e sostanziale.
Proprietà degli immobili
EREDI ZORZI GUGLIELMO - Zorzi Claudio proprietario per 1000/1000
Sede Via Villa Tomba n.5
37134 - VERONA (VR)
Codice Fiscale ZRCGLL15C08L781T
Il diritto superficiario per posa e mantenimento di aerogeneratore si identifica in una zona circolare indentificato al mappale
473. La servitù di fascia di rispetto per proiezione a terra di aerogeneratore si identifica in una zona circolare all'interno del
mappale 472 ed una piccola parte all'interno del mappale 63. La servitù di passo pedonale e carrabile si identifica da una
striscia di area per una superficie di mq. 58,00 posta all'interno del mappale 472.
Motivazione
L'art. 23 e 24 del DPR 327/01 disciplinano i contenuti del decreto d'imposizione di servitù e le modalità per la sua esecuzione.
L'art. 52-octies del DPR 327/01 disciplina il contenuto del decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari
energetiche.
Con delberazione n.1571 del 03 settembre 2013 la Giunta Regionale del Veneto ha rilasciato ad Agsm Verona SpA
l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto eolico sul Monte delle Danzie per la produzione di energia
elettrica nel Comune di Affi e di Rivoli Veronese (VR).
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Tale opere è considerata di pubblica utilità ed indifferibile ed urgente ai sensi dell'art.12, commi 3 e 4, del decreto Legislativo
29 dicembre 2003, n.387, come già comunicato con lettera protocollo n.1178 del 12 febbraio 2016.
Con nota pervenuta al protocollo del Comune di Affi n.9689 del 18.ottobre.2016, Agsm Verona SpA ha chiesto la
prosecuzione del procedimento espropriativo nei confronti delle ditte interessate dalla realizzazione dell'impianto, sia con le
quali non è stato raggiunto l'accordo e sia con chi ha sottoscritto un accordo preliminare.
Con determinazione n.103 del 18 ottobre 2016, notificata agli interessati, questo Comue in qualità di espropriante delegato, ha
offerto l'indennità provvisoria d'esproprio alla ditta individuata nel dispositivo e disposto l'occupazione anticipata in via
d'urgenza delle aree.
In data 15 novembre 2016 Agsm Verona SpA ha dato esecuzione al provvedimento sopracitato e si è immessa nel possesso dei
beni necessari alla realizzazione dell'opera con redazione del relativo verbale e dello stato di consistenza dei luoghi.
Nel termine di legge non è pervenuta alcuna accettazione dell'indennità offerta e con determinazione n.18 del 06.marzo.2017 è
stato conseguentemente ordinato al beneficiario di effettuare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti.
Con nota del 03/10/2017 n.2135 Agsm Verona SpA ha prodotto la documentazione comprovante l'avvenuto deposito presso la
Cassa deposito e prestiti (posizione nr. Nazionale 1302715 e Nr. Provinciale 909257 - prot. n. 60876 del 31 agosto 2017).
Trascrizione e registrazione
La presente determinazione verrà trascritta senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari, a cura e spese del
beneficiario dell'esproprio. Copia del verbale d'immissione in possesso - allegato alla presente - sarà trasmessa all'ufficio per i
registri immobiliari per la relativa annotazione. La determinazione sarà inoltre registrato presso l'Agenzia delle Entrate.
La presente determinzione:
- è soggetto all'imposta di registro nella misura dell'8% per l'indennità di asservimento secondo quanto previsto dall'art. 1
primo periodo, e del 3% per gli indennizzi ai sensi dell'art.9 della tariffa parte I allegata al DPR 131/1986 - testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, nonchè all'imposta ipotecaria nella misura del 2% ai sensi del d.lgs 31 ottobre
1990 n.347 - testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali;
- è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.642, articolo 1, Tabella
allegato A.
Pubblicazione sul BUR
Un estratto della presente determinazione sarà trasmesso entro cinque giorni per la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto a cura e spese del beneficiario.
Avvertenze e informativa
La presente determinazione sarà notificata ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili a cura e spese del beneficiario.
Adempiute le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità.
Di dare atto infine che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico del Comune di Affi.
A chi ricorrere
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni centoventi
decorrenti dalla data di notificazione.
Il Responsabile Area Lavori Pubblici - Arch. Residori Ennio
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(Codice interno: 366871)
COMUNE DI ALBIGNASEGO (PADOVA)
Ordinanza n. 3 del 3 aprile 2018
Costituzione di deposito delle indennità non accettate relativo all'intervento di "messa in sicurezza di via Manzoni e
realizzazione di un percorso ciclo-pedonale" . Rettifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. m. 327/2001 con ordinanza n. 3/2018 a seguito delle variazioni
accertate in fase di approvazione del progetto esecutivo relativo all'opera di cui all'oggetto è stata disposta la rettifica della
misura dell'indennità a nome delle seguenti ditte:
ditta n. 7 - 12 mq. definitivi indennità:
Fasolato Michela
Sartorato Andrea
accertata
foglio 8 mapp. 239 18 108,00
foglio 8 mapp. 237 0
0,00
ditta n. 8 - 13
Marcato Monica
foglio 8 mapp. 240
foglio 8 mapp. 0

4

ditta n. 9 - 11
Bevilacqua Sandra
foglio 8 mapp. 241 10
foglio 8 mapp. 236 0

24,00
0,00

60,00
0,00

Ciò, pertanto, è stato disposto di rettificare la propria Ordinanza n. 1 del 15/02/2018 nel senso di sostituire per le ditte sopra
riportate le superfici da espropriare e le indennità da riconoscere e di procedere alla liquidazione della differenza di Euro.
54,00 tra le indennità riconosciute con l'Ordinanza n. 1 del 15/02/2018 a favore dei suddetti nominativi (pari a Euro. 138,00) e
quella riconosciuta con la presente ordinanza (pari a Euro. 192,00), a valere sul capitolo 20012200 impegno 20180000530-1
bilancio di previsione 2018.
Il Responsabile Vicario del 4° Settore "Servizi Demografici e Patrimonio" Pertegato Fabrizia
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(Codice interno: 366596)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 359 - Prot. n. 5389 del 27 marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia
Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di
bonifica Gambarare di Mira. Codice consorziale progetto: 442. Ditte nn. 26-27 di Piano particellare. ORDINANZA DI
PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ CONDIVISE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 50 DEL
D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E DI ALTRE INDENNITÀ CONSEGUENTI L'OCCUPAZIONE.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
[Omissis]
RICHIAMATO il proprio Decreto 5 agosto 2015, rep. n. 234, prot. n. 14506, portante occupazione temporanea di immobili
necessari per lo svolgimento dei lavori in oggetto e determinazione della relativa indennità mensile, ex artt. 49, co. 1, e 50, co.
1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
[Omissis]
RICHIAMATE le Determinazioni di indennità redatte dal sottoscritto in data 7 dicembre 2017, agli atti del Consorzio
[Omissis];
[Omissis]
VISTE le comunicazioni di condivisione dell'indennità di occupazione temporanea [agli atti del Consorzio] [Omissis] ;
[Omissis]
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e le altre norme rilevanti ai fini dell'emanazione di questa ordinanza;
ORDINA
Art. 1
Il pagamento diretto di complessivi Euro 1.352,28 (milletrecentocinquantadue/28) [Omissis] [come di seguito dettagliato] .
Allegato "A" - Ditta proprietaria n. 26
CAVEDON GIANCARLO - cod. fisc. CVDGCR61L26L840D - Prop. 1/2
CAVEDON MATTEO - cod. fisc. CVDMTT58T01L840S - Prop. 1/2
Immobili: Catasto terreni, Comune di Mira, fg. 42, mapp. 140
Indennità complessiva: Euro 717,42
Causale: indennità per occupazione temporanea, danni colturali anno 2018, abbattimento di piante, ripristino area prativa.
Allegato "B" - Ditta proprietaria n. 27
MESSI ELENA - cod. fisc. MSSLNE67R71L736K - Prop. 2/16
MESSI FEDERICA - cod. fisc. MSSFRC69T69L736S - Prop. 2/16
MESSI LUCIA - cod. fisc. MSSLCU56A42G224F - Prop. 2/16
MESSI MARGHERITA - cod. fisc. MSSMGH57B60G224B - Prop. 2/16
MESSI MARIA GRAZIA - cod. fisc. MSSMGR54R63B531R - Prop. 2/16
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Immobili: Catasto terreni, Comune di Mira, fg. 42, mapp. 139
Indennità complessiva: Euro 346,46
Causale: indennità per occupazione temporanea e per danni colturali anno 2018
Allegato "C" - Fittavolo ditta proprietaria n. 26
FRANCESCO BIASIOLO - cod. fisc. BSLFNC72D19D325S
Immobili: Catasto terreni, Comune di Mira, fg. 42, mapp. 140
Indennità complessiva: Euro 107,10
Causale: indennità per ripristino fertilità, danni colturali anno 2017, mancato raccolto e ripristino medicaio
Allegato "D" - Fittavolo ditta proprietaria n. 27
FRANCESCO BIASIOLO - cod. fisc. BSLFNC72D19D325S
Immobili: Catasto terreni, Comune di Mira, fg. 42, mapp. 139
Indennità complessiva: Euro 181,30
Causale: indennità per ripristino fertilità, danni colturali anno 2017, mancato raccolto e ripristino medicaio
Art. 2
La pubblicazione per estratto di questa ordinanza nel Bollettino ufficiale regionale. L'ordinanza diventerà esecutiva decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano state opposizioni di terzi aventi diritto sulle indennità.
[Omissis]
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 366651)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza di pagamento del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 360 - Prot. n. 5390 del 27 marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia
Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di
bonifica Gambarare di Mira. Codice consorziale progetto: 442. Ditta Agricola Sant'Ilario - Società agricola a R.L.
ORDINANZA DI PAGAMENTO DIRETTO DI INDENNITÀ CONDIVISA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA
EX ART. 50 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
[Omissis]
RICHIAMATO il proprio Decreto 22 giugno 2016, rep. n. 273, prot. n. 9771, portante occupazione temporanea di immobili
necessari per lo svolgimento dei lavori in oggetto e determinazione della relativa indennità mensile, ex artt. 49, co. 1, e 50, co.
1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
[Omissis]
RICHIAMATA la Determinazione indennità redatta dal sottoscritto in data 7 dicembre 2017 [Omissis];
[Omissis]
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e le altre norme rilevanti ai fini dell'emanazione di questa ordinanza;
ORDINA
Art. 1
L'esecuzione del seguente pagamento diretto:
BENEFICIARIO: AGRICOLA SANT`ILARIO - SOCIETÀ AGRICOLA A R.L. cod. fisc. 03193621202
IMPORTO: Euro 892,92
CAUSALE: Occupazione temporanea di porzioni di immobili censiti in Catasto terreni, Comune di Mira, foglio 48, mappali
385-387, prop. 1/1
Art. 2
La pubblicazione per estratto di questa ordinanza nel Bollettino ufficiale regionale. L'ordinanza diventerà esecutiva decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano state opposizioni di terzi aventi diritto sulle indennità.
[Omissis]
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 366662)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 361 - Prot. n. 5402 del 27 marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia
Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di
bonifica Gambarare di Mira. Codice consorziale progetto: 442. Ditta n. 27 di Piano particellare. ORDINANZA DI
DEPOSITO DI INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA EX ART. 50 DEL D.P.R. N. 327/2001 E S.M.I. E
DI ALTRE INDENNITÀ CONSEGUENTI L'OCCUPAZIONE.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
[Omissis]
RICHIAMATO il proprio Decreto 5 agosto 2015, rep. n. 234, prot. n. 14506, portante occupazione temporanea di immobili
necessari per lo svolgimento dei lavori in oggetto e determinazione della relativa indennità mensile, ex artt. 49, co. 1, e 50, co.
1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
[Omissis]
RICHIAMATA la Determinazione di indennità redatta dal sottoscritto in data 7 dicembre 2017 [Omissis];
[Omissis]
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e le altre norme rilevanti ai fini dell'emanazione di questa ordinanza;
ORDINA
Art. 1
La costituzione di n. 6 depositi amministrativi presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, per l'importo
complessivo di Euro 4.028,44 (Euro quattromilaventotto/44), secondo i beneficiari, gli importi unitari e le causali [di
seguito] indicati.
Ditta proprietaria n. 27 - Intestatari catastali
DEPOSITO n. 1: ZACCARIA CARLA - cod. fisc. ZCCCRL26H60B485N - Prop. 6/16 - Euro 1.510,66
DEPOSITO n. 2: MESSI ELENA - cod. fisc. MSSLNE67R71L736K - Prop. 2/16 - Euro 503,56
DEPOSITO n. 3: MESSI FEDERICA - cod. fisc. MSSFRC69T69L736S - Prop. 2/16 - Euro 503,56
DEPOSITO n. 4: MESSI LUCIA - cod. fisc. MSSLCU56A42G224F - Prop. 2/16 - Euro 503,56
DEPOSITO n. 5: MESSI MARGHERITA - cod. fisc. MSSMGH57B60G224B - Prop. 2/16 - Euro 503,55
DEPOSITO n. 6: MESSI MARIA GRAZIA - cod. fisc. MSSMGR54R63B531R - Prop. 2/16 - Euro 503,55
Immobili: Catasto terreni, Comune di Mira, fg. 42, mapp. 228-387-389
Causali: indennità per occupazione temporanea, ripristino fertilità, danni colturali, mancato raccolto e ripristino medicaio.
Art. 2
La pubblicazione per estratto di questa ordinanza nel Bollettino ufficiale regionale. L'ordinanza diventerà esecutiva decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano state opposizioni di terzi aventi diritto sulle indennità.
[Omissis]
Art. 5
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Le somme depositate potranno essere svincolate in favore degli effettivi aventi titolo mediante decreto di svincolo da emanarsi
a cura di questa Autorità, a seguito di istanza da parte degli interessati corredata dalla documentazione di legge.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 366679)
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Ordinanza del Capo Ufficio Catasto Espropri Rep. n. 362 - Prot. n. 5403 del 27 marzo 2018
Lavori di realizzazione del collegamento idraulico Soresina - Bastie con nuova botte a sifone sottopassante l'Idrovia
Padova - Venezia e ricalibratura dei canali Foscara, Bastie e Parallelo all'Idrovia - ID71A Stralcio opere idrauliche di
bonifica Gambarare di Mira. Codice consorziale progetto: 442. Ditta n. 27 di Piano particellare. ORDINANZA DI
DEPOSITO DI INDENNITÀ PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DI ALTRE INDENNITÀ CONSEGUENTI
L'OCCUPAZIONE.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI
[Omissis]
RICHIAMATO il proprio Decreto 5 agosto 2015, rep. n. 234, prot. n. 14506, portante occupazione temporanea di immobili
necessari per lo svolgimento dei lavori in oggetto e determinazione della relativa indennità mensile, ex artt. 49, co. 1, e 50, co.
1, del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
[Omissis]
RICHIAMATA la Determinazione di indennità redatta dal sottoscritto in data 7 dicembre 2017 [Omissis];
[Omissis]
VISTO il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. e le altre norme rilevanti ai fini dell'emanazione di questa ordinanza;
ORDINA
Art. 1
La costituzione di n. 1 depositi amministrativi presso la Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia, per l'importo
complessivo di Euro 207,88 (Euro duecentosette/88), a favore del beneficiario e con la causale [sotto] indicati [Omissis].
Beneficiario: ZACCARIA CARLA - cod. fisc. ZCCCRL26H60B485N - Prop. 6/16
Importo: Euro 207,88
Causale: indennità per occupazione temporanea e danni colturali 2018, terreno censito in C.T., Comune di MIRA, fg. 42,
mapp. 139
Art. 2
La pubblicazione per estratto di questa ordinanza nel Bollettino ufficiale regionale. L'ordinanza diventerà esecutiva decorsi
trenta giorni dalla pubblicazione, qualora non vi siano state opposizioni di terzi aventi diritto sulle indennità.
[Omissis]
Art. 5
Le somme depositate potranno essere svincolate in favore degli effettivi aventi titolo mediante decreto di svincolo da emanarsi
a cura di questa Autorità, a seguito di istanza da parte degli interessati corredata dalla documentazione di legge.
Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 366790)
CONSORZIO DI BONIFICA "ADIGE EUGANEO", ESTE (PADOVA)
Estratto ordinanza di pagamento n. 898 del 26 marzo 2018 Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni
Lavori di Rinforzo arginale e ripristino lungo lo scolo Sabbadina in Comune di Anguillara Veneta. Indennità di
occupazione temporanea ex artt. 49 e 50 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. terreni in comune di BOARA PISANI.

Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.P.R. 327/2001 e s.m.i. si rende noto che con l'ordinanza sopra menzionata è stato disposto il
pagamento a favore delle ditte sotto menzionate e per gli importi specificati.
Ordinanza di occupazione temporanea n.817
NCT: fog. 9 map. 2 occupato temporaneamente per mq 122, map. 3
occupato temporaneamente per mq 435 e map. 4 occupato temporaneamente per mq 105 - VOGLIARDI Leonarda, nata a
ROVIGO il 30.11.1964, proprieta' per 1/2 - VOGLIARDI Riccardo, nato a MONSELICE il 03.01.1970, proprieta' per 1/2 indennità complessiva Euro.331,00;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Este, lì 28.03.2018
Il Dirigente Responsabile Ufficio Espropriazioni Vettorello dr. Stefano
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(Codice interno: 366570)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Decreto di asservimento ex art. 23 del D.P.R. n. 327/01 protocollo n. 29144 del 26 marzo 2018
Estensione della rete di raccolta e potenziamento della rete di acquedotto nelle vie Brigata Sassari, Morar, Ceresara,
Don Viero e Contrada Ave in Comune di Asiago - p1047rf.

a favore di E.T.R.A. S.p.A. avente sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I. 03278040245), Autorità
Espropriante e beneficiario del procedimento per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di ASIAGO
"omissis".
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Determina n. 23 del 09.05.2017 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto.
"omissis".
Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;
"omissis"
DECRETA
Art. 1 - È pronunciato a favore di E.T.R.A. S.p.A., con sede in Bassano del Grappa, Largo Parolini, 82/B, (C.F. e P.I.
03278040245) Autorità Espropriante, per la causale di cui in narrativa, l'asservimento degli immobili di seguito descritti, siti
nel comune di ASIAGO autorizzandone l'occupazione permanente con l'impianto di sollevamento e la condotta di fognatura
interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante secondo le indicazioni di seguito riportate
"omissis"
ASSERVIMENTO: BIGNOTTO VITTORIO "omissis" (c.f. BGNVTR32S18H783C), BRAGO ELIGIO "omissis" (c.f.
BRGLGE22C29L840C), CISCO CLARA LUISA "omissis" (c.f. CSCCRL71C60L840K), COLLA LINO "omissis" (c.f.
CLLLNI29H01L840V), DALLI CANI GIANBATTISTA "omissis" (c.f. DLLGBT59C24A459Q), DALLI CANI
GIANCARLO "omissis" (c.f. DLLGCR65L28A459A), GALVAN PAOLA "omissis" (c.f. GLVPLA59D42L840Y) - Foglio 1,
mappale 1570 - superficie servitù mq. 135 - indennità servitù euro 67,50 (sessantasette/50); CUNICO LORETTA "omissis"
(c.f. CNCLTT51H61A465C), RIGONI ANTONIO "omissis" (c.f. RGNNTN47L29A465P), RIGONI DANIELE "omissis" (c.f.
RGNDNL89S06A465V), RIGONI LAURA "omissis" (c.f. RGNLRA79M48A465S), RIGONI ROBERTO "omissis" (c.f.
RGNRRT80P10A465A) - Foglio 4, mappale 616 - superficie servitù mq. 596 - indennità servitù euro 298,00
(duecentonovantotto/00); GUOLI GIANFRANCO "omissis" (c.f. GLUGFR55R21A465E) - Foglio 4, mappale 174 - superficie
servitù mq. 230 - indennità servitù euro 115,00 (centoquindici/00); PEDRAZZA GLORIA "omissis" (c.f.
PDRGLR69S60Z133P), VESCOVI ELEONORA "omissis" (c.f. VSCLNR63A68A465X) - Foglio 4, mappale 41 - superficie
servitù mq. 152 - indennità servitù euro 76,00 (settantasei/00). "omissis"
Il Direttore Generale di ETRA S.p.A. Bacchin Dott. Ing. Marco
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(Codice interno: 366525)
PROVINCIA DI VICENZA
Determinazione dirigenziale n. 246 del 22 marzo 2018
Procedimento espropriativo: interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza. Bacino di
laminazione lungo il Torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). Ordine di liquidazione e di deposito presso la
Cassa Depositi e Prestiti del saldo dell'indennità di espropriazione e di asservimento condivise, dell'indennità di
occupazione temporanea, dell'indennizzo per scavo e ripresa colturale ai sensi e per gli effetti del DPR 08.06.2001 n. 327
(Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e successive
modificazioni ed integrazioni. Ditta n. 40: Marangon Lorenzo e Marangoni Giovanni.

Il Dirigente
(omissis)
DETERMINA
1. di approvare sulla scorta delle risultanze del frazionamento il prospetto di liquidazione predisposto, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della ditta Marangon Lorenzo della somma complessiva di
Euro 116.489,66 a saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento, dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza,
dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex
D.P.R. 327/2001;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 116.489,66
a favore della ditta:
Marangon Lorenzo nato a Villaverla (VI) il 16/07/1955 c.f. MRNLNZ55L16M032O (proprietario per ½);
3. di ordinare alla Regione Veneto di disporre, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. n. 327/2001, il deposito presso la Ragioneria
Territoriale dello Stato, Servizio di Cassa Depositi e Prestiti, del saldo dell'indennità di espropriazione, di asservimento,
dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, dell'indennizzo di scavo e per ripresa colturale, dell'indennità di
occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio ex D.P.R. 327/2001, come riportato nell'allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale:
Indennità complessiva da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti: Euro 116.489,66=
a favore della ditta:
Marangoni Giovanni nato a Villaverla (VI) il 01/09/1944 c.f. MRNGNN44P01M032B (proprietario per ½).
La Cassa Depositi e Prestiti sarà tenuta ad erogare le somme ricevute in deposito a seguito di provvedimento di svincolo della
presente Autorità espropriante, qualora sia divenuta definitiva la determinazione dell'indennità di asservimento come prescritto
dall'art. 28 del D.P.R. n. 327/2001.
4. di ordinare alla Regione Veneto di disporre il pagamento a favore della "Società Agricola Marangon Lorenzo, Sergio e
Marangoni Giovanni" della somma complessiva di Euro 15.269,96 a saldo dell'indennità aggiuntiva per fittavolo ex art. 42 del
D.P.R. 327/2001 e di quota parte dell'indennità di asservimento;
Indennità complessiva da liquidare: Euro 15.269,96
a favore della ditta:
"Società Agricola Marangon Lorenzo, Sergio e Marangoni Giovanni" con sede a Villaverla c.f. 01215200245;
5. di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del DPR 327/2001 le somme di cui sono disposte le liquidazioni e il deposito non
sono soggette alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità espropriative riferite a terreni non ricadenti in
zone omogenee di tipo A, B, C e D;
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6. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.R. e alla Regione
Veneto e al fittavolo mediante P.E.C;
(omissis)
8. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora
non sia proposta dai terzi opposizione per l'ammontare della indennità o per la garanzia, a norma dell'art. 26, comma 8, del
D.P.R. n. 327/2001.(omissis)
Il Dirigente Dott.ssa Caterina Bazzan

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
245
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Interventi per la sicurezza idraulica dell'area metropolitana di Vicenza.
Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI).

Procedimento espropriativo:

Ditta n.40

MAPP.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale di
riferimento

mq.

€/mq.

Indennità di
esproprio

Mappale da
asservire

Euro (€)

Valore
Superficie tot
commerciale di
di servitù
riferimento

mq.

Deprezzamento

€/mq.

Indennizzo
servitù di
allagamento
complessiva

Di cui
indennizzo
correlato alla
perdita di
valore (Iv)

Euro (€)

Euro (€)

Di cui
TOTALE
indennizzo
Indennizzo
per danni alla
servitù di
produzione allagamento
(Id)
spettante

Detratta
quota parte
spettante al
fittavolo in
base alla
durata
residua del
contratto di
affitto

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)

Euro (€)

Marangon Lorenzo nato a Villaverla (VI) il 16/07/1955 c.f. MRNLNZ55L16M032O (per ½); Marangoni Giovanni nato a Villaverla (VI) il 01/09/1944 c.f. MRNGNN44P01M032B (per ½)

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 2

136

/

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1 ex
261/b

916

631

7,47

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1 ex
161/a

887

494

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1 ex
266/a

903

COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1 ex 46/b
COMUNE DI
CALDOGNO Foglio 1 ex
895/b ex 46/a

Totale

136

11.980

7,47

20%

47.728,32

30.068,84

16.921,31

46.990,15

14.318,50

1.114,14

22.869,82

4.713,57

915 (ex

18.717

7,47

0%

93.210,66

58.722,72

33.046,34

91.769,06

27.963,20

2.228,59

44.663,44

7,47

3.690,18

/

/

32

7,47

239,04

/

/

896

958

7,47

7.156,26

/

918

430

7,47

3.212,10

917 (ex
895/a ex
46/a)

7,47

0%

86.069,34

54.223,68

30.514,51

84.738,19

25.820,80

1.399,94

41.241,56

227.008,32

143.015,24

80.482,16

223.497,40

68.102,50

4.742,67

108.774,82

19.011,15

261/a)

17.283
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Ditta n.40

MAPP.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale di
riferimento

mq.

€/mq.

Indennità di
esproprio

Mappale da
asservire

Valore
Superficie tot
commerciale di
di servitù
riferimento

Euro (€)

mq.

Deprezzamento

€/mq.

Acconto 80% indennità di esproprio svincolato €

8.724,96

Acconto 80% indennizzo servitù di allagamento svincolato €

182.959,57

Acconto 80% indennizzo per scavo svincolato €

3.850,10

Totale indennità svincolata a favore di Marangon Lorenzo e Marangon Giovanni €

195.534,63

Saldo indennità di espropriazione €

10.286,19

Saldo indennità di asservimento €

40.537,83

Saldo indennizzo per scavo

892,57

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

119.819,09

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su intera indennità di
espropriazione (dal 16/07/2013 al 14/11/2013)

528,09

Indennità di occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio su saldo indennità di
espropriazione (dal 14/11/2013 al 15/05/2018)

3.857,32

Totale indennità occupazione temporanea d’urgenza preordinata esproprio

4.385,41

Totale indennità occupazione temporanea aree da asservire

108.774,82

Indennizzo
servitù di
allagamento
complessiva

Di cui
indennizzo
correlato alla
perdita di
valore (Iv)

Euro (€)

Euro (€)

Di cui
TOTALE
indennizzo
Indennizzo
per danni alla
servitù di
produzione allagamento
(Id)
spettante

Detratta
quota parte
spettante al
fittavolo in
base alla
durata
residua del
contratto di
affitto

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)
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Ditta n.40

MAPP.

Superficie
tot di
esproprio

Valore
commerciale di
riferimento

mq.

€/mq.

Indennità di
esproprio

Mappale da
asservire

Valore
Superficie tot
commerciale di
di servitù
riferimento

Euro (€)

mq.

Deprezzamento

€/mq.

SOMMA TOTALE

232.979,32

Somma da liquidare a Marangon Lorenzo (proprietario per ½)

116.489,66

Somma da depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti a nome di Marangoni
Giovanni (proprietario per ½)

116.489,66

Indennizzo
servitù di
allagamento
complessiva

Di cui
indennizzo
correlato alla
perdita di
valore (Iv)

Euro (€)

Euro (€)

Di cui
TOTALE
indennizzo
Indennizzo
per danni alla
servitù di
produzione allagamento
(Id)
spettante

Detratta
quota parte
spettante al
fittavolo in
base alla
durata
residua del
contratto di
affitto

Euro (€)

Rimborso
forfettario
ripresa
colturale

Euro (€)

Indennizzo
per scavo

Euro (€)

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Caterina Bazzan

Indennità di
occupazione
temporanea
(durata effettiva
46 mesi)

Euro (€)
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(Codice interno: 366632)
VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di esproprio n. 540/2018 del 12 marzo 2018 - Prot. 5775/2018 del 12 marzo 2018
S.P. 347 "del Passo Cereda e Passo Duran" - Intervento 10 - Realizzazione banchettone su muri di valle dal km 23+900
al km 24+050.

DECRETO DI ESPROPRIO ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 a favore di: PROVINCIA di BELLUNO Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno, beneficiaria dell'espropriazione dei beni immobili ubicati nel Comune di Voltago Agordino
(BL) occorrenti per dar luogo ai lavori in epigrafe.
Il dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Alessandro Romanini, Settore Lavori 1 ed Espropri di Veneto Strade S.p.A.,
titolata all'esercizio dell'attività espropriativa a cui fanno capo le competenze stabilite dalla legge per il presente procedimento
espropriativo, in forza della Convenzione tra la Provincia di Belluno e Veneto Strade S.p.A. del 17 giugno 2002, registrata a
Belluno al n° 1638, serie 3^ in data 20.06.2002 - Art. 3 - ed integrazioni del 25 maggio 2003 e 25 luglio 2003 registrate a
Belluno al n° 2872, serie 3^ in data 26.08.2003 e del 23 febbraio 2008, registrata a Belluno al n° 716 serie 3^ in data
06.03.2008, - Art. 5.
PREMESSO
− che per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto è stata avviata l'acquisizione dei beni immobili preordinati all'esproprio
secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";
− che in data 21/12/2015 è stato approvato dalla società Veneto Strade S.p.A., con proprio provvedimento n° 32768/2015, il
progetto definitivo datato ottobre 2015 per la realizzazione dei lavori in oggetto e con lo stesso è stata dichiarata la Pubblica
Utilità ai sensi di Legge e del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità" art. 12 c. 1 lett. a);
− che i termini dell'efficacia della pubblica utilità dell'opera verranno a scadere in data 20/12/2020;
− che le aree ove è stata realizzata l'opera in oggetto risultano essere regolarmente sottoposte al relativo vincolo preordinato
all'esproprio;
RICHIAMATO
− il precedente Decreto Prot. n° 5005/2016 del 02/03/2016 con il quale è stata indicata la misura dell'indennità da offrire a
titolo provvisorio ai proprietari dei beni immobili da espropriare in dipendenza delle opere in oggetto, regolarmente notificato
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili;
CONSIDERATO
− che per le Ditte n° 47, 48, 52, 53, 54, 55 e 56, e parte della Ditta n° 49, che hanno accettato l'indennità determinata nel
suddetto Decreto Prot. n° 5005/2016 del 02/03/2016, si è provveduto al pagamento delle stesse;
− che per le Ditte sulle quali non si è addivenuti all'accordo bonario (Ditte n° 50 e 51 e parte della Ditta n° 49) è stato
provveduto al Deposito delle somme presso la Cassa DD.PP., giusta Ordinanza n° 26658/2017 di Prot. in data 02/11/2017;
VISTO
− che si è proceduto all'immissione in possesso anticipata dei beni oggetto dell'esproprio;
− i tipi di frazionamento delle aree occupate, regolarmente approvati dall'Agenzia del Territorio di Belluno;
− le quietanze di pagamento e di avvenuto deposito emesse a favore delle medesime ditte;
ACCERTATO
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− che gli immobili soggetti ad esproprio risultano nella piena e libera disponibilità dei proprietari espropriati, risultando gli
stessi beni liberi da ipoteche e non interessati da diritti di terzi;
DECRETA
Art. 1)
È pronunciata a favore della PROVINCIA di BELLUNO - Via Sant'Andrea n° 5 - Belluno - C.F. e P.IVA 93005430256,
beneficiaria per la causale di cui in narrativa, l'espropriazione nonché l'istituzione delle servitù di passaggio degli immobili di
seguito descritti, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà e/o di passaggio in capo al
predetto beneficiario dell'esproprio:
Comune di Voltago Agordino (BL) - CATASTO TERRENI, da trasferire al DEMANIO STRADALE PROVINCIALE:
1) Ditta proprietaria (n° 52):
ZANVIT Andrea nato a Agordo (BL) il 15/12/1971, C.F. ZNVNDR71T15A083P, proprietario per intero.
Indennità definitiva di esproprio: Euro 15,00.*

Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie Ha

Zona PRG
E.1.4

21

339 ex 268

prato

3^

0,01

0,01

00.00.10

fascia
rispetto
stradale

2) Ditta proprietaria (n° 53):
MOSCA Fiore (identificato in alcuni atti come Mosca Fiore Salvatore) nato in Libia il 11/07/1940, C.F.
MSCFRI40L11Z326V, proprietario per 1/3;
MOSCA Luigia nata a Voltago Agordino (BL) il 10/12/1943, C.F. MSCLGU43T50M124M, proprietaria per 1/3;
MOSCA Angelo nato a Voltago Agordino (BL) il 24/02/1950, C.F. MSCNGL50B24M124X, proprietario per 1/3.
Indennità definitiva di esproprio: Euro 1,50.*

Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie Ha

Zona PRG
E.1.4

21

336 ex 124

prato

3^

0,01

0,01

00.00.01

fascia
rispetto
stradale

3) Ditta proprietaria (n° 54):
MIANA Ida Nella (identificata in alcuni atti come Miana Ida) nata a Voltago Agordino (BL) il 01/06/1928, C.F.
MNIDLL28H41M124V, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: Euro 22,50.*

Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie Ha

Zona PRG

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 6 aprile 2018
_______________________________________________________________________________________________________

E.1.4
21

334 ex 119

prato

2^

0,02

0,02

00.00.15

fascia
rispetto
stradale

4) Ditta proprietaria (n° 55):
DELLA LUCIA Andrea nato ad Agordo (BL) il 30/09/1974, C.F. DLLNDR74P30A083Z, proprietario per 1/6;
DELLA LUCIA Enza nata a Voltago Agordino (BL) il 27/07/1949, C.F. DLLNZE49L67M124A, proprietaria per 1/3;
DELLA LUCIA Giuseppe nato a Voltago Agordino (BL) il 07/03/1947, C.F. DLLGPP47C07M124D, proprietario per 1/3;
DELLA LUCIA Paola nata ad Agordo (BL) il 08/09/1970, C.F. DLLPLA70P48A083W, proprietaria per 1/6.
Indennità definitiva di esproprio: Euro 63,00.*

Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie Ha

Zona PRG
E.1.4

21

332 ex 118

prato

2^

0,05

0,05

00.00.42

fascia
rispetto
stradale

5) Ditta proprietaria (n° 56):
PATERNOSTER Oretta (identificata in alcuni atti come Paternoster Oretta Vincenza) nata a Voltago Agordino (BL) il
19/02/1952, C.F. PTRRTT52B59M124O, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di esproprio: Euro 37,50.*

Foglio

Mappale

Qualità

Classe

R.D.

R.A.

Superficie Ha

Zona PRG
E.1.4

21

330 ex 117

prato

2^

0,03

0,03

00.00.25

fascia
rispetto
stradale

Comune di Voltago Agordino (BL) - CATASTO TERRENI, da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO:

6) Ditta proprietaria (n° 47):
DE MARCO Carlo nato a Voltago Agordino (BL) il 27/09/1951, C.F. DMRCRL51P27M124D, proprietario per 1/2;
DE MARCO Mariangela nata a Voltago Agordino (BL) il 15/03/1956, C.F. DMRMNG56C55M124A, proprietaria per 1/2.
Indennità definitiva di servitù: Euro 18,00.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 269 del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in zona "E.3 in
zona di rispetto cimiteriale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale stradale
provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.
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7) Ditta proprietaria (n° 48):
PARISSENTI Mirko Angelo nata a Milano il 19/03/1964, C.F. PRSMKN64C19F205Y, proprietario per intero.
Indennità definitiva di servitù: Euro 42,00.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 141 del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in zona "E.3 in
zona di rispetto cimiteriale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale stradale
provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

8) Ditta proprietaria (n° 49):
FONTANIVE Claudia nata a Voltago Agordino (BL) il 10/03/1936, C.F. FNTCLD36C50M124S, proprietaria per 1/2;
FONTANIVE Vito nato a Voltago Agordino (BL) il 08/02/1940, C.F. FNTVTI40B08M124E, proprietario per 1/2.
Indennità definitiva di servitù: Euro 15,75.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 257 del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in zona "E.3 in
zona di rispetto cimiteriale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale stradale
provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

9) Ditta proprietaria (n° 50):
DE MARCO Anna Irene (identificata in alcuni atti come De Marco Elda) nata a Voltago Agordino (BL) il 06/09/1910, C.F.
DMRNRN10P46M124C, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di servitù: Euro 19,50.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 282 del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in zona
"E1.4"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale stradale provinciale così come
individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

10) Ditta proprietaria (n° 51):
DE MARCO Barbara nata a Agordo (BL) il 02/03/1977, C.F. DMRBBR77C42A083V, proprietaria per 1/6;
DE MARCO Cinzia nata in Svizzera il 04/10/1961, C.F. DMRCNZ61R44Z133Q, proprietaria per 1/6;
DE MARCO Daniela nata a Agordo (BL) il 12/04/1964, C.F. DMRDNL64D52A083J, proprietaria per 1/6;
DE MARCO Roberta nata a Agordo (BL) il 09/08/1966, C.F. DMRRRT66M49A083V, proprietaria per 1/6;
RENSI Luigia nata a Campodenno (TN) il 24/11/1937, C.F. RNSLGU37S64B525T, proprietaria per 1/3.
Indennità definitiva di servitù: Euro 13,50.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 283 del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in zona "E1.4
in fascia di rispetto stradale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale stradale
provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

11) Ditta proprietaria (n° 52):
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ZANVIT Andrea nato a Agordo (BL) il 15/12/1971, C.F. ZNVNDR71T15A083P, proprietario per intero.
Indennità definitiva di servitù: Euro 39,00.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 338 (ex 268) del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in
zona "E1.4 in fascia di rispetto stradale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale
stradale provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

12) Ditta proprietaria (n° 53):
MOSCA Fiore (identificato in alcuni atti come Mosca Fiore Salvatore) nato in Libia il 11/07/1940, C.F.
MSCFRI40L11Z326V, proprietario per 1/3;
MOSCA Luigia nata a Voltago Agordino (BL) il 10/12/1943, C.F. MSCLGU43T50M124M, proprietaria per 1/3;
MOSCA Angelo nato a Voltago Agordino (BL) il 24/02/1950, C.F. MSCNGL50B24M124X, proprietario per 1/3.
Indennità definitiva di servitù: Euro 6,00.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 337 (ex 124) del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in
zona "E1.4 in fascia di rispetto stradale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale
stradale provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

13) Ditta proprietaria (n° 54):
MIANA Ida Nella (identificata in alcuni atti come Miana Ida) nata a Voltago Agordino (BL) il 01/06/1928, C.F.
MNIDLL28H41M124V, proprietaria per intero.
Indennità definitiva di servitù: Euro 16,50.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 335 (ex 119) del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in
zona "E1.4 in fascia di rispetto stradale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale
stradale provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

14) Ditta proprietaria (n° 55):
DELLA LUCIA Andrea nato ad Agordo (BL) il 30/09/1974, C.F. DLLNDR74P30A083Z, proprietario per 1/6;
DELLA LUCIA Enza nata a Voltago Agordino (BL) il 27/07/1949, C.F. DLLNZE49L67M124A, proprietaria per 1/3;
DELLA LUCIA Giuseppe nato a Voltago Agordino (BL) il 07/03/1947, C.F. DLLGPP47C07M124D, proprietario per 1/3;
DELLA LUCIA Paola nata ad Agordo (BL) il 08/09/1970, C.F. DLLPLA70P48A083W, proprietaria per 1/6.
Indennità definitiva di servitù: Euro 39,75.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 333 (ex 118) del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in
zona "E1.4 in fascia di rispetto stradale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale
stradale provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.

15) Ditta proprietaria (n° 56):
PATERNOSTER Oretta (identificata in alcuni atti come Paternoster Oretta Vincenza) nata a Voltago Agordino (BL) il
19/02/1952, C.F. PTRRTT52B59M124O, proprietaria per intero.
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Indennità definitiva di servitù: Euro 5,25.*
da assoggettare a SERVITU' DI PASSAGGIO con ogni mezzo il mapp. 331 (ex 117) del foglio 21 (ricadente nel P.R.G. in
zona "E1.4 in fascia di rispetto stradale"), per una fascia della larghezza minima di m 2,00 che costeggia la proprietà demaniale
stradale provinciale così come individuata in giallo nella planimetria "A" allegata.
La consistenza degli immobili descritti viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva; il valore complessivo delle indennità di
esproprio corrisposte o depositate è di Euro 139,50.*, mentre quello delle indennità di servitù corrisposte o depositate è di
Euro 215,25.*, per un totale di Euro 354,75.*.

Art. 2)
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli
eventuali possessori.
Art. 3)
Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n° 327/'01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del decreto di esproprio presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre
alla voltura catastale.
Art. 4)
Un estratto del presente decreto di esproprio sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Veneto; il Decreto è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it.
Art. 5)
L'opposizione sia dei Proprietari che di coloro i quali hanno ragione d'esperire sulla indennità è proponibile entro i trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art. 4).
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/'90, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge 21.07.00 n° 205, si fa
presente che avverso il presente decreto, la ditta espropriata potrà ricorrere avanti il T.A.R. Veneto nel termine di 60 giorni
dalla notifica dello stesso o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima
notifica.
ing. Alessandro Romanini
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 366862)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 20 del 26 marzo 2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 23 - Delega alla Provincia di
Verona delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro
1.522,56, a saldo della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
• ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
• l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
• i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
• l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;
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• l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, da ultimo aggiornata con Ordinanza commissariale n. 3 del 27
novembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012, successivamente aggiornato con Ordinanze commissariali n. 3 del 9 settembre
2016, n. 2 del 23 novembre 2017 e n. 4 del 22 dicembre 2017;
Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di
difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico,
e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie
necessarie;
Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative
all'intervento riportato nella seguente tabella:

SOGGETTO
SEZIONE
IMPORTO
TIPOLOGIA
DELEGATO
COMPETENTE
DANNO
TITOLO
FINAZIATO
N
PR COMUNE
OPERA
ALL'ATTUAZIONE
BACINO
SEGNALATO INTERVENTO
DELL'INTERVENTO IDROGRAFICO
(in Euro)
Torrente
ALPONE Scalzamento
della platea di
valle, in massi,
di alcune briglie,
erosione dei
Scalzamento
muri d'ala di una della platea di
briglia, crollo di valle di briglie
Adige Po,
San
una parte di
esistenti e
Opere difesa
23
Provincia di Verona
Sezione di
VR Giovanni muro di sponda realizzazione
1.000.000,00
idraulica
Verona
Ilarione in sinistra
nuove briglie in
idraulica,
Comune di San
scalzamento
Giovanni
della base della Ilarione
fondazione di
alcuni tratti di
muro.
Segnalazione
scheda B1-GC
VR 03.

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo,
sono state delegate alla Provincia di Verona le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi,
all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori
e alla liquidazione della spesa;
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Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Verona,
nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per
territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza
commissariale;
Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13
agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per
quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia attestazione
ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato predisponga il
provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;
Visto il Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Verona n. 245 del 3 luglio 2017, con il quale è stato
affidato all'Ing. Meneghini Marco (C.F. MNGMRC77D09I775J e P.IVA 03309820235) l'incarico professionale per
l'esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali riguardanti l'intervento "Torrente Alpone (parte montana) - scalzamento
della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione (VR) - Progetto 952
del 10.06.2014" per un importo pari ad Euro 1.522,56, oneri previdenziali e fiscali inclusi;
Considerato che con determinazione della Provincia di Verona n. 190 del 25 gennaio 2018 è stata disposta la liquidazione
della somma di Euro 1.522,56, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura 2_17 del 28 novembre 2017,
pari importo, emessa dall'Ing. Meneghini Marco, quale compenso a saldo per lo svolgimento del collaudo statico delle opere
strutturali inerenti l'intervento di cui all' Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 23;
Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della
Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante, tramite la
Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte
delle gestioni commissariali;
Visto il D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni in Legge 21 giugno 2017, n. 96, con cui sono state date
disposizioni per l'estensione dell'applicazione dello split payment anche ai professionisti, come richiamato nella nota del
Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 253374 del 27 giugno 2017;
Vista la nota prot. n. 114093 del 26 marzo 2018, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 23 - Delega alla Provincia di Verona
delle funzioni relative all'esecuzione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 1.522,56, a saldo
della prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto. Invio della proposta di liquidazione".
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957;
Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 1.522,56 per il
pagamento a saldo della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato, relativa alla prestazione professionale
inerente l'incarico per l'esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali dell'intervento dettagliato e finanziato con le
risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 23;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 1.522,56, per il pagamento della fattura 2_17 del 28
novembre 2017, pari importo, emessa dall'Ing. Meneghini Marco (C.F. MNGMRC77D09I775J e P.IVA
03309820235), quale compenso a saldo per lo svolgimento del collaudo statico delle opere strutturali inerenti
l'intervento "Torrente Alpone (parte montana) - Scalzamento della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione
nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione", dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza
commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 23;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte, nei limiti dell'impegno di Euro 1.000.000,00 disposto
a favore della Provincia di Verona con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
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4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2, a favore
della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Urbanistica
(Codice interno: 366543)
COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI (VERONA)
Decreto Sindacale del 26 marzo 2018 prot. 4555
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il comune di Colognola ai Colli per la
regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata " Rotatoria tra la strada provinciale n.10
"della Val d'Illasi" e la strada provinciale n. 37 "del Soave", in località "Decima" e per l'erogazione del contributo a
titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e
dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Il sottoscritto avv. Claudio Carcereri de Prati - Sindaco pro-tempore del Comune di Colognola ai Colli (VR) - domiciliato
presso la sede municipale - P.le Trento 2 -C.F. 00267000230,
Premesso che:
- la Provincia di Verona con avviso in data 25/07/2017 Prot. 64147 dava la possibilità di chiedere l'assegnazione di contributi
in conto capitale ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento della sicurezza sulle strade
provinciali;
- con nota in data 17/08/2017 Prot. 11219 veniva presentata istanza per l'assegnazione di contributo relativamente all'opera:
Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la Sp10 della Val d'Illasi e la S.P. 37 del Soave in Loc. Decima, per un importo
complessivo di Euro 820.000,00=
- con nota del 13/10/2017 prot. 86678, pervenuta al protocollo comunale il 16/10/2017 prot 13973, il Presidente della Provincia
di Verona comunicava che con Deliberazione n. 96 del 13/10/2017 recepiva le risultanze dell'attività istruttoria della
commissione tecnica comunicando che il progetto presentato è risultato ammissibile e coerente con l'iniziativa proposta dalla
Provincia di miglioramento della sicurezza stradale, assegnando un contributo in conto capitale di Euro 250.000,00=;
Vista la nota in data 04.12.2017 prot. 102799 inviata dal Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell'area
programmazione e sviluppo del territorio della Provincia di Verona, con la quale veniva trasmessa la Bozza di "Accordo di
Programma" tra la Provincia di Verona ed il Comune di Colognola ai Colli per la regolazione delle condizioni di realizzazione
dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 10 della Val d'Illasi e la S.P. 37 del Soave
in Loc. Decima" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, composto da n. 12 articoli;
Preso atto che con delibera di Giunta Comunale n. 164 del 11.12.2017, immediatamente eseguibile, è stato approvato il testo
dell'accordo di programma di cui sopra;
Vista la successiva nota in data 12.12.2017 prot. 105260 del Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell'area
programmazione e sviluppo del territorio della Provincia di Verona con la quale veniva precisato, tra l'altro, che la firma
digitale del sindaco di sottoscrizione dell'accordo di programma deve avvenire necessariamente entro e non oltre il 28.12.2017,
pena la decadenza dell'impegno contabile;
Vista l'ulteriore nota in data 15.12.2017 prot. 106661 del Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell'area
programmazione e sviluppo del territorio della Provincia di Verona, protocollata al n. 17091 del 18.12.2017 che recita
testualmente: "..allego alla presente schema di accordo di programma concordato tra gli uffici dei due enti, nel quale invito a
tenere conto della conclusione del precedente accordo di programma decaduto nel corso del 2013 e della cessione da parte
della Provincia, prevista nell'accordo di programma in corso di sottoscrizione, del progetto preliminare approvato con
deliberazione di Giunta provinciale n. 317 del 29 dicembre 2009 e del progettò definitivo che era stato validato dalla
Provincia il 30 dicembre 2010..."
Preso atto del nuovo testo dell'accordo di programma, concordato tra l'unità operativa programmazione della Provincia e il
nostro settore servizi tecnici edilizia pubblica, composto da n. 12 articoli , allegato alla citata nota della Provincia del
15.12.2017,
Considerato che:
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- il Comune di Colognola ai Colli con Delibera di Giunta Comunale n. 170 del 27/12/2017, approvava lo schema di accordo di
programma per la regolazione delle condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione di una
rotatoria tra la S.P. 10 della Val d'Illasi e la S.P. 37 del Soave in Loc. Decima" e per l'erogazione del contributo a titolo di
compartecipazione alla spesa.
- L'accordo di programma è stato sottoscritto in data 29/12/2017. Detto accordo prevede che il "Comune di Colognola ai Colli"
è soggetto competente in via prevalente sull'opera pubblica sopracitata.
Precisato che:
- l'istanza radica su un'opera pubblica che in precedenza era stata programmata dalla Provincia di Verona, in accordo di
programma con lo stesso "Comune", e la cui progettazione era stata interrotta per problematiche sui vincoli imposti dal Patto di
Stabilità da parte della Provincia di Verona;
- mentre era in corso la progettazione da parte della Provincia il procedimento era giunto all'avvio della progettazione
definitiva e più in particolare la Provincia aveva approvato il progetto preliminare con deliberazione di Giunta provinciale n.
317 del 29 dicembre 2009 e validato il progetto definitivo con verbale di verifica in data 30 dicembre 2010;
- l'iniziativa promossa dal "Comune" riprenda integralmente la programmazione provinciale interrotta a suo tempo e che quindi
sia opportuno cedere allo stesso "Comune" gli elaborati progettuali redatti aviste le istruttorie del settore Sviluppo del
Territorio per la verifica della sussistenza delle misure di miglioramento della sicurezza stradale e della congruità della spesa e
del servizio gestione bilancio per l'accertamento di inesistenza di pendenze o controversie tra la "Provincia" e il "Comune"
concernenti entrate tributarie ed extratributarie iscritte nel bilancio provinciale;
Dato atto che il finanziamento dell'opera è il seguente:
- La spesa presunta per la realizzazione dell'opera è di euro 820.000,00 (euro ottocentoventimila/00).
- La "Provincia" assegna al "Comune" il contributo agli investimenti di euro 250.000,00 (euro duecentocinquamila/00), per la
realizzazione della suddetta opera;
- con nota dell'1/02/2018 Prot. 39730/78.00.01.02 pervenuta al protocollo dell'ente il 01/02/2018 prot. 1600,la Regione
Veneto, in sede di riaccertamento residui passivi, confermava l'erogazione di un contributo di Euro 200.000,00 relativamente ai
lavori di Realizzazione di una rotatoria tra la SP. 10 e la SP 37 in loc. Decima precedentemente concesso con Decreto n.
66/62.01.03 del 17/04/213
- il rimanente importo pari ad Euro 370.000,00 è a carico del Comune di Colognola ai Colli
Richiamate le seguenti norme di Legge:
- art. 34 "Accordi di programma" del TUOEL - D. Lgs. n. 267/2000 che disciplina la stipula di accordi di programma per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, province e regioni, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i predetti soggetti; la suindicata norma dispone. tra l'altro, che l'accordo di programma deve essere
approvato dal sindaco ;
Considerato, quindi, che, ai sensi dell'art. 34, commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 267/2000:
- l'accordo, consistente nel consenso unanime dei sindaci, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nel
bollettino ufficiale della regione;
- l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del comune di Colognola ai Colli comporta dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto
inizio entro tre anni;
Ritenuto di approvare l'accordo di programma tra il comuni di Colognola ai Colli per la regolazione delle condizioni di
realizzazione dell'opera pubblica denominata " rotatoria tra la strada provinciale n.10 "della Val d'Illasi" e la strada provinciale
n. 37 "del Soave", in località "Decima" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla spesa, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e successive modificazioni ;
Dato atto che l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto
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Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i.;
Visti:
- il D. Lgs. n. 267/2000 - TUOEL e s. m. ed i.;
- lo Statuto comunale;
DECRETA
1. di approvare l'accordo di programma tra i comuni di Colognola ai Colli e la Provincia di Verona per la regolazione delle
condizioni di realizzazione dell'opera pubblica denominata " rotatoria tra la strada provinciale n.10 "della Val d'Illasi" e la
strada provinciale n. 37 "del Soave", in località "Decima" e per l'erogazione del contributo a titolo di compartecipazione alla
spesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267/00 e dell'articolo 15 della legge n. 241/90 e
successive modificazioni (allegato sub 1 al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale);
2. di dare atto che l'accordo di programma sarà pubblicato sul B.U.R. della Regione del Veneto;
3. l'approvazione del progetto dell'opera pubblica da parte del comune di Colognola ai Colli comporta dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non
hanno avuto inizio entro tre anni;
4. di pubblicare il presente atto:
- all' albo pretorio on line per 15 giorni, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69,
- sul sito internet comunale, nella sezione "Amministrazione trasparente",
5. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Veneto, entro il termine di 60
(sessanta) giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione del decreto sul BUR del Veneto, ai sensi dell'art. 40 e segg. del D.
Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo (C.P.A.)" oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 (centoventi) giorni da quando gli interessati ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 9 e
segg. del D.P.R. n. 1199/1971 e successive modificazioni.
Il Sindaco avv. Claudio Carcereri de Prati
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