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Arquà Petrarca (Pd), Chiesa S. Maria Assunta.
La cittadina di Arquà Petrarca, avendo mantenuto inalterato il fascino antico del borgo medievale, è stata inserita nell'elenco dei borghi più belli
d'Italia. Deve la sua notorietà al poeta Francesco Petrarca che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita e vi morì nel 1374, all'età di 70 anni. In suo
onore, nel 1868, dopo l'annessione del Veneto al Regno d'Italia, il nome del comune da Arquà divenne Arquà Petrarca. Il funerale del poeta si tenne
nell'antica Chiesa di Santa Maria Assunta e nelle vicinanze venne sepolto, come disposto dal suo testamento. Nei secoli, la chiesa ebbe varie
trasformazioni; eliminato il porticato trecentesco fu ampliata in lunghezza ed altezza e la facciata, dopo varie modifiche, arrivò ad assumere l'attuale
stile romanico. L'interno si presenta con un'unica navata, un tetto con travature a vista e tre altari. La grande pala dell'Assunta posta dietro l'altare
maggiore è opera del pittore veneziano Giacomo Negretti, detto Palma il Giovane.
(Archivio fotografico Parco regionale dei Colli Euganei - foto Marco Pavarin)
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conferimento di incarichi a tempo determinato per Collaboratore Professionale Sanitario Dietista cat. D.

388

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA UOC CARDIOLOGIA del Presidio
Ospedaliero di DOLO (Bando 16/2019).

389

Errata corrige integrazione nominativi Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici.

397

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Graduatorie concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di: n. 1 collaboratore
professionale sanitario - assistente sanitario cat."d" n. 1 collaboratore professionale
sanitario - ostetrica/o categoria "d".

398

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti a
tempo indeterminato di Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia Maxillo-Facciale.

411

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di
Dirigente Medico - Disciplina Medicina Interna.

412

Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di
dirigente medico - disciplina Oftalmologia.

413

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n.
165/2001), di un posto di Istruttore Bibliotecario cat. C, a tempo parziale 50%, da
assegnare alla Biblioteca, nell'ambito del Settore 2° Entrate - Scuole - Biblioteca, Servizi
Culturali e Museo.

414

Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n.
165/2001), di un posto di Istruttore Bibliotecario cat. C, a tempo pieno, da assegnare alla
Biblioteca, nell'ambito del Settore 2° Entrate - Scuole - Biblioteca, Servizi Culturali e
Museo.

415

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di agente di
polizia locale categoria C pos. economica 1 nel settore 1^ - servizio polizia locale.

416

COMUNE DI VALDASTICO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo/contabile, cat. D, a tempo parziale 18h/sett. e
indeterminato.

417

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 INFERMIERE (Categoria
C1, CCNL del Comparto Funzioni Locali).

418

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 Funzioni Locali).

419

Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo a tempo pieno e indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto
Funzioni Locali).

420

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore
Amministrativo da assegnare all'Ufficio Personale, a tempo pieno e indeterminato
(Categoria C, Posizione Economica C1, CCNL del Comparto Funzioni Locali).

421

IPAB CASA DI RIPOSO "VILLA BELVEDERE", CROCETTA DEL MONTELLO
(TREVISO)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
Infermiere professionale a tempo pieno ed indeterminato categoria "D", posizione
economica "01" Area assistenziale e sanitaria CCNL Regioni ed Autonomie Locali.

422

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Coordinatore Infermieristico a tempo pieno e indeterminato ( Cat. D. 1 C.C.N.L. Funzioni
Locali).

423

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di
Istruttore Direttivo - Responsabile del Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato
(Cat.D 1 C.C.N.L. Funzioni Locali).

424

PROVINCIA DI VICENZA
Vi.abilità srl - Società in house della Provincia di Vicenza ha indetto un bando di
concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 12
posti di esecutore tecnico (cantoniere) - cat. B1, pos. ec. B1.

425

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, MAROSTICA (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato presso il Comune
di Marostica di n. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE Cat. C part-time
20/36 ore settimanali riservato alle categorie protette di cui all'art.18 - comma 2 - della
Legge 68/1999.

426

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Concessione, per sei anni, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n.
4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di
Castelmassa (RO), ai sensi della D.G.R. n. 783/2005.

427

Unità Organizzativa Genio Civile Verona Avviso pubblico per concessione, per anni
6, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente
nascenti identificate al successivo punto 1) mediante procedura ristretta (licitazione
privata).

438

Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Avviso Pubblico prot. n. 131361 per
l'affidamento in concessione delle aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi relativo ai lotti: n.1 del Canale Bisatto, n. 1-2-3 del fiume Fratta.

450

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Concessione, per sei anni, le aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n.
3 di 20.79.32 ha tra gli stanti 52 e 77 dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di
Castelnovo Bariano (RO), ai sensi della D.G.R. n. 783/2005.

462

COMUNE DI DOLO (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale.

473

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 14 marzo 2019.

474

Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità
esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 21 marzo 2019.

475

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione spazio acqueo
di mq. 30 in sx canale Nuovissimo, località Piovini di Chioggia (VE), posto a monte del
ponte ciclopedonale. Pratica n. W19_003192

476

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per
occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via
Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg.42. Pratica n. W09_001351

478

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per
occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via
Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg.42. Pratica n. W09_001367

480

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per
occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via
Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42. Pratica n. W09_001350

482

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per
occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via
Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42. Pratica n. W09_001349

484

Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di sub ingresso per il
mantenimento di bilancia da pesca a quattro antenne attraverso il canale Maranghetto nei
comuni di Caorle e Concordia Sagittaria (VE). Pratica n. L16_000871

486

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011.
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta BIOENOLOGIA 2.0 SRL
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Oderzo ad uso scambio termico.
Pratica n. 5769

488

Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Gardaland
Srl Rif. pratica D/9841 Uso: potabile, igienico ed assimilati (antincendio, igienicosanitario), irrigazione aree verdi e scambio termico - Comune di Castelnuovo del Garda
(VR)

489

Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Cauchioli
Marco Rif. pratica D/12300 variante Uso: piscicoltura - Comune di Ronco all'Adige (VR)

490

Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Guidolce
Srl Rif. pratica D/13081 Uso: irrigazione aree verdi - Comune di Cologna Veneta (VR)

491

COMUNE DI COLOGNA VENETA (VERONA)
Avviso di sdemanializzazione tratto stradale comunale a S. Felice - FG.40 mapp. 224.

492

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

493

COMUNE DI PEDEMONTE (VICENZA)
Avviso di deposito del piano di assetto del territorio intercomunale dell'Alta Valle
dell'Astico (pati dei comuni di Lastebasse, Pedemonte, Valdastico) della proposta di
rapporto ambientale e sintesi non tecnica di cui alla valutazione ambientale strategica
v.a.s.

494

COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle
autorizzazioni/concessioni pluriennali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai
sensi della legge regionale n. 10 del 2001 e s.m.i.

496

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazioni della
G.C. n° 29 del 07.02.2019.

497

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domanda di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 Misura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Sottomisura 7.5
"Sostegno investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture creative, informazioni
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala - Intervento 7.5.1 Infrastrutture e
informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Progetto a Regia
GAL.
498
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO
(VENEZIA)
Avviso proroga per la presentazione delle domande di aiuto Misura 19 "Sostegno allo
sviluppo locale LEADER - SLTP Sviluppo Locale di Tipo partecipativo" - Tipo
intervento 19.2.1x "Attività di informazione per lo sviluppo della conoscenza e della
fruibilità dei territori rurali" bando a regia GAL. PSL "Punti Superfici Linee nella
Venezia Orientale".

499

TRIBUNALE DI VERONA, VERONA
Usucapione speciale.

500

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI
Acque
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 4 del 22 marzo 2019
Regolamento di Contabilità. Modifiche e integrazioni.

501

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 22 marzo 2019
Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Interno per lo svolgimento dei lavori del
Comitato di Indirizzo.

502

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 6 del 22 marzo 2019
D. Lgs. 165/2001, art. 6. Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
2019-2021. Primo provvedimento.

503

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 7 del 22 marzo 2019
Approvazione Modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e
dell'Elenco Annuale 2019 - 1^ applicazione.

504

Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 8 del 22 marzo 2019
Ratifica della prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 7,
comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e del vigente Regolamento di
Contabilità.

505

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 723 del 28 marzo 2019
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16
"Cooperazione", Sottomisura 16.5, Tipo di intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a
carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Fase 1 - Animazione e
studio", attivato con delibera del CdA del GAL8 Baldo Lessinia n. 39 del 26/07/2018 e
s.m.i. Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

506

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
COMUNE DI PIOMBINO DESE (PADOVA)
Estratto decreto n. 7 del 1 marzo 2019
Lavori di: S.F.M.R. 1ª fase - Int. 6.31 - Soppressione del P.L. di via della Vittoria, al Km
23+583 della linea Mestre - Castelfranco Veneto (TV), in Comune di Piombino Dese.
Pagamento a saldo dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26
D.P.R. 327/2001.

507

COMUNE DI QUINTO VICENTINO (VICENZA)
Estratto dei decreti del Responsabile del Procedimento ai Rep. n. 653 e Rep. n. 654 del 12
febbraio 2019
Percorsi naturalistici integrati all'interno dei Comuni aderenti al PIA-R della media
Pianura Vicentina. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del
D.P.R. 327/2001.

508

COMUNE DI VAL DI ZOLDO (BELLUNO)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2 del 26 marzo 2019
Decreto di esproprio dei terreni catastalmente identificati al N.C.T. e N.C.E.U. del
Comune di Val di Zoldo alla sez. B - al foglio n. 14 particelle n. 1171, 1173, 1174, 1177,
1180, 1183, 1187, 1188, 1190, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1202, 1204, 1206,
1208, 1209, 1210, 1214, 1218, 1198, 1201, 1203 (ex particelle n. 1039, 1040, 156, 157,
159, 160, 170, 680, 886, 888, 794, 815, 1034, 1035, 1037, 1038, 1153, 174, 1054, 88,
683, 958, in Comune di Zoldo Alto).

509

COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 483 del 1 aprile 2019
Estratto ordine di pagamento dell'indennità provvisoria di asservimento relativa alla
realizzazione del sistema di trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona.

517

PROVINCIA DI BELLUNO
Detarminazione del dirigente Settore Patrimonio Viabilità n. 415 del 1 aprile 2019
Estratto decreto di esproprio dei beni per la realizzazione dell'adeguamento della viabilità
comunale di Arina - confine provinciale nel Comune di Lamon.

518

VERITAS SPA, MESTRE - VENEZIA
Decreto 02/2019 del 05 aprile 2019 Prot. 27691 MZ/GN del 05 aprile 2019
ID 6775 - Decreto di Asservimento Coattivo e Occupazione Temporanea, per Pubblica
Utilità, degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori per "INTERVENTI DI
RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DAL
CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONTE DI PIAVE". CONSIGLIO DI BACINO
LAGUNA DI VENEZIA C.I._ABP15010000. Procedura Espropriativa anticipata con
determinazione urgente dell'indennità Art. 22 e Art. 44 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

523

VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale di VIACQUA S.p.a. n. 9 del 2 aprile 2019
Estensione della rete di acquedotto e di fognatura nera in località Ancignano in comune di
Sandrigo (VI). Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23
comma 1 d.p.r. 327/2001.

601

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE
DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI
DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017 NEL TERRITORIO DELLA
REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 2 del 1 aprile 2019
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28
giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto Determinazione del contributo spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione
dell'intervento codice 374, a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 1/2019. Importo totale
finanziato Euro 2.888,05. Liquidazione a saldo Euro 2.888,05.
604
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE
POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO
INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL
13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 5 del 1 aprile 2019
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di
ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Vazzola (TV) Liquidazione della somma per il pagamento dei contributi di cui all'Allegato A righi 461 e
489 e accertamento delle economie.
607
Ordinanza n. 1 del 1 aprile 2019
Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto
nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 - Accertamento risorse disponibili - Approvazione
di ulteriori interventi - Impegno di spesa.

611

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO, A PARTIRE
DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Decreto n. 1 del 25 marzo 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1 /2018 del Commissario delegato per i primi
interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018. - predisposizione piani straordinari di protezione civile per la gestione del
rischio valanghivo - affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 alle
Ditte Studio Associato Dolomiti Engineering e A.I.A. Engineering s.r.l. - CIG
Z42276DC03 e Z57276DCC5.
617
Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2019
Attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori di cui all'O.C. n. 1/2018 ai sensi degli artt. 1
e 12 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 ed individuazione del Presidente
Unione Montana Val Belluna quale ulteriore soggetto attuatore e relativa attribuzione di
funzioni.

621

Statuti
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)
Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 22 febbraio 2019
Modifica statuto comunale.

626

Trasporti e viabilità
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 2 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in
località Cusighe.

647

Decreto dirigenziale n. 3 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in
località Sopracroda.

649

Decreto dirigenziale n. 4 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali siti nel comune di Belluno in
località Canzan.

651

Decreto dirigenziale n. 5 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno,
lungo la strada comunale denominata via Santa Chiara, sita in località Cusighe.

653

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 12 del 29 marzo 2019
Decreto di approvazione dell'accordo di programma per beneficiare dei contributi relativi
agli interventi di miglioramento della sicurezza stradale relativo alla "Riqualificazione
dell'intersezione della S.P. n. 28 con la strada La Levà- loc. Volpini" sottoscritto dalle
parti.

655
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Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE
(Codice interno: 392257)
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 37 del 08 aprile 2019
Aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta per Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta in
attuazione delle Leggi Regionali nn. 1, 2, 3, 7, 10 e 11 del 2019 di istituzione di nuovi Comuni/mutamento
denominazione Comune e presa d'atto delle comunicazioni aziendali di ridefinizione degli ambiti.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta per la Medicina generale e per la
Pediatria di libera scelta interessati dalle Leggi Regionali nn. 1, 2, 3, 7, 10 e 11 del 2019 di istituzione di nuovi
Comuni/mutamento denominazione Comune che coinvolgono le Aziende ULSS nn. 1, 2, 7 e 9 e presa d'atto delle
comunicazioni aziendali di ridefinizione degli ambiti.

Il Direttore generale
PREMESSO CHE l'Allegato A) della L.R. n. 19 del 25/10/2016 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" ha ridefinito gli ambiti
territoriali delle Aziende ULSS della Regione del Veneto a decorrere dal 1/1/2017;
VISTO CHE la DGR n. 2174 del 23/12/2016, Allegato C), in attuazione alla L.R. n. 19 del 25/10/2016, ha ricodificato gli
ambiti territoriali di scelta per la Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta delle Aziende ULSS della Regione
Veneto;
PRESO ATTO CHE - con L.R. n. 1/2019 è stato istituito il nuovo Comune di "Borgo Valbelluna" mediante
fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana della Provincia di Belluno,
• con L.R. n. 2/2019 è stato istituito il nuovo Comune di "Pieve del Grappa" mediante fusione dei Comuni di Crespano
del Grappa e Paderno del Grappa della Provincia di Treviso,
• con L.R. n. 3/2019 è stato istituito il nuovo Comune di "Valbrenta" mediante fusione dei Comuni di Cismon del
Grappa, Valstagna, San Nazario e Campolongo sul Brenta della Provincia di Vicenza,
• con L.R. n. 10/2019 è stato istituito il nuovo Comune di "Colceresa" mediante fusione dei Comuni di Mason
Vicentino e Molvena della Provincia di Vicenza,
• con L.R. n. 11/2019 è stato istituito il nuovo Comune di "Lusiana Conco" mediante fusione dei Comuni di Lusiana e
Conco della Provincia di Vicenza,
• con L.R. n. 7/2019 è stata mutata la denominazione del Comune di Negrar in Provincia di Verona in quella di "Negrar
di Valpolicella";
PRESO ATTO CHE a seguito della rilevazione regionale degli ambiti territoriali di scelta per la Medicina generale e degli
ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta, avviata nel mese di Febbraio 2019, tutte le Aziende hanno
confermato con proprie note, agli atti degli uffici competenti, gli ambiti esistenti;
VISTO CHE l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima ha comunicato la ridefinizione degli ambiti territoriali della Pediatria di libera
scelta e che le Aziende ULSS nn. 1, 2, 7 e 9, considerato che le Leggi Regionali di cui sopra non hanno comportato modifiche
agli ambiti interessati, hanno semplicemente preso atto delle richiamate leggi;
CONSIDERATO CHE già con precedenti decreti del Direttore dell'Area Sanità e Sociale nn. 8, 79, 112, 118 e 152 del 2017 e
nn. 57 e 80 del 2018 sono stati aggiornati gli ambiti territoriali di scelta per la Medicina generale e gli ambiti territoriali di
scelta per la Pediatria di libera scelta in attuazione di precedenti Leggi Regionali e di comunicazioni aziendali di ridefinizione

2_______________________________________________________________________________________________________
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019

degli ambiti stessi;
RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra descritto, di procedere all'aggiornamento degli elenchi degli ambiti territoriali
di scelta per la Medicina generale e degli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta come rispettivamente da
Allegato A) e da Allegato B), parti integranti del presente atto;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
2. di procedere, sulla base di quanto esposto in premessa, all'aggiornamento degli elenchi degli ambiti territoriali di
scelta per la Medicina Generale e degli ambiti territoriali di scelta per la Pediatria di libera scelta come rispettivamente
da Allegato A) e da Allegato B), parti integranti del presente atto;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare Unità Organizzativa Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - LEA, di dare attuazione al presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.
Domenico Mantoan
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Aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta della Medicina generale
Azienda ULSS n. 1 – “Dolomiti”
(DGR n. 2174/2016, DDR n. 57/2018, L.R. n. 1/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE
Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore,
Santo Stefano di Cadore
Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore
Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore
Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di
Cadore, Valle di Cadore
Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore

DIS_1

DIS_2

Codifica ambiti MMG
DIS_1_AMMG_1
DIS_1_AMMG_2
DIS_1_AMMG_3
DIS_1_AMMG_4
DIS_1_AMMG_5

Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore
Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino, Vallada
Agordina
Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, Voltago
Agordino
Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene
Alpago, Chies d'Alpago, Tambre
Cesiomaggiore, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Sedico, Sospirolo

DIS_1_AMMG_6

DIS_1_AMMG_9
DIS_1_AMMG_10
DIS_2_AMMG_1

Borgo Valbelluna

DIS_2_AMMG_2

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

DIS_2_AMMG_3

Arsiè, Fonzaso, Lamon, Sovramonte

DIS_2_AMMG_4

DIS_1_AMMG_7
DIS_1_AMMG_8
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Azienda ULSS n. 2 – “Marca Trevigiana”
(DGR n. 2174/2016, L.R. n. 2/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE

Codifica ambiti MMG

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

DIS_1_AMMG_1

Fontanelle, Mansuè, Oderzo, Portobuffolè

DIS_1_AMMG_2

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

DIS_1_AMMG_3

Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave

DIS_1_AMMG_4

Arcade, Povegliano, Spresiano, Villorba

DIS_1_AMMG_5

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

DIS_1_AMMG_6

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

DIS_2_AMMG_1

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

DIS_2_AMMG_2

Monastier di Treviso, Roncade, Zenson di Piave

DIS_2_AMMG_3

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

DIS_3_AMMG_1

Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto

DIS_3_AMMG_2

Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Sarmede

DIS_3_AMMG_3

Conegliano, San Pietro di Feletto, San Vendemiano

DIS_3_AMMG_4

Santa Lucia di Piave, Susegana

DIS_3_AMMG_5

Codognè, Gaiarine, Mareno di Piave, Vazzola

DIS_3_AMMG_6

Godega di Sant'Urbano, Orsago, San Fior

DIS_3_AMMG_7

DIS_1

DIS_2

DIS_3
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COMUNE

Codifica ambiti MMG

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

DIS_4_AMMG_1

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

DIS_4_AMMG_2

Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

DIS_4_AMMG_3

Altivole, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X

DIS_4_AMMG_4

Castelfranco Veneto, Resana, Vedelago

DIS_4_AMMG_5

Caerano di San Marco, Montebelluna, Trevignano

DIS_4_AMMG_6

Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello

DIS_4_AMMG_7
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Azienda ULSS n. 3 – “Serenissima”
(DGR n. 2174/2016, DDR nn. 7 e 152 del 2017)
Codice
DISTRETTO
in AUR
DIS_1
DIS_2

COMUNE

Codifica ambiti MMG

Venezia

DIS_1_AMMG_1

Marcon, Quarto d'Altino, Venezia

DIS_2_AMMG_1

Martellago, Spinea

DIS_3_AMMG_1

Noale, Salzano, Scorzè

DIS_3_AMMG_2

Mirano, Santa Maria di Sala

DIS_3_AMMG_3

Dolo, Fiesso d'Artico, Pianiga, Strà

DIS_3_AMMG_4

Mira

DIS_3_AMMG_5

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Vigonovo

DIS_3_AMMG_6

Chioggia

DIS_4_AMMG_1

Cavarzere, Cona

DIS_4_AMMG_2

DIS_3

DIS_4
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Azienda ULSS n. 4 – “Veneto Orientale”
(DGR n. 2174/2016, DDR nn. 8 e 152 del 2017)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

COMUNE

Codifica ambiti MMG

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

DIS_1_AMMG_1

San Donà di Piave

DIS_1_AMMG_2

Jesolo, Cavallino-Treporti

DIS_1_AMMG_3

Ceggia, Eraclea, Torre di Mosto

DIS_1_AMMG_4

Annone Veneto, Caorle, San Stino di Livenza

DIS_1_AMMG_5

Concordia Sagittaria, Portogruaro

DIS_1_AMMG_6

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

DIS_1_AMMG_7
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Azienda ULSS n. 5 – “Polesana”
(DGR n. 2174/2016)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

COMUNE

Codifica ambiti MMG

Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Melara

DIS_1_AMMG_1

Calto, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Salara, Stienta

DIS_1_AMMG_2

Bagnolo di Po, Canda, Castelguglielmo, Giacciano con Baruchella, Trecenta

DIS_1_AMMG_3

Badia Polesine

DIS_1_AMMG_4

Lendinara

DIS_1_AMMG_5

Fratta Polesine, Lusia, Pincara, San Bellino, Villanova del Ghebbo

DIS_1_AMMG_6

Canaro, Fiesso Umbertiano, Occhiobello

DIS_1_AMMG_7

Arquà Polesine, Bosaro, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Villamarzana

DIS_1_AMMG_8

Boara Pisani, Rovigo, San Martino di Venezze

DIS_1_AMMG_9

Crespino, Guarda Veneta, Polesella, Pontecchio Polesine, Villanova Marchesana

DIS_1_AMMG_10

Ceregnano, Gavello, Villadose

DIS_1_AMMG_11

Adria, Papozze, Pettorazza Grimani

DIS_2_AMMG_1

Ariano nel Polesine, Corbola, Taglio di Po

DIS_2_AMMG_2

Porto Tolle

DIS_2_AMMG_3

Loreo, Porto Viro, Rosolina

DIS_2_AMMG_4

DIS_2
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Azienda ULSS n. 6 – “Euganea”
(Dgr n. 2174/2016, DDR n. 79/2017 e 80/2018)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

COMUNE

Codifica ambiti MMG

Cadoneghe, Limena

DIS_1_AMMG_1

Noventa Padovana, Saonara

DIS_1_AMMG_2

Padova
1 - centro (centro storico); 3 - est (Brenta - Venezia, Forcellini - Camin);
5 - sudovest (Armistizio - Savonarola)
Padova
2 - nord (Arcella - San Carlo - Ponte di Vigodarzere) 6 - ovest (Brentella, Valsugana)

DIS_1_AMMG_3
DIS_1_AMMG_4

Abano Terme

DIS_2_AMMG_1

Montegrotto Terme, Torreglia

DIS_2_AMMG_2

Cervarese Santa Croce, Rovolon, Saccolongo, Teolo

DIS_2_AMMG_3

Mestrino, Veggiano

DIS_2_AMMG_4

Rubano

DIS_2_AMMG_5

Selvazzano Dentro

DIS_2_AMMG_6

Albignasego

DIS_3_AMMG_1

Casalserugo, Maserà di Padova

DIS_3_AMMG_2

Arzergrande, Codevigo, Correzzola, Pontelongo

DIS_3_AMMG_3

Brugine, Piove di Sacco

DIS_3_AMMG_4

Legnaro, Polverara, Sant'Angelo di Piove di Sacco

DIS_3_AMMG_5

DIS_2

DIS_3
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COMUNE

Codifica ambiti MMG

Padova (sudest)

DIS_3_AMMG_6

Ponte San Nicolò

DIS_3_AMMG_7

Carmignano di Brenta, Gazzo, Grantorto, San Pietro in Gù

DIS_4_AMMG_1

Fontaniva, San Giorgio in Bosco

DIS_4_AMMG_2

Cittadella

DIS_4_AMMG_3

Galliera Veneta, Tombolo

DIS_4_AMMG_4

San Martino di Lupari

DIS_4_AMMG_5

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

DIS_4_AMMG_6

Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe

DIS_4_AMMG_7

Borgoricco, Camposampiero, Loreggia

DIS_4_AMMG_8

Campodarsego, Villanova di Camposampiero

DIS_4_AMMG_9

Vigonza

DIS_4_AMMG_10

Vigodarzere

DIS_4_AMMG_11

Campo San Martino, Curtarolo

DIS_4_AMMG_12

Piazzola sul Brenta

DIS_4_AMMG_13

Campodoro, Villafranca Padovana

DIS_4_AMMG_14

Borgo Veneto, Casale di Scodosia, Castelbaldo, Masi, Megliadino San Vitale, Merlara,
Montagnana, Urbana

DIS_5_AMMG_1
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COMUNE

Baone, Barbona, Carceri, Cinto Euganeo, Este, Granze, Lozzo Atestino, Ospedaletto
Euganeo, Piacenza d'Adige, Ponso, Sant'Elena, Sant'Urbano, Vescovana, Vighizzolo
d'Este, Villa Estense, Vo'
Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Due Carrare, Galzignano Terme, Monselice, Pernumia,
Pozzonovo, San Pietro Viminario, Solesino, Stanghella
Agna, Anguillara Veneta, Arre, Bagnoli di Sopra, Bovolenta, Candiana, Cartura,
Conselve, Terrassa Padovana, Tribano

pag. 9/13
Codifica ambiti MMG

DIS_5_AMMG_2
DIS_5_AMMG_3
DIS_5_AMMG_4
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Azienda ULSS n. 7 – “Pedemontana”
(DGR n. 2174/2016, DDR n. 152/2017, L.R. nn. 3, 10 e 11 del 2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

DIS_2

COMUNE

Codifica
ambiti MMG

Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo

DIS_1_AMMG_1

Bassano del Grappa, Colceresa, Marostica, Nove, Pianezze, Pove del Grappa, Schiavon,
Solagna, Valbrenta, Valstagna
Cartigliano, Cassola, Mussolente, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Tezze sul
Brenta
Breganze, Calvene, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Montecchio Precalcino, Salcedo,
Sarcedo, Villaverla, Zugliano
Arsiero, Caltrano, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte,
Piovene Rocchette, Posina, Tonezza del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico

DIS_1_AMMG_2
DIS_1_AMMG_3
DIS_2_AMMG_1
DIS_2_AMMG_2

Santorso, Schio, Torrebelvicino, Valli del Pasubio

DIS_2_AMMG_3

Marano Vicentino, Zanè, Thiene

DIS_2_AMMG_4

Malo, Monte di Malo, San Vito di Leguzzano

DIS_2_AMMG_5
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Azienda ULSS n. 8 – “Berica”
(DGR n. 2174/2016, DDR nn. 8 e 118 del 2017, DDR n. 57/2018)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

DIS_2

COMUNE

Nuova codifica
ambiti MMG

Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo

DIS_1_AMMG_1

Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina

DIS_1_AMMG_2

Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo

DIS_1_AMMG_3

Vicenza

DIS_1_AMMG_4

Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino

DIS_1_AMMG_5

Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Torri di Quartesolo
Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare, Montegalda, Montegaldella,
Zovencedo
Albettone, Barbarano Mossano, Nanto, Villaga
Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana
Maggiore, Sossano
Recoaro Terme, Valdagno

DIS_1_AMMG_6

DIS_2_AMMG_1

Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Trissino

DIS_2_AMMG_2

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

DIS_2_AMMG_3

Arzignano

DIS_2_AMMG_4

Brendola, Montecchio Maggiore

DIS_2_AMMG_5

Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona

DIS_2_AMMG_6

Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo

DIS_2_AMMG_7

DIS_1_AMMG_7
DIS_1_AMMG_8
DIS_1_AMMG_9
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Azienda ULSS n. 9 – “Scaligera”
(DGR n. 2174/2016, L.R. n. 7/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

DIS_2

COMUNE

Nuova codifica
ambiti MMG

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

DIS_1_AMMG_1

Grezzana, Verona (circoscrizione 8)

DIS_1_AMMG_2

Verona (circoscrizione 1-2-3)

DIS_1_AMMG_3

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

DIS_1_AMMG_4

Badia Calavena, Illasi, Mezzane di Sotto, San Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago

DIS_2_AMMG_1

Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San Giovanni Ilarione, Vestenanova

DIS_2_AMMG_2

Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli

DIS_2_AMMG_3

Arcole, Cazzano di Tramigna, San Bonifacio, Soave

DIS_2_AMMG_4

Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella

DIS_2_AMMG_5

Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Verona (circoscrizione 4-5)

DIS_2_AMMG_6

Palù, Ronco all'Adige, Zevio

DIS_3_AMMG_1

Isola Rizza, Oppeano, San Pietro di Morubio

DIS_3_AMMG_2

Bovolone, Concamarise, Salizzole

DIS_3_AMMG_3

Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà

DIS_3_AMMG_4

Casaleone, Cerea

DIS_3_AMMG_5

Angiari, Legnago

DIS_3_AMMG_6

DIS_3
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COMUNE

Nuova codifica
ambiti MMG

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

DIS_3_AMMG_7

Castagnaro, Villa Bartolomea

DIS_3_AMMG_8

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

DIS_4_AMMG_1

DIS_4_AMMG_2
DIS_4_AMMG_3
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Aggiornamento degli ambiti territoriali di scelta della Pediatria di libera scelta
Azienda n. 1 – “Dolomiti”
(DGR n. 2174/2016, DDR n. 57/2017, L.R. n. 1/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

DIS_2

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Comelico Superiore, Danta di Cadore, San Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, Santo
Stefano di Cadore

DIS_1_APLS_1

Auronzo di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, Vigo di Cadore

DIS_1_APLS_2

Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo, San Vito di Cadore, Vodo di Cadore

DIS_1_APLS_3

Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Domegge di Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore,
Valle di Cadore

DIS_1_APLS_4

Longarone, Ospitale di Cadore, Val di Zoldo, Zoppè di Cadore

DIS_1_APLS_5

Alleghe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore, Selva di Cadore

DIS_1_APLS_6

Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Falcade, San Tomaso Agordino, Vallada Agordina

DIS_1_APLS_7

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

DIS_1_APLS_8

Belluno, Limana, Ponte nelle Alpi, Soverzene

DIS_1_APLS_9

Alpago, Chies d'Alpago, Tambre

DIS_1_APLS_10

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

DIS_2_APLS_1

Alano di Piave, Arsiè, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, Seren del Grappa,
Sovramonte

DIS_2_APLS_2
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Azienda n. 2 – “Marca Trevigiana”
(DGR n. 2174/2016, L.R. n. 2/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo al Monticano, Mansuè, Meduna di Livenza,
Motta di Livenza, Oderzo, Ormelle, Ponte di Piave, Portobuffolè, Salgareda, San Polo di Piave

DIS_1_APLS_1

Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave, Spresiano, Villorba

DIS_1_APLS_2

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

DIS_1_APLS_3

San Biagio di Callalta, Silea, Treviso

DIS_2_APLS_1

DIS_1

DIS_2

DIS_3

DIS_4

Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Monastier di Treviso, Preganziol, Roncade, Zenson di
Piave, Zero Branco
Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo,
Refrontolo, Sernaglia della Battaglia
Cappella Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine Lago, Sarmede, Tarzo,
Vittorio Veneto
Codognè, Gaiarine, Godega di Sant'Urbano, Mareno di Piave, Orsago, San Fior, San
Vendemiano, Vazzola

DIS_2_APLS_2
DIS_3_APLS_1
DIS_3_APLS_2
DIS_3_APLS_3

Conegliano, San Pietro di Feletto, Santa Lucia di Piave, Susegana

DIS_3_APLS_4

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

DIS_4_APLS_1

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

DIS_4_APLS_2

Asolo, Fonte, Maser, San Zenone degli Ezzelini

DIS_4_APLS_3

Altivole, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X

DIS_4_APLS_4

Castelfranco Veneto, Resana

DIS_4_APLS_5
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COMUNE

Codifica ambiti PLS

Vedelago

DIS_4_APLS_6

Caerano di San Marco, Montebelluna, Trevignano

DIS_4_APLS_7

Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia, Volpago del Montello

DIS_4_APLS_8
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Azienda n. 3 – “Serenissima”
(DGR n. 2174/2016, DDR nn. 8 e 152, nota aziendale del 21/02/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Venezia centro storico, Murano e Giudecca

DIS_1_APLS_1

Burano, Lido, Pellestrina, S. Erasmo ed altre isole

DIS_1_APLS_2

Venezia terraferma

DIS_2_APLS_1

Marcon e Quarto d'Altino

DIS_2_APLS_2

Martellago, Noale, Scorzè

DIS_3_APLS_1

Mirano, Salzano, Santa Maria di Sala, Spinea

DIS_3_APLS_2

Dolo, Fiesso d'Artico, Mira, Pianiga, Strà

DIS_3_APLS_3

Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Fossò, Vigonovo

DIS_3_APLS_4

Cavarzere, Chioggia, Cona

DIS_4_APLS_1

DIS_1

DIS_2

DIS_3

DIS_4
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Azienda n. 4 – “Veneto Orientale”
(DGR n. 2174/2016, DDR nn. 8 e 152)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE

DIS_1

Cavallino-Treporti, Ceggia, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa
di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto
Annone Veneto, Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Gruaro, Portogruaro, Pramaggiore, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Teglio
Veneto

Codifica ambiti PLS
DIS_1_APLS_1
DIS_1_APLS_2
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Azienda n. 5 – “Polesana”
(DGR n. 2174/2016)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE

DIS_1

Bagnolo di Po, Bergantino, Calto, Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano,
Ceneselli, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Gaiba, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta
Badia Polesine, Canda, Fratta Polesine, Giacciano con Baruchella, Lendinara, Lusia, San Bellino,
Trecenta, Villanova del Ghebbo
Arquà Polesine, Bosaro, Costa di Rovigo, Frassinelle Polesine, Guarda Veneta, Polesella,
Pontecchio Polesine, Rovigo, Villamarzana
Boara Pisani, Ceregnano, , Crespino, Gavello, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose,
Villanova Marchesana

Codifica ambiti PLS
DIS_1_APLS_1
DIS_1_APLS_2
DIS_1_APLS_3
DIS_1_APLS_4

Adria, Loreo, Papozze, Pettorazza Grimani, Porto Viro, Rosolina

DIS_2_APLS_1

Ariano Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po

DIS_2_APLS_2

DIS_2
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Azienda n. 6 – “Euganea”
(Dgr n. 2174/2016, DDR n. 79/2018 e DDR n. 80/2018)
Codice
DISTRETTO
in AUR
DIS_1
DIS_2
DIS_3

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Cadoneghe, Limena, Noventa Padovana, Padova (nord, ovest, centro, est, sudovest), Saonara
Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rovolon, Rubano,
Saccolongo, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano

DIS_1_APLS_1

Albignasego, Arzergrande, Brugine, Casalserugo, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Maserà di
Padova, Padova, 4 - sudest (Santa Croce, Sant’Osvaldo, Bassanello, Voltabarozzo), Piove di
Sacco, Polverara, Ponte San Nicolò, Pontelongo, Sant'Angelo di Piove di Sacco
Campo San Martino, Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Grantorto, Piazzola
sul Brenta, San Pietro in Gù, Villafranca Padovana
Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, Tombolo

DIS_4

DIS_5

DIS_2_APLS_1
DIS_3_APLS_1
DIS_4_APLS_1
DIS_4_APLS_2

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

DIS_4_APLS_3

Borgoricco, Massanzago, Piombino Dese, Trebaseleghe

DIS_4_APLS_4

Campodarsego, Vigodarzere, Villanova di Camposampiero

DIS_4_APLS_5

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

DIS_4_APLS_6
DIS_5_APLS_1
DIS_5_APLS_2
DIS_5_APLS_3
DIS_5_APLS_4
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Azienda n. 7 – “Pedemontana”
(DGR n. 2174/2016, DDR N. 152/2017, L.R. nn.. 1, 10 e 11 del 2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR

DIS_1

DIS_2

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana Conco, Roana, Rotzo

DIS_1_APLS_1

Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Colceresa, Marostica, Mussolente, Nove, Pianezze,
Pove del Grappa, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Solagna, Tezze sul
Brenta, Valbrenta, Valstagna

DIS_1_APLS_2

Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Marano
Vicentino, Montecchio Precalcino, Salcedo, Sarcedo, Thiene, Villaverla, Zanè, Zugliano
Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Malo, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene
Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Schio, Tonezza del Cimone,
Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico

DIS_2_APLS_1
DIS_2_APLS_2
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Azienda n. 8 – “Berica”
(DGR n. 2174/2016, DDR nn. 8 e 118 del 2017, DDR n. 57/2018)
Codice
DISTRETTO
in AUR

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Bolzano Vicentino, Bressanvido, Dueville, Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Sandrigo

DIS_1_APLS_1

Altavilla Vicentina, Caldogno, Costabissara, Creazzo, Gambugliano, Isola Vicentina,
Monteviale, Sovizzo

DIS_1_APLS_2

Vicenza

DIS_1_APLS_3

Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo

DIS_1_APLS_4

Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo

DIS_1_APLS_5

Agugliaro, Albettone, Asigliano Veneto, Barbarano Mossano, Campiglia dei Berici, Nanto,
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Sossano, Villaga

DIS_1_APLS_6

DIS_1

DIS_2

Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Recoaro Terme, Trissino, Valdagno

DIS_2_APLS_1

Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso
Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro Mussolino, Zermeghedo

DIS_2_APLS_2

Alonte, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, Sarego, Val Liona

DIS_2_APLS_3
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Azienda n. 9 – “Scaligera”
(DGR n. 2174/2016, L.R. n. 7/2019)
Codice
DISTRETTO
in AUR
DIS_1

DIS_2

DIS_3

DIS_4

COMUNE

Codifica ambiti PLS

Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Grezzana, Lavagno, Roverè Veronese, San
Martino Buon Albergo, Velo Veronese, Verona (6-7-8)
Verona (Circoscrizione 1-2-3)
Badia Calavena, Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi, Mezzane di Sotto, San Mauro di
Saline, Selva di Progno, Tregnago
Arcole, Cazzano di Tramigna, Montecchia di Crosara, Monteforte d'Alpone, Roncà, San
Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Soave, Vestenanova
Buttapietra, Castel d'Azzano, San Giovanni Lupatoto, Verona (circoscrizione 4-5)
Albaredo d'Adige, Cologna Veneta, Pressana, Roveredo di Guà, Veronella, Zimella
Bovolone, Concamarise, Isola Rizza, Oppeano, Palù, Ronco all'Adige, Salizzole, San Pietro di
Morubio, Zevio
Casaleone, Cerea, Gazzo Veronese, Nogara, Sanguinetto, Sorgà
Angiari, Bevilacqua, Bonavigo, Boschi Sant'Anna, Castagnaro, Legnago, Minerbe, Roverchiara,
Terrazzo, Villa Bartolomea
Bardolino, Brenzone, Garda, Malcesine, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco
Affi, Brentino Belluno, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte
Baldo, Rivoli Veronese
Dolcè, Fumane, Marano di Valpolicella, San Pietro in Cariano, Sant'Ambrogio di Valpolicella
Negrar di Valpolicella, Sant'Anna d'Alfaedo
Castelnuovo del Garda, Lazise, Peschiera del Garda
Bussolengo, Pastrengo, Pescantina
Sommacampagna, Sona
Mozzecane, Povegliano Veronese, Valeggio sul Mincio, Villafranca di Verona
Erbè, Isola della Scala, Nogarole Rocca, Trevenzuolo, Vigasio

DIS _1_APLS_1
DIS_1_APLS_2
DIS_2_APLS_1
DIS_2_APLS_2
DIS_2_APLS_3
DIS_2_APLS_4
DIS_3_APLS_1
DIS_3_APLS_2
DIS_3_APLS_3
DIS_4_APLS_1
DIS_4_APLS_2
DIS_4_APLS_3
DIS_4_APLS_4
DIS_4_APLS_5
DIS_4_APLS_6
DIS_4_APLS_7
DIS_4_APLS_8
DIS_4_APLS_9
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 392252)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 134 del 23 novembre 2018
Finanziamento di interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. D.M. 18
maggio 2018 (GU. 6-7-2018).
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si accertano e si impegnano in favore degli Ambiti individuati dal Piano regionale per il contrasto alla
povertà, le risorse destinate dal D.M. 18 maggio 2018 ad interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà
estrema e senza dimora.

Il Direttore
VISTI
• la legge 8 novembre 2000, n. 328 "legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali";
• le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, approvate in Conferenza Unificata il
5.11.2015;
• l'Avviso n. 4/2016 adottato con decreto direttoriale n. 256 del 3 ottobre 2016 del direttore generale della Direzione
generale per l'inclusione e le politiche sociali del Ministero del lavoro;
• il D.lgs. 15 settembre 2017, n. 147, recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla
povertà e in particolare l'art. 7, comma 9 che individua nell'ambito della quota del fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, una riserva di ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2018, per interventi e
servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora;
• il D.M. 18 maggio 2018 "Criteri di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'adozione del
Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, ai sensi, rispettivamente dell'art. 7, comma 4 e
dell'art. 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147";
• la DGR n. 1504 del 16 ottobre 2018 con cui è stato approvato in via definitiva il Piano regionale per il Contrasto alla
Povertà a seguito della valutazione di coerenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con il Piano
nazionale per il contrasto alla Povertà;
PREMESSO
• che la Regione del Veneto da diversi anni sostiene con finanziamenti mirati interventi a favore dell'inclusione sociale
delle persone che versano in situazione di povertà estrema, promuovendo l'istituzione di partnerships nel territorio
regionale;
CONSIDERATO
• che in data 4 ottobre 2016 è stato pubblicato l'Avviso n. 4 dell'Autorità di gestione Pon Inclusione e PO I Fead,
relativo alla presentazione di proposte di intervento per il triennio 2017-2019 per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione dei senza dimora; proposte finanziate a valere sul Fondo sociale europeo PON "Inclusione" e
sul Fondo di aiuti indigenti PO I FEAD, programmazione 2014 - 2020;
DATO ATTO
- che in risposta al suddetto Avviso, la Regione Veneto ha formulato la proposta di intervento dal titolo "Dom.Veneto" modello
di housing first Regione del Veneto, alla quale hanno partecipato in qualità di partner i Comuni di Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Verona, e Vicenza;
- che tale progettualità è stata approvata con Decreto direttoriale n. 701 del 7.12.2017 della Direzione Generale per la lotta alla
povertà e per la programmazione sociale;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
27
_______________________________________________________________________________________________________

- che con DGR n. 2201 del 29.12.2017 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del progetto "DOM.Veneto" Modello di housing first Regione Veneto e ha incaricato la UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità ed Inclusione
sociale della sua attuazione;
CONSIDERATO
• che il Piano nazionale per gli interventi e i servizi sociali di Contrasto alla Povertà di cui all'Allegato A del D.M. 18
maggio 2018, prevede che per gli interventi in favore delle persone "senza dimora (e più in generale di chi è in
povertà estrema), in cui la complessità del bisogno può essere tale da richiedere apposite strategie di
accompagnamento, di intensità e specializzazioni, è destinata una quota pari in termini strutturali a 20 milioni di euro,
sulla base del modello già concordato in sede di Conferenza Unificata, volto a promuovere politiche cd. dell'housing
first (cfr. Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione in Italia - 2015);
RICHIAMATO
• l'art. 5 del D.M. 18 maggio 2018, cui si rinvia, in cui si individuano in particolare i destinatari finali degli interventi,
la disciplina per l'utilizzo delle risorse e in cui inoltre si stabilisce che la programmazione territoriale di cui al presente
articolo è effettuata nel Piano regionale che deve selezionare, ai sensi del comma 7, gli Ambiti territoriali beneficiari
delle risorse;
TENUTO CONTO
• in particolare che l'art. 5, comma 2 del medesimo decreto prevede che specifiche iniziative di coordinamento
operativo degli interventi e delle sperimentazioni in materia di housing first possono essere adottate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, sentito il Comitato per la lotta alla povertà, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 147/2017;
• che l'art. 5, comma 8 prevede che alle finalità del presente articolo concorrono le risorse afferenti al PON "Inclusione"
e al Programma operativo del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) e, in particolare, le risorse già assegnate
mediante l'Avviso n. 4/2016;
• che al medesimo art. 5, commi 10 e 11 si stabilisce che il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse di cui al presente
articolo avviene mediante la costituzione di apposita sezione nell'ambito della Banca dati ReI e alla rendicontazione
sull'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, si procede secondo modalità individuate ai sensi dell'art. 4,
comma10;
RILEVATO
• che il citato DM 18 maggio 2018 assegna alla Regione del Veneto- come da tabella 3, Sez. b dello stesso -, un importo
pari ad Euro 1.326.600,00 per l'anno 2018;
• che con bolletta n.37138 del 04/10/2018 è stato accreditato l'importo di Euro 1.326.600,00, che con il presente
provvedimento si provvede ad accertare;
VISTO
• il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014, art. 53
"Accertamenti" che definisce elementi essenziali, principi e modalità per la registrazione contabile ed imputazione a
bilancio delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive;
RITENUTO
• di dover procedere, per quanto sopra esposto, all'accertamento in entrata di Euro 1.326.600,00 relativamente al
credito regionale verso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., allegato 4/2 principio 3.2, a valere sul capitolo 101272 "Assegnazione
• statale per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (D.M. lavoro e
politiche sociali 18/05/2018)", del Bilancio di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, codice P.d.C:
E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
CONSIDERATO
• che il Piano regionale per il Contrasto alla Povertà prevede al cap. 6 che la suddetta quota assegnata per gli interventi
in oggetto alla Regione del Veneto per l'anno 2018, sia ripartita tra gli Ambiti territoriali tenendo conto di due aspetti:
il fatto che il fenomeno della povertà estrema si concentri maggiormente nei centri più popolati e la peculiarità veneta
della città diffusa che vede molti centri, ma non ad alta densità di popolazione;
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• che pertanto sono potenziali destinatari del riparto della quota di cui sopra gli Ambiti territoriali che hanno Comuni
con almeno 30.000 abitanti;
TENUTO CONTO
• che non si dispone di dati sulla presenza di persone senza dimora a livello di Ambito, e che pertanto, dovendo basarsi
su una stima e ipotizzando che il numero di senza dimora sia in qualche misura proporzionale al numero di residenti,
si ritiene di far riferimento per la ripartizione delle risorse, al criterio relativo alla popolazione residente in ciascun
Ambito alla data del 1.01.2018 (dati Istat);
RILEVATO
• che gli Ambiti territoriali in cui sono presenti Comuni con più di 30 mila abitanti sono in Veneto 15 su 21 Ambiti,
corrispondenti ai territori dei Comitati dei Sindaci di Distretto delle Aziende Ulss;
RITENUTO
• di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all'Allegato A in unica soluzione all'inizio dell'esercizio
finanziario regionale 2019;
RITENUTO
• di impegnare ed assegnare la quota di Euro 1.326.600,00 agli Ambiti territoriali come da Allegato A, parte integrante
ed essenziale del presente atto, a carico del capitolo 103775 "Assegnazione statale per interventi e servizi in favore di
persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (D.M. lavoro e politiche sociali 18/05/2018)" del bilancio
regionale 2018/2020, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., art.002 (Trasferimenti
correnti a Amministrazioni locali), con riferimenti contabili:
• € 1.242.975,79, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.003, con istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato per
l'esercizio 2019;
• € 83.624,21, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.011, con istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato per
l'esercizio 2019;
DATO ATTO
• che le obbligazioni attive e passive di cui si dispone l'impegno con il presente atto sono giuridicamente perfezionate;
RICHIAMATO
• il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che il
"fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
VISTI
• Il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2011;
• la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;
• la L.R. n. 47 del 29.12.2017 "Bilancio di previsione 2018-2020";
• le "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale 2018/2020, approvate con DGR n. 81 del
26/01/2018;
• la DGR n. 304 del 13.03.2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i." con la quale è stato conferito
al Dr. Fabrizio Garbin, l'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali;
decreta
1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di accertare, per le motivazioni espresse in premessa, l'importo di Euro 1.326.600,00, in relazione al credito regionale
nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
allegato 4/2 principio 3.2, a valere sul capitolo 101272 "Assegnazione statale per interventi e servizi in favore di
persone in condizione di povertà estrema e senza dimora (D.M. lavoro e politiche sociali 18/05/2018)", del Bilancio
di previsione 2018-2020, per l'esercizio 2018, codice P.d.C: E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri";
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3. di dare atto che il credito di cui al punto 2. di cui si dispone l'accertamento con il presente atto è giuridicamente
perfezionato ed esigibile nel corrente esercizio;
4. di impegnare ed assegnare, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.; in favore degli Ambiti
territoriali di cui all'Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente atto, la somma di Euro 1.326.600,00 a
carico del capitolo 103775"Assegnazione statale per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà
estrema e senza dimora (D.M. lavoro e politiche sociali 18/05/2018)" del bilancio regionale 2018/2020, art. 002
(Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali), con i seguenti riferimenti contabili:
• € 1.242.975,79, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.003, con istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato per
l'esercizio 2019;
• € 83.624,21, P.d.C. V° livello U.1.04.01.02.011, con istituzione a copertura del fondo pluriennale vincolato per
l'esercizio 2019;
5. di liquidare gli importi assegnati ai beneficiari di cui all'Allegato A in unica soluzione all'inizio dell'esercizio
finanziario regionale 2019
6. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata con l'accertamento di cui al precedente punto 2.;
7. di dare atto che l' obbligazione di cui al punto 4. è giuridicamente perfezionata;
8. di dare atto che, ai sensi 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 di finanza pubblica;
9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
12. di comunicare ai soggetti destinatari del finanziamento in oggetto le informazioni di cui all'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.
Fabrizio Garbin
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE
(Codice interno: 391520)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE n. 4 del 18 marzo 2019
DGR 1622 del 12 ottobre 2017 avente per oggetto "Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e
reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente deboli - Reddito Inclusione Attiva (RIA)". Proroga dei
termini per la rendicontazione del progetto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si proroga al 30.04.2019 per i Comuni di Venezia e Belluno e al 15.11.2019 per il Comune di
Rovigo il termine per la rendicontazione dei progetti ammessi al finanziamento previsto dalla DGR 1622 del 12 ottobre 2017 e
che sono stati individuati dal decreto direttoriale n. 135 del 13 novembre 2017 e dal decreto direttoriale n. 163 del 13 dicembre
2017.

Il Direttore
PREMESSO
• che con DGR n. 1622 del 12.10.2017 la Giunta regionale ha inteso dare prosecuzione al progetto Reddito di
inclusione attiva "RIA", assegnando la somma di Euro 1.800.000,00 in favore dei Comuni capoluogo di Provincia in
qualità di gestori e promotori di un coordinamento territoriale all'interno di ciascuna Provincia;
• che con la medesima delibera la Giunta regionale ha previsto, sempre in favore degli enti territoriali di cui sopra, una
quota ulteriore di Euro 1.000.000,00 per sperimentare l'estensione del RIA a nuovi Comuni;
VISTI
• il decreto direttoriale n. 135 del 13 novembre 2017 ed il decreto direttoriale n. 163 del 13 dicembre 2017 che
impegnano rispettivamente le somme pari a:
1. Euro 1.800.000,00 in favore dei Comuni capoluogo per la prosecuzione delle attività previste dalla DGR n. 1622 del
12 ottobre 2017;
2. Euro 1.000.000,00 in favore dei Comuni capoluogo, per l'estensione del RIA a nuovi Comuni;
CONSIDERATO
• che detti decreti dispongono l'invio da parte dei Comuni capoluogo, alla scadenza del progetto, di una relazione
tecnico amministrativa unitamente ad una rendicontazione delle spese sostenute secondo il modulo approvato con
DGR 1622/2017 entro e non oltre il 15.02.2019;
PRESO ATTO:
• che i seguenti Comuni hanno avanzato richieste di proroga del progetto:
1. Comuni di Venezia fino al 30/04/2019;
2. Comune di Belluno fino al 30/04/2019;
3. Comune di Rovigo fino al 15/11/2019;
nelle quali vengono evidenziate le motivazioni di ordine tecnico e organizzativo che non hanno consentito il completamento
delle attività nei tempi previsti;
RITENUTO
• di accogliere, tenuto conto del prevalente interesse pubblico alla realizzazione e conclusione delle attività, le
motivazioni addotte per la richiesta di proroga, fissando quale nuovo termine per la conclusione del progetto e per
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l'invio della rendicontazione e del report finale la data del 30.04.2019 per i Comuni di Belluno e Venezia e la data del
15.11.2019 per il Comune di Rovigo, considerate per quest'ultimo ente le problematicità di armonizzazione contabile
che non hanno reso possibile l'impegno delle somme imputate a bilancio regionale nell'anno 2017 ed erogate in
anticipo (60%) nel 2018;
VISTA
• la DGR n. 304 del 13.03.2018 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Servizi Sociali nell'ambito
dell'Area Sanità e Sociale, ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";
• il decreto n. 22 del 6.04.2018 con cui si riconosce ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione
Servizi Sociali dell'Area Sanità e Sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Regionale n. 1/2006, il potere
di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti come elencati all'art. 1 dello stesso;
decreta
1. di disporre per le motivazioni espresse in premessa la proroga al 30.04.2019 per il Comuni di Belluno e Venezia e al
15.11.2019 per il Comune di Rovigo del termine per il completamento del progetto de quo e l'invio alla Direzione
regionale Servizi Sociali di una relazione sulle attività svolte e di una rendicontazione delle spese sostenute che dovrà
essere trasmessa all'indirizzo pec area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it;
2. di notificare il presente decreto a tutti gli enti interessati;
3. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Carla Midena
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
(Codice interno: 391472)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 58 del 03 ottobre 2018
Approvazione delle relazioni annuali e delle rendicontazioni ed autorizzazione alla liquidazione delle spese sostenute
dai Poli didattici di Padova e di Verona, per le borse di studio nonché per le attività didattico-formative ed
organizzative della Scuola regionale di formazione specifica in medicina generale - istituita ai sensi del D.Lgs. n.
368/1999 e s.m.i. - per l'Anno Accademico 2016-2017 (periodo dicembre 2016-novembre 2017).
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad approvare le relazioni e rendicontazioni presentate dai Poli didattici per l'Anno Accademico
2016-2017 autorizzando Azienda Zero ad erogare il saldo del finanziamento assegnato con DGR n. 1407/2017 e DDR n.
84/2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
il decreto legislativo 17/08/1999 n.368 s.m.i., di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, reca la disciplina del corso triennale di
formazione specifica in medicina generale;
il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica
regionale della medicina generale finalizzata all'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di medico di medicina generale;
con il decreto legislativo 8/07/2003 n.277, in attuazione della Direttiva 2001/19/CEE, la normativa nazionale in materia di
formazione specifica in medicina generale è stata adeguata ai requisiti minimi previsti dalla disciplina comunitaria in materia di
libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplomi, certificati o altri titoli;
il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, ha durata triennale ed è organizzato ed
attivato dalle Regioni con bando da emanarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in conformità a quanto disposto dal citato
decreto legislativo n.368/1999 e nel rispetto dei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione
specifica in medicina generale, definiti con il Decreto del Ministero della Salute 7/03/2006 e s.m.i.;
CIO' PREMESSO E RAMMENTATO CHE:
ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 368/1999 e s.m.i., la Regione Veneto ha provveduto ad emanare bandi annuali di
concorso per l'ammissione di cittadini italiani o degli Stati membri dell'Unione Europea provvisti di diploma di laurea in
medicina e chirurgia ai seguenti corsi:
• decimo corso triennale di formazione specifica in medicina generale (anni 2014-2017), di cui alla DGR n.392 del
25/03/2014;
• undicesimo corso triennale di formazione specifica in medicina generale (anni 2015-2018), di cui alla DGR n.380 del
31/03/2015;
• dodicesimo corso triennale di formazione specifica in medicina generale (anni 2016-2019), di cui alle DDGR n.459
del 16/04/2016 e n.740 del 27/05/2016;
in esito alle procedure concorsuali ed in conformità alle risultanze delle rispettive graduatorie di merito, sono stati ammessi ai
corsi, fino a concorrenza dei posti annuali da assegnare, complessivamente 150 medici, distribuiti presso i Poli
didattici-formativi individuati ed attivati dalla Regione Veneto ai sensi del comma 1, art. 26 del D.Lgs. n. 368/1999;
per quanto riguarda l'attivazione del dodicesimo corso triennale di formazione specifica in medicina generale si è inoltre reso
necessario tenere conto di quanto disposto - ai sensi della già citata DGR n.740/2016 - dal DDR della Unità Organizzativa Cure
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Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali n.6 del 29/08/2016: "Approvazione elenco medici ammessi e non ammessi in
soprannumero al Corso triennale di formazione specifica in medicina generale (triennio 2016-2019)", attivando una classe
anche per i 37 medici in questione, risultati ammessi a seguito di istruttoria, e definendo pertanto anche per detti corsisti sede di
assegnazione e programmazione delle attività didattiche;
al fine di garantire la continuità delle attività formative con l'avvio del nuovo Anno Accademico 2016-2017, sono state attivate
ed individuate le sedi dei Poli didattici formativi, di cui la Regione Veneto si avvale per la realizzazione dei corsi di
formazione specifica in medicina generale in essere, con le seguenti disposizioni definite dalla DGR n.2140 del 23/12/2016:
• dare avvio al XII corso triennale attivando le attività didattiche nei due Poli di Padova e Verona, rispettivamente
Azienda Ospedaliera di Padova e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, componendo le classi di n.
25 unità, ciascuna afferente ad un Polo didattico-formativo, secondo l'ordine della graduatoria di merito, così come
previsto agli articoli 8 e 9 del bando di concorso di cui alle DDGR n.459/2016 e n.740/2016;
• dare avvio al dodicesimo corso triennale - classe in soprannumero stabilendone l'afferenza al Polo di Verona Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
• proseguire per l'XI ed il X corso triennale l'attività didattica nelle due sedi già individuate con DDGR n.1738/2015 e
n.2140/2016, rispettivamente Azienda Ospedaliera di Padova ed Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona;
Per quanto riguarda gli aspetti economico - finanziari, la DGR n.2140/2016 inoltre:
• quantifica in via presuntiva i costi riferibili a ciascun triennio di corso,
• precisa che la spesa relativa ai rispettivi esercizi troverà copertura a carico del capitolo 102324 del bilancio regionale
di previsione dell'esercizio finanziario di riferimento,
• rinvia a successivi provvedimenti del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA - afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria - la puntuale determinazione dei costi di ciascuna annualità di corso, l'assunzione dei
relativi impegni di spesa e la definizione della tempistica di erogazione, nonché le modalità di rendicontazione a
carico delle Aziende Ospedaliere sede delle attività didattico-formative,
• precisa che detti costi fanno carico alla Regione Veneto, che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo
sanitario nazionale alla stessa a tal fine assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 2° del D.Lgs. n.56/2000.
PRESO ATTO CHE:
ai sensi del comma 5°, art. 26 del D.Lgs. n. 368/1999, le attività didattiche dei corsi innanzi descritti hanno avuto inizio
rispettivamente:
• il giorno 28/11/2014 per il decimo corso triennale,
• il giorno 25/11/2015 per l'undicesimo corso triennale,
• il giorno 24/11/2016 per il dodicesimo corso triennale.
RICORDATO CHE:
la realizzazione dei corsi in parola da parte delle Aziende Ospedaliere sede di Polo didattico-formativo, come sopra
individuate, comporta il trasferimento alle stesse degli oneri relativi al pagamento dei compensi previsti per le attività
didattiche e di un contributo per le spese di gestione amministrativo contabile.
PRESO ATTO CHE:
con DGR n.2140/2016 si è dato avvio per l'anno 2016-2017, al terzo anno della fase di transizione verso il nuovo modello
organizzativo della Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale, ed è stato individuato altresì, ai sensi
degli artt. 26, 27 e 28 del D.Lgs. n. 368/1999, il piano formativo, il piano di spesa per le attività didattico-formative, le sedi, le
strutture e gli organismi didattici per lo svolgimento dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale.
VISTO CHE:
con DGR n.2140/2016 sono stati quantificati gli oneri per l'Anno Accademico 2016-2017 indicativamente in €_2.700.000,00
anche in considerazione della maggiore spesa derivante dall'attivazione della classe dei soprannumerari (oneri organizzativi amministrativi e logistici, docenze, tutoraggi) non trovante piena copertura nel finanziamento ministeriale e da stanziare
pertanto con risorse regionali;
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la Legge Regionale 25/10/2016, n.19 di riorganizzazione del SSR e ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende
ULSS a far data dal 01/01/2017 (Titolo III - Art. 14 comma - L.R. 19/2016) all'art. 2 comma 1 individua le funzioni che
spettano alla Azienda Zero e nello specifico alla lett. a) "le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata
(GSA) previste dal decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5/05/2009,
n. 42", secondo le direttive impartite dalla Giunta regionale" ed alla lett. b) "la gestione dei flussi di cassa relativi al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 confluiti negli
appositi conti di tesoreria intestati alla sanità".
CONSIDERATO CHE con DGR n.1407 del 29/08/2017:
• sono stati approvati i finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2017 la cui gestione spetta
alla Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA (ora Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA - U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali);
• è stato assegnato alla linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale. Finanziamento attività
formative", di cui al D.Lgs. n.368/1999 e DGR n.2140/2016, l'importo massimo per l'anno 2017 in €_3.200.000,00
per l'erogazione del saldo dell'Anno Accademico 2015-2016, l'anticipazione e saldo dell'Anno Accademico
2016-2017 nonché per la copertura di ulteriori oneri connessi alla Scuola di formazione specifica in medicina
generale. Tale importo trova copertura finanziaria a carico delle risorse della GSA stanziate sul capitolo di spesa
103285 "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (L.R. 14/09/1194 n. 55 - art. 20, c.1 p.to b, lett. A,
D.Lgs 23/06/2011, n.118 - L.R. 25/10/2016 n. 19)" - impegno n. 2306/2017 bilancio di previsione esercizio 2017 - già
erogate ad Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n.286/2017 e dal Decreto n.12/2016 del Responsabile
della GSA;
• è stato dato incarico alla struttura regionale competente a dare esecuzione al finanziamento con proprio decreto;
CONSIDERATO CHE con DDR n. 84 del 25/10/2017 dell'U.O. Cure Primarie e LEA (ora U.O. Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali):
• è stato assegnato e disposto l'erogazione del saldo - pari a complessivi €_9.487,28 - per l'Anno Accademico
2015-2016; importo erogato da Azienda Zero in data 05/12/2017;
• è stato disposto la liquidazione a saldo per €_1.487,64 ad AGENAS-Roma come da piano riparto spese edizione di
concorso triennio 2015/2018;
• è stato determinato in €_15.000,00 il costo per sostenere gli oneri connessi alla realizzazione della prova di concorso e
colloquio finale;
• è stato assegnato e disposto l'erogazione della 1^ tranche - pari a complessivi €_1.900.000,00 - a favore delle Aziende
Ospedaliere sede di polo didattico-formativo, per la corresponsione delle borse di studio per l'Anno Accademico
2016-2017 e la presentazione, da parte delle stesse Aziende entro il 28/02/2018, del rendiconto annuale Anno
Accademico 2016-2017 (periodo dicembre 2016-novembre 2017) degli oneri sostenuti per le attività didattico
formative ed organizzative e delle borse di studio per l'erogazione del saldo;
• Azienda Zero in data 16/01/2018 ha erogato la 1^ tranche - pari a complessivi €_1.900.000,00 - per la corresponsione
delle borse di studio per l'Anno Accademico 2016-2017 di cui €_950.000,00 alla Azienda Ospedaliera di Padova ed
€_950.000,00 alla Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona;
RILEVATO CHE:
le Aziende sede di Polo, con note prot. n. 30656 del 17/05/2018 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
(recepita con prot. regionale n. 183941 del 18/05/2018 e n. 34591 del 30/05/2018 dell'Azienda Ospedaliera di Padova (recepita
con prot. regionale n. 211226 del 05/06/2018), hanno presentato agli uffici regionali la relazione e la rendicontazione definitiva
per l'Anno Accademico 2016-2017 (periodo dicembre 2016-novembre 2017) con una spesa, al 30/11/2017, pari a complessivi
€_2.245.182,64 come analiticamente riportato nella seguente tabella:

Anno Accademico 2016-2017
A) TOTALE spesa per lo svolgimento delle attività
B) TOTALE spesa borse di studio
TOTALE COMPLESSIVO
CONSIDERATO CHE:

POLO DI VERONA
€ 286.035,51
€ 840.369,15
€ 1.126.404,66

POLO DI PADOVA
€ 247.387,63
€ 871.390,35
€ 1.118.777,98

TOTALE
€ 533.423,14
€ 1.711.759,50
€ 2.245.182,64
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alla luce delle rendicontazioni definitive presentate, congiuntamente con le economie/diseconomie rilevate al 30/11/2016, si è
individuata la seguente situazione per l'Anno Accademico 2016-2017:

a

b

c

d= b-c

TOTALE
DA
TOTALE
SITUAZIONE
LIQUIDARE
POLO
TOTALE
TOTALE
ECONOMIE/
Economie
al
A SALDO
DIDATTICO-FORMATIVO
FINANZIATO SPESO DISECONOMIE
Rilevate
30/11/2016
Anno
al 30/11/2016
Accademico
2016-2017
POLO DI PADOVA
€950.000,00 1.118.777,98 € -168.777,98 € 168.777,98 € 0,00
POLO DI VERONA
€950.000,00 1.126.404,66 € -176.404,66 € 176.404,66 € 0,00
TOTALE
€1.900.000,00 2.245.182,64 € -345.182,64 € 345.182,64 € 0,00

PRESO ATTO CHE i rendiconti risultano congrui rispetto alle attività connesse alla DGR n.2140/2016.
RITENUTO pertanto, con il presente atto, di procedere:
• ad approvare le relazioni e le rendicontazioni definitive Anno Accademico 2016-2017, agli atti della U.O. Cure
Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, trasmesse dalle Aziende Ospedaliere sede di Polo didattico-formativo
e beneficiarie del finanziamento della GSA esercizio 2017 approvato con DGR n.1407/2017 e assegnato con DDR
n.84/2017;
• ad assegnare alle Aziende Ospedaliere il saldo per l'Anno Accademico 2016/2017 come indicato nella Tabella sopra
riportata alla colonna "TOTALE DA LIQUIDARE A SALDO Anno Accademico 2016-2017";
• ad incaricare Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) della L.R. n.19/2016, all'erogazione a favore delle
Aziende Sanitarie dell'importo a saldo per l'Anno Accademico 2016-2017 ad esecutività del presente atto;
• alla riduzione dell'importo assegnato alla linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale.
Finanziamento attività formative" - pari a complessivi €_928.842,44 - in conseguenza della minore spesa dalle
Aziende Ospedaliere sede di Polo didattico-formativo rendicontata a saldo.
DI DISPORRE ad Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione dell'importo di €_928.842,44 a garanzia del generale
equilibrio economico-finanziario del SSR, il quale verrà ripartito a favore delle Aziende ed enti del SSR secondo la
destinazione economica che verrà definita dalla Giunta regionale.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n.2 del 27/02/2018, ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016.", con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, gestione delle entrate e della spesa, per le attività e funzioni nonché sui
capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
VISTO il D.Lgs. 17/08/1999 n.368, come modificato e integrato dal D.Lgs. 08/07/2003 n.277.
VISTO il D.Lgs. n.118/2011.
VISTO il decreto del Ministero della Salute 07/03/2006.
VISTA la L.R. n.19 del 25/10/2016.
VISTE le DDGR n.438 del 20/03/2012, n.392 del 25/03/2014, n.380 del 31/03/2015, n.459 del 16/04/2016 e
n.740 del 27/05/2016.
VISTO Il DDR n.6 del 29/08/2016. "Approvazione elenco medici ammessi e non ammessi in soprannumero al Corso triennale
di formazione specifica in medicina generale (triennio 2016-2019) - DGR 740/2016."
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VISTE le DDGR n.1738 del 01/12/2015 e n.2140 del 23/12/2016.
VISTA la DGR n.286 del 14/03/2017 e il DDR n.12 del 30/12/2016 del Responsabile GSA.
VISTA la DGR n.1407 del 29/08/2017.
VISTO il DDR n.84 del 25/10/2017.
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare la congruità e correttezza delle relazioni e rendicontazioni economiche definitive relative all'Anno
Accademico 2016-2017 (periodo dicembre 2016 - novembre 2017) delle attività connesse alla DGR n.2140/2016
trasmesse con note prot. n. 30656 del 17/05/2018 dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (recepita
con prot. regionale n. 183941 del 18/05/2018 e n. 34591 del 30/05/2018 dell'Azienda Ospedaliera di Padova (recepita
con prot. regionale n. 211226 del 05/06/2018), ed agli atti della Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture
Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
3. di dare atto che, sulla base della documentazione di cui al punto 2., la spesa complessiva per lo svolgimento delle
attività didattico-formative ed organizzative dei corsi triennali di formazione specifica in medicina generale attivati
presso la Regione Veneto relative all'Anno Accademico 2016-2017 (periodo dicembre 2016-novembre 2017)
ammonta a complessivi €_2.245.182,64 (duemilioniduecentoquarantacinquemilacento-ottantadue/64) come
analiticamente riportato nella seguente tabella:

POLO DIDATTICO-FORMATIVO
POLO DI PADOVA
POLO DI VERONA
TOTALE

TOTALE SPESA RENDICONTATA Anno Accademico 2016-2017
€ 1.118.777,98
€ 1.126.404,66
€ 2.245.182,64

4. d i d a r e a t t o c h e l ' i m p o r t o d a a s s e g n a r e e d a e r o g a r e a s a l d o è p a r i a c o m p l e s s i v i € _ 3 4 5 . 1 8 2 , 6 4
(trecentoquarantacinquemilacentoottantadue/64) per l'Anno Accademico 2016-2017 (periodo dicembre
2016-novembre 2017), congiuntamente con le economie/diseconomie rilevate al 30/11/2016, a favore delle sotto
indicate Aziende Ospedaliere con la seguente ripartizione:
• €_168.777,98 all'Azienda Ospedaliera di Padova - Polo di Padova,
• €_176.404,66 all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Polo di Verona;
5. di precisare che, ai sensi del pto. 7 del deliberato della DGR n.2167/2017, le rendicontazioni relative all'Anno
Accademico 2017-2018 dovranno essere trasmesse dalle Aziende Ospedaliere sedi di Polo, unitamente alle
rendicontazioni dei costi definitivi rilevati a consuntivo per l'Anno Accademico 2017-2018 (periodo dicembre
2017-novembre 2018) all'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali entro il
28/02/2019;
6. di precisare che i costi riferibili a ciascuna annualità dei corsi di formazione specifica in medicina generale sono posti
a carico del bilancio regionale, che vi provvede con le quote del Fondo sanitario nazionale a tal fine assegnate. Per i
costi che non trovando piena copertura nel finanziamento ministeriale appositamente assegnato si provvede con
risorse a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che la copertura finanziaria delle somme da liquidare di cui al punto 4. - pari a complessivi €_345.182,64
(trecentoquarantacinquemilacentottantadue/64) - sono a carico delle risorse per finanziamenti della GSA stanziate sul
capitolo di spesa n. 103285, impegno n. 2306/2017, del bilancio di previsione dell'esercizio 2017 e già erogate ad
Azienda Zero in base a quanto disposto dalla DGR n.286/2017 e dal Decreto n.12/2016 del Responsabile della GSA;
8. di autorizzare il legale rappresentate dell'Azienda Zero, incaricato a gestire i flussi finanziari relativi alla GSA
esercizio 2017, ad erogare per la linea di spesa "Scuola di formazione specifica in medicina generale. Finanziamento
attività formative" ed in relazione al punto 4. del presente provvedimento, a favore dei sottoelencati beneficiari le
seguenti somme:
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• €_168.777,98_(centosessantottomilasettecentosettantasette/98)_Azienda Ospedaliera di Padova - Codice Fiscale e
Partita I.V.A. 00349040287 - Via Giustiniani 1 - 35128 Padova - PEC: protocollo.aopd@pecveneto.it;
• €_176.404,66_(centosettantaseimilaquattrocentoquattro/66)_Azienda Ospedaliera Universitaria di Verona - Codice
Fiscale e Partita I.V.A. 03901420236 - P.le A. Stefani 1 - 37126 Verona - PEC: protocollo.aovr@pecveneto.it;
9. di disporre la riduzione dell'importo assegnato ai rispettivi beneficiari, per complessivi €_928.842,44
(novecentoventottomilaottocentoquarantantadue/44), in conseguenza della minore spesa dagli stessi rendicontata a
saldo per i finanziamenti della GSA esercizio 2017, incaricando Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione di
tale importo a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, il quale verrà ripartito a favore delle
Aziende ed enti del SSR secondo la destinazione economica che verrà definita dalla Giunta regionale;
10. di notificare il presente atto, ad avvenuta esecutività, all'Azienda Zero, all'Azienda Ospedaliera di Padova e
all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona per i seguiti di propria competenza;
11. di precisare che l'importo di cui al punto 4. è di natura non commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n.1/2011;
12. di incaricare la Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA, dell'esecutività del presente atto;
13. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 391473)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 69 del 19 novembre 2018
DD.G.R. n. 3012 del 30/12/2013, n. 2102 del 10/11/2014, n. 2103 del 10/11/2014, n. 2832 del 29/12/2014 e Decreto
Direttore Area Sanità e Sociale n. 32 del 26/02/2018. Finanziamenti per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle
Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate (MGI). Liquidazioni per primo anno di
attività delle MGI attivate alla data del 30/09/2018.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si procede alle liquidazioni per l'avanzamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie
ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate degli importi assegnati alle Aziende ULSS e impegnati con
DD.G.R. n. 3012/2013, n. 2102/2014, n. 2103/2014 e n. 2832/2014 nonché alla liquidazione di una quota parte del
finanziamento ulteriore assegnato con Decreto n. 32/2018 alla linea di spesa n. 0076 "Implemento Medicina di Gruppo
Integrate" a copertura del primo anno di attività delle MGI attivate al 30/09/2018.

Il Direttore
RICHIAMATA la DGR n. 751 del 14/05/2015 con cui la Giunta regionale ha recepito l'Accordo, sottoscritto in data 2 marzo
2015 dalla Regione Veneto - Assessore alla Sanità e dalle OO.SS. della Medicina Generale convenzionata, sulle modalità di
attuazione del progetto di sviluppo delle cure primarie e ha approvato le indicazioni rese dalla Quinta Commissione consiliare
come da parere Pagr n. 447 espresso nella seduta del 24/10/2013 e integrato in data 16/04/2015.
RICHIAMATO il Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 213 del 23/07/2015 con cui è stato costituito il Tavolo
paritetico per la valutazione della conformità delle costituende Medicine di Gruppo Integrate (MGI) in attuazione della
sopracitata DGR n. 751/2015.
RICHIAMATI i provvedimenti di assegnazione, impegno e ripartizione a favore delle Aziende ULSS delle somme
rispettivamente:
• DDGR n. 3012/2013 e n. 2102/2014: € 8.267.404,40 impegno n. 5326/2013 capitolo 101703,
• DGR n. 2103/2014: € 2.625.307,00 impegno n. 3191/2014 capitolo 101579,
• DGR n. 2832/2014: € 8.500.000,00 impegno n. 4422/2014 capitolo 101703,
• DDR n. 37/2016: € 5.000.000,00 impegno n. 9192/2016 capitolo 102324,
per il finanziamento del Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie ai fini dell'attivazione delle Medicine di Gruppo Integrate
da liquidare con le modalità specificate negli atti sopracitati.
RICHIAMATI i provvedimenti di liquidazione a favore delle Aziende ULSS delle seguenti somme:
• DDR n. 32/2015: € 4.133.702,20 liquidazione n. 021001/2015 impegno 5326/2013,
• DDR n. 33/2015: € 1.312.653,50 liquidazione n. 021156/2015 impegno 3191/2014,
• DDR n. 34/2015: € 4.250.000,00 liquidazione n. 021060/2015 impegno 4422/2014,
• DDR n. 78/2017: € 2.370.228,52 liquidazione n. 017020/2017 impegno 5326/2013, € 639.704,76 liquidazione n.
023273/2017 impegno 3191/2014, € 1.854.298,28 liquidazione n. 020814/2017 impegno 4422/2014, € 3.977.267,50
liquidazione n. 023279/2017 impegno 9192/2016,
in acconto per il finanziamento del primo anno di attività delle MGI attivate alla data del 31/12/2016, a seguito della
precedente elaborazione dei dati di costo delle MGI come proiezione sui dati dei costi finanziabili dichiarati dalle Aziende
ULSS a marzo 2017.
VISTO il Decreto n. 165 del 29/12/2017, modificato ed integrato con Decreto n. 32 del 26/02/2018, del Direttore Generale
dell'Area Sanità e Sociale che ha dato avvio alla programmazione dei finanziamenti della GSA da realizzare nel 2018, sulla
base della DGR n. 1810/2017 e relativamente agli interventi di cui ai punti d1 d2 e d4, proposti dalle competenti strutture come
da allegati ai decreti n. 165/2017 e n. 32/2018, per la successiva approvazione da parte della Giunta Regionale in base alle
disposizioni della L.R. n. 19/2016.
VISTO l'Allegato A) del Decreto n. 32/2018 che individua, tra i finanziamenti della GSA per l'esercizio finanziario 2018 la cui
gestione spetta alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA - Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie
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Territoriali, anche la linea di spesa "Implemento Medicine di Gruppo Integrate" assegnato alle Aziende ULSS (ID_Linea
n.0076 - DGR n. 1810/2017 punto d1).
VISTA la DGR n. 326 del 21/03/2018 che ha autorizzato, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L.R. n. 19/2016, l'erogazione dei
Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) dell'esercizio 2018 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Con lo
stesso atto Azienda Zero è stata incaricata di avviare la gestione dei flussi finanziari, a valere sulle risorse già erogate, sulla
base delle direttive stabilite da appositi provvedimenti dei Direttori delle Strutture dell'Area Sanità e Sociale alle quali spetta la
gestione tecnico-amministrativa di tali finanziamenti.
VISTI lo stato di avanzamento dello sviluppo delle Cure Primarie alla data del 30/09/2018, dal quale risultano n. 75 MGI
attivate su n. 86 MGI autorizzate, e la elaborazione dei dati di costo delle MGI come proiezione sui dati dei costi finanziabili
dichiarati dalle Aziende ULSS ad agosto 2018.
PRESO ATTO che i finanziamenti regionali copriranno solo i primi 12 mesi di funzionamento delle MGI, in linea con la DGR
n. 751/2015 e con quanto specificato nella seduta del Comitato regionale della Medicina generale del 14/03/2017.
CONSIDERATO lo stato di avanzamento dello sviluppo delle Cure Primarie sopra richiamato, si ritiene di procedere alla
liquidazione delle sole quote necessarie alla copertura dei costi finanziabili per il primo anno di attività delle MGI attivate al
30/09/2018 come consuntivo costi 2017 e previsione costi 2018, attingendo dai finanziamenti non ancora liquidati di cui alle
richiamate DD.G.R. n. 3012/2013, n. 2102/2014, n. 2103/2014, n. 2832/2014 e da una quota parte dell'importo assegnato con il
Decreto n. 32/2018, in linea con la DGR n. 751/2015 e con quanto specificato nella seduta del Comitato regionale della
Medicina Generale del 14/03/2017, secondo la ripartizione di cui all'Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente
provvedimento.
PRESO ATTO della L.R. n. 19 del 25/10/2016 di riorganizzazione del SSR e di ridefinizione dell'assetto organizzativo delle
Aziende ULSS a partire dall'1/01/2017, con il presente atto si ripartisce l'importo da liquidare alle nuove Aziende ULSS, pari a
complessivi € 5.249.591,30 come indicato nell'Allegato B) colonna "E", parte integrante ed essenziale del presente atto, per il
finanziamento del primo anno di attività delle MGI attivate alla data del 30/09/2018. Le quote residuali non liquidate con il
presente atto ed impegnate ai n. 5326/2013, n. 3191/2014 e n. 4422/2014 confluiranno, ai fini delle successive liquidazioni, in
un'unica quota residua per nuova Azienda ULSS secondo lo schema di cui alla colonna "M" del richiamato Allegato A).
RITENUTO altresì, con il presente atto, di liquidare una quota parte del finanziamento assegnato alla linea di spesa n.0076
"Implemento Medicine di Gruppo Integrate" - per un importo complessivo di € 3.655.918,85 - da erogare da Azienda Zero ad
esecutività del presente provvedimento, alle Aziende ULSS come indicato alla colonna "D" dell'Allegato B), parte integrante
ed essenziale del presente provvedimento.
RITENUTO di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA - U.O. Cure Primarie e
Strutture Socio-Sanitarie Territoriali l'ulteriore quota da liquidare a favore delle nuove Aziende ULSS delle sole quote
necessarie alla copertura dei costi finanziabili per il primo anno di attività delle MGI attivate sulla base di successivi
monitoraggi effettuati dagli uffici regionali competenti, attingendo dai residui delle DD.G.R. n. 3012/2013, n. 2102/2014, n.
2103/2014 e n. 2832/2014. I residui di tali provvedimenti saranno utilizzati anche per la copertura dei costi incrementali
dichiarati dalle Aziende ULSS nei nuovi Piani aziendali delle Cure Primarie di sviluppo delle Medicine in Rete e Medicine di
Gruppo, ex ACN della medicina generale del 23/03/2005 e smi, riferiti al triennio 2018-2020, che saranno approvati con
successivo provvedimento di Giunta come stabilito nella seduta della CRITE MGI del 26/09/2018.
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria - LEA n. 2 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e , "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016", con il quale è
stato riconosciuto il potere di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle
Unità Organizzative sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria - LEA.
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e ss.mm.ii.
VISTA la L.R. n. 39 del 29/11/2001.
VISTA la L.R. n. 19 del 25/10/2016.
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".
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VISTA la L.R. n. 47 del 29/12/2017 "Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTA la DGR n. 81 del 26.01.2018 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2018-2020".
VISTO il Decreto SGP n. 1 dell'11/01/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020".
VISTA la nota prot. 43895 del 05.02.2018 del Direttore Area Risorse Strumentali "DGR 81/2018 recante direttive per la
gestione del bilancio di previsione 2018-2020"
VISTE le DDGR n. 3012/2013, n. 2102/2014, n. 2103/2014 e n. 2832/2014.
VISTA le DDGR n. 1810/2017 e n. 326/2018.
VISTO Il Decreto n. 32 del 26/02/2018, del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre il finanziamento - pari a complessivi € 5.249.591,30
(cinquemilioniduecentoquarantanovemila-cinquecentonovantuno/30) - a favore delle ex Aziende ULSS per le sole
quote necessarie alla copertura dei costi finanziabili per il primo anno di attività delle MGI attivate, a seguito della
elaborazione dei dati di costo delle MGI attivate al 30/09/2018 consuntivo costi 2017 e previsione costi 2018 sui dati
dei costi finanziabili dichiarati dalle Aziende ULSS ad agosto 2018, attingendo dai finanziamenti non ancora liquidati
di cui alle DD.G.R. n. 3012/2013, n. 2102/2014, n. 2103/2014 e n. 2832/2014 e da una quota parte del finanziamento
ulteriore assegnato con il Decreto n. 32 del 26/02/2018, del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale secondo la
ripartizione di cui all'Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
3. di liquidare l'importo complessivo di € 1.593.672,45 (unmilionecinquecentonovantatremilaseicento-settantadue/45) a
seguito della L.R. n. 19/2016, a favore delle nuove Aziende ULSS, con la ripartizione per singolo impegno, come
indicato nelle colonne "A", "B" e "C" dell'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
per il finanziamento del primo anno di attività delle MGI attivate alla data del 30/09/2018;
4. di disporre che, a seguito della L.R. n. 19/2016, le quote residuali non liquidate con il presente atto ed impegnate ai n.
5326/2013, n. 3191/2014 e n. 4422/2014, confluiranno, ai fini delle successive liquidazioni, in un'unica quota residua
per nuova Azienda ULSS secondo lo schema di cui alla colonna "M" del richiamato Allegato A);
5. di disporre che l'importo da assegnare a favore delle Aziende Sanitarie, utilizzando una quota parte del finanziamento
attribuito alla linea di spesa 0076 "Implemento Medicine di Gruppo Integrate" (Decreto n. 32/2018), è pari a
complessivi € 3.655.918,85 (tremilioniseicentocinquantacinquemilanovecentodiciotto/85), come indicato nella
colonna "D" dell'Allegato B), per il finanziamento del primo anno di attività delle MGI attivate alla data del
30/09/2018;
6. di incaricare il legale rappresentante dell'Azienda Zero, autorizzato a gestire i flussi finanziari relativi alla GSA
esercizio 2018, ai sensi della L.R. n. 19/2016 art. 2, comma 1, lett. b) e DGR n. 326/2018, ad erogare l'importo
complessivo di € 3.655.918,85 (tremilioniseicentocinquantacinquemilanovecentodiciotto/85), a favore delle Aziende
ULSS e come definito al punto 5., ad esecutività del presente atto;
7. di incaricare Azienda Zero di mantenere ferma la finalizzazione dell'importo non erogato ed assegnato alla linea di
spesa 0076 "Implemento Medicine di Gruppo Integrate" a favore delle Aziende ULSS, a garanzia del generale
equilibrio economico-finanziario del SSR, il quale verrà ripartito a favore delle Aziende ed enti del SSR secondo la
destinazione economica che verrà definita dalla Giunta regionale;
8. di prendere atto che i finanziamenti regionali copriranno solo i primi 12 mesi di funzionamento delle MGI, in linea
con la DGR n. 751/2015 e con quanto specificato nella seduta del Comitato regionale della Medicina generale del
14/03/2017;
9. di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA - U.O. Cure Primarie e
Strutture Socio-Sanitarie Territoriali l'ulteriore quota da liquidare a favore delle nuove Aziende ULSS delle sole quote
necessarie alla copertura dei costi finanziabili per il primo anno di attività delle MGI attivate sulla base di successivi
monitoraggi effettuati dagli uffici regionali competenti, attingendo dai residui delle DDGR n. 3012/2013, n.
2102/2014, n. 2103/2014 e n. 2832/2014. I residui di tali provvedimenti saranno utilizzati anche per la copertura dei
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costi incrementali dichiarati dalle Aziende ULSS nei nuovi Piani aziendali delle Cure Primarie di sviluppo delle
Medicine in Rete e Medicine di Gruppo, ex ACN della medicina generale del 23/03/2005 e smi, riferiti al triennio
2018-2020, che saranno approvati con successivo provvedimento di Giunta come stabilito nella seduta della CRITE
MGI del 26/09/2018;
10. di dare atto che la spesa di cui al punto 3. è stata impegnata ai seguenti capitoli, che presentano la necessaria
disponibilità, a favore delle Aziende ULSS, con i seguenti provvedimenti:
10.1 DGR n. 3012/2013: € 8.267.404,40 impegno n. 5326/2013 capitolo U-101703 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. (Art. 20, c.1, punto
B, lett. A), D.Lgs. n. 118/2011)"- bilancio di esercizio 2013, Art. 023 "Servizi Sanitari" - PdC
U.1.04.01.02.011;
10.2 DGR n. 2102/2014: € 2.625.307,00 impegno n. 3191/2014 capitolo U-101579 "Realizzazione del
progetto attuativo del piano sanitario nazionale 2006-2008 "Casa della Salute" (Art. 1 commi 805, 806, 807
L. 27/12/2006, n. 296)" - bilancio di esercizio 2014, Art. 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni
locali" - PdC U.1.04.01.02.011;
10.3 DGR n. 2832/2014: € 8.500.00,00 impegno n. 4422/2014 capitolo U-101703 "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione. (Art. 20, c.1, punto
B, lett. A), D.Lgs. n. 118/2011)"- bilancio di esercizio 2014, Art. 023 "Servizi Sanitari" - PdC
U.1.04.01.02.011;
11. di dare atto che la copertura finanziaria del finanziamento di cui al punto 5. è a carico delle risorse per i finanziamenti
della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2018 assegnati alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA
- U.O. Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - stanziate sul capitolo di spesa n. 103285, impegno di
spesa n. 3406/2018, del bilancio di previsione dell'esercizio 2018 e già erogate ad Azienda Zero in base a quanto
disposto dalla DGR n. 326/2018 e dal Decreto n. 32/2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale, in
corrispondenza della linea di spesa "Implemento Medicine di Gruppo Integrate" assegnato alle Aziende ULSS
(ID_Linea n.0076 - DGR n.1810/2017 punto d1);
12. di attestare che gli importi di cui ai punti 10.1, e 10.3, impegnati al capitolo U-101703, sono finanziati con una quota
parte del Fondo sanitario regionale anno 2013 e anno 2014 incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a
quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. n. 112/2008 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale e il
relativo capitolo di uscita rientra tra quelli individuati nell'Allegato A1) della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e smi,
soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle uscite di parte corrente della gestione accentrata regionale e da
imputarsi nel conto di tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria
Provinciale Sezione di Venezia - Banca d'Italia;
13. di dare atto che l'importo di cui al punto 10.2., impegnato al capitolo U-101579, rientra tra quelli dell'Allegato A2)
della DGR n. 1102 del 12/06/2012 e smi, ed è alimentato da fondi statali a gestione sanitaria a valere sul conto di
tesoreria unica intestata a "Regione Veneto Sanità" n. 306697 acceso presso la Tesoreria Provinciale Sezione di
Venezia -Banca d'Italia;
14. di precisare che l'importo di cui al punto 3. è di natura non commerciale, non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
15. di precisare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
16. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
17. di notificare il presente atto, ad avvenuta esecutività, all'Azienda Zero ed alle Aziende UU.LL.SS.SS. nn. 1,2,
3,5,6,7,8,9 per i seguiti di propria competenza;
18. di dare atto che l'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali è incaricata dell'esecuzione
del presente provvedimento;
19. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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Allegato A al Decreto n.
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Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di MGI
D

E

F

G

H

TOTALE COSTI
FINANZIABILI
delle MGI attivate

Importo
assegnato

(*)

Importo già
liquidato

Importo da
liquidare

€

491.280,06 €

245.640,53

€

322.561,83 €

161.280,92

€
€
€

286.676,61
907.967,32
907.838,88

€

833.753,88 €

€

956.489,61 €

€

1.559.539,13 €

€
€
779.770,07 €

429.722,51
128.068,81

1.363.972,43
1.441.328,31
2.296.504,22

€

1.226.545,74 €

943.962,15

€

1.426.889,50 €

1.426.889,50

5

€
€
€

€

518.936,90 €

€
€
518.936,90 €

282.583,59 €
€
€
-

2

2

€

255.952,92

€

838.254,11 €

419.127,56

€

-

€

3

3

660.042,84

€

851.169,64 €

851.169,64

€
€

-

€

2

660.042,84
1.096.836,90

682.000,56 €

2

€
€

€

€
€
€

1.655.048,10
2.414.755,00
1.480.034,00

€

1.653.763,50 €

1.653.763,50

€

1.928.763,05 €

1.928.763,05

€

1.316.777,24 €

€
€
1.316.777,24 €

-

€
€

425.058,23
716.074,87

€

689.342,33 €

435.024,12

€

721.874,44 €

360.937,22

€
€

1.072.717,76
1.528.690,00

€

1.064.202,25 €

1.064.202,25

€

1.638.440,05 €

1.638.440,05

€
€
€

1.072.848,64
2.274.784,33
166.644,07

€

1.788.426,72 €

1.136.391,61

€

1.342.268,41 €

1.342.268,40

€

1.518.699,95 €

3
1

7

2

1

8

4

3

9

4

4

12

4

4

13

5

5

14

5

10
18
19
15

5

5

16 **

7

5

17

4

4

3

2

2

4

9

9

5

3

3

6

9

5

20

3

3

21

5

4

22

4

2

Tot

86

75

€ 23.204.102,74 € 23.369.978,90 €

€
€

Importo
residuo

866.526,03
313.801,28

3
1

416.871,95
478.244,81

€
€

245.639,53 €
152.520,36 €

355.137,65

€
€

-

€
€
759.350,47 €

-

18.537.854,78 € 1.593.672,45

Importo residuo

773.405,86 €

8.760,55

€
€
€

429.722,51
128.068,81

2

€

557.791,32 €

1.117.104,47

€
137.426,69
€
14.438,81
€ 1.777.567,32

€ 420.010,28
€
14.438,81
€ 1.777.567,32

3

€ 2.212.016,41 €

419.126,55

€

€

4

€

21.957,72

€
€

245.667,26

€
€

245.667,26

5

€

245.667,26

€
€
€

1.284,60
485.991,95
163.256,76

€
€
€

1.284,60
163.256,76

6

€

164.541,36 €

€
€

355.137,65

7

€

355.137,65

€
€
651.700,25 €
-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

254.318,21

€

5.799,57

€
€

375.245,97
-

Importo complessivo
da liquidare
(J)

€

48.522,29

-

-

-

-

-

-

€

419.126,55

€

21.957,72

€

-

260.117,78

€
€

8.515,51
-

€
€

8.515,51
-

8

€

8.515,51 €

€
€
759.349,48 €

932.515,93
-

€
€
€

932.515,93
-

9

€

932.515,93 €

1.411.384,59

€ 5.249.591,30 €

3.238.451,66

€

-

€

-

€

€
€

M
DDGR
n. 3012/2013,
n. 2102/2014,
n. 2103/2014,
n. 2832/2014
(H)

1

416.881,93

€

Importo complessivo
da liquidare
(G+I)
Importo da liquidare
con ulteriore quota

L

620.885,50
152.520,36

€

€

K

€
€

8.760,55

€
€

J

DDR n. 32/2018
DGR n. 326/2018

DDGR n. 3012/2013, n. 2102/2014, n.
2103/2014, n. 2832/2014

€
€

1
2

I

Finanziamenti Regionali assegnati con le
DDGR n. 3012/2013, n. 2102/2014, n. 2103/2014, n. 2832/2014, DDR n.
78/2017

AULSS n.

C
N. MGI attivate

B
N. MGI autorizzate

Ex AULSS n.

A

652.035,11
-

€ 3.238.451,66

€ 4.141.910,80 € 5.249.591,30

Tot

(*) Fonte: Aziende ULSS - Monitoraggio costi finanziabili delle MGI autorizzate e attivate al 31/12/2017 e previsione anno 2018
(**) In riferimento all'importo complessivo da liquidare, si è tenuto conto della comunicazione Aziendale di utilizzo di quote ancora a disposizione di precedenti finanziamenti.

-
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Progetto per lo sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di MGI

IMPORTO DA EROGARE
DA AZIENDA ZERO

IMPORTO DA LIQUIDARE PER SINGOLO IMPEGNO
Azienda
ULSS n.

IMPEGNO
n. 5326/2013
capitolo 101703
DGR n. 3012/13

IMPEGNO
n. 3191/2014
capitolo 101579
DGR n. 2103/14

IMPEGNO
n. 4422/2014
capitolo 101703
DGR n. 2832/2014

GSA esercizio 2018
DDR n. 32/2018 linea 0076,
DGR n. 326/2018 capitolo
103285

A

B

C

D

1

€ 170.393,75

€ 55.814,70

€ 171.951,44

2

€ 322.131,40

€ 67.060,21

€ 168.599,71 €

€ 20.685,59

€ 261.898,00

3

€

-

4

€

-

€

-

€

-

5

€

-

€

-

€

-

6

€

-

€

-

€

-

€ 148.409,89

7

€ 50.151,32

€ 156.576,44 €

8

€

-

€

-

€

-

9

€

-

€

-

€

-

TOTALI €

640.935,04

€

193.711,82

€

€

759.025,59

€

IMPORTO
COMPLESSIVO
DA LIQUIDARE

E (A+B+C+D)
€ 375.245,97 €
€

773.405,86

€ 1.929.432,82 €
€

2.212.016,41

€ 245.667,26 €
€ 164.541,36 €

245.667,26

-

355.137,65

€
€ 8.515,51 €
€ 932.515,93 €
3.655.918,85

€

557.791,32

-

164.541,36

8.515,51
932.515,93
5.249.591,30
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(Codice interno: 391474)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 72 del 31 dicembre 2018
Risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2018. Accertamento, impegno di spesa - ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 118/2011 - e liquidazione a titolo di rimborso alle Aziende Sanitarie per
le prestazioni sanitarie erogate agli stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e del D.L. 24
aprile 2017, n. 50, art. 32 convertito con modificazioni nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 (STP). Riferimento capitolo di
Entrata n. 101161 e capitolo di Spesa n. 103623 dell'importo di € 3.314.072,35.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad accertare, impegnare e liquidare le risorse vincolate e finalizzate del FSN 2018, ai sensi
dell'articolo 20, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011. Si liquida altresì il saldo per le prestazioni erogate dalle aziende sanitarie per
l'anno 2017.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n.42", al Titolo II, ha tra l'altro rinnovato il sistema di rilevazione contabile, da parte della Regione del Veneto, delle
partite afferenti il Sistema Sanitario Regionale, secondo i principi della tracciabilità e della trasparenza;
• l'art. 20, c. 2, lett. a) del predetto D.Lgs. 118/2011, il quale testualmente prevede che le Regioni "accertano ed
impegnano nel corso dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa
la quota premiale condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote del finanziamento sanitario
vincolate o finalizzate, nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al
finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze";
• in relazione a quanto disposto dall'art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 118/2011, il "Tavolo Tecnico per la verifica degli
Adempimenti" provvede a verificare la corrispondenza tra le iscrizioni operate in contabilità finanziaria nel Bilancio
Regionale di Previsione 2018 e le iscrizioni operate sulle corrispondenti voci di entrata e di spesa del modello CE
riepilogativo regionale per il medesimo esercizio;
• con L.R. 25.10.2016, n. 19 è stato istituito, tra l'altro, l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero", la quale ha stabilito, tra l'altro, in base
all'art. 2, che ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale di cui all'art. 21 del D.Lgs 118/2011, confluiti nell'apposito conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità;
• ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della predetta L.R. 19/2016, a decorrere dal 01/01/2017 tutte le somme da destinare alle
Aziende ed enti del SSR risultano pertanto da erogare a favore delle stesse per il tramite di Azienda Zero;
• il D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" all'art. 35 dispone le modalità di erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria nei
confronti degli stranieri non in iscritti al servizio sanitario nazionale;
• il D.L. 24/04/2017, n. 50 convertito con modificazioni nella Legge 21/06/ 2017, n. 96, all'art. 32 ha disposto il
trasferimento, con decorrenza 01/01/2017, delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni di cui al
richiamato art. 35, del D.Lgs. 286/1998, dal Ministero degli Interni al Ministero della Salute, il quale è tenuto a farsi
carico della gestione pregressa, in coerenza con le risorse a tal fine stanziate in apposito capitolo di spesa del bilancio
dello Stato;
• ai sensi dell'art. 32, c. 3, del D.L. n. 50/2017, a decorrere dal primo anno di applicazione della norma, le risorse sono
ripartite a titolo provvisorio tra le Regioni sulla base delle prestazioni effettivamente erogate agli stranieri in possesso
dei requisiti prescritti dall'art. 35, commi 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 286/98;
VISTO il decreto del 22/11/2018 del Ministero della Salute che,
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• ha determinato in € 91.772.555,59 la spesa complessiva effettivamente sostenuta dalle Regioni e Province Autonome
per l'anno 2017, di cui € 3.314.072,35 attribuita alla Regione Veneto. Tale spesa è stata definita a seguito
dell'elaborazione da parte del competente Ufficio del Ministero della banca dati SDO, desunti da NSIS del Ministero
della Salute annualmente disponibili, consolidati alla data del 31/12/2017 nonché da quanto comunicato da ciascuna
Regione e Provincia autonoma in risposta alla richiesta del Ministero della Salute in merito alla quantificazione degli
oneri sostenuti per prestazioni urgenti o comunque essenziali erogate a stranieri non in regola con le norme relative al
soggiorno (STP);
• sulla base dello stanziamento disponibile in apposito capitolo di spesa 2359 del bilancio dello Stato, ha definito il
conguaglio anno 2017 della spesa effettivamente sostenuta dalle Regioni e Province autonome, tenuto conto
dell'anticipo già erogato per l'anno 2017, riservando il pagamento del residuo conguaglio sulle somme stanziate del
capitolo 2359 per l'esercizio finanziario 2018. Pertanto la situazione per la Regione Veneto è la seguente:

Spesa totale
anno 2017

Anticipo
pagato

3.314.072,35 1.695.570,45

Conguaglio spesa
2017

Importo pagamento nei limiti dello
stanziamento statale disponibile

1.618.501,90

1.545.150,26

Residuo conguaglio
2017
da pagare
73.351,64

VISTA la nota prot. n. 495996 del 05/12/2018 con cui la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'incasso dell'importo
di € 1.545.150,26 avvenuto con bolletta n. 58277 del 04/12/2018 sul conto di Tesoreria regionale intestato alla Sanità;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 26/11/2018 che,
• ha assegnato le somme alle Regioni e Province Autonome e ne ha autorizzato il pagamento a titolo di residuo del
conguaglio relativo all'anno 2017; per la Regione Veneto l'importo assegnato è pari ad € 73.351,64
• ha assegnato le somme alle Regioni e Province Autonome e ne ha autorizzato il pagamento a titolo di anticipo per il
2018 in misura percentuale, pari al 30,30%, sulla spesa effettivamente sostenuta per l'anno 2017; per la Regione
Veneto l'importo assegnato è pari ad € 1.004.312,92.
VISTA la nota prot. n. 501406 del 10/12/2018 con cui la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'incasso dell'importo
di € 73.351,64 avvenuto con bolletta n. 58583 del 05/12/2018 sul conto di Tesoreria regionale intestato alla Sanità;
VISTA la nota prot. n. 520485 del 20/12/2018 della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA di richiesta variazione in
acquisizione, nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, per l'importo di € 1.004.312,92 al capitolo di entrata n.101161 e
correlato capitolo di spesa n.103623;
VISTA la successiva email del 20/12/2018 con la quale il Coordinamento Tecnico Commissione Salute -Area Economico
Finanziaria Emilia-Romagna- ha trasmesso la comunicazione del Ministero della Salute del 18/12/2018 con il riepilogo delle
assegnazioni del Fondo Sanitario Nazionale anno 2018, per le spese sostenute dalle Regioni per le prestazioni erogate in favore
degli stranieri (STP) di cui all'art. 35, c. 6 D.Lgs. 50/2017, con allegata tabella riepilogativa denominata "STP da iscrivere
bilancio 2018" nella quale viene data evidenza per l'anno 2017: della quota spettante ad ogni regione, della quota che il
Ministero della Salute ha chiesto di iscrivere nel 2017 ad ogni Regione e del saldo effettivo 2017 che per la Regione Veneto
risulta essere negativo. Inoltre per l'anno 2018: la quota da iscrivere nel 2018 e l'importo erogato come acconto dal Ministero
sulla stima del 2018. Nella stessa tabella sono inoltre riportati anche gli importi che ogni Regione e Provincia Autonoma deve
iscrivere.
Pertanto sulla base di tale tabella risulta, per la Regione Veneto, la seguente situazione:
Importo
Totale residuo relativo all'anno
effettivamente
Totale spettante alla Totale iscritto nel 2017
Importo che la
2017 da iscrivere come posta
erogato dal
regione nell'anno
dalla regione (come da
Regione deve iscrivere
straordinaria attiva o passiva
Ministero sulla
2017
indicazioni ministeriali)
nell'anno 2018
nel 2018
stima relativa al
2018
3.314.072,35
3.391.140,89
- 77.068,54
3.314.072,35
1.004.312,92
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VISTA la richiesta integrativa, sulla base della comunicazione del Ministero della Salute del 18/12/2018, della Direzione
Programmazione Sanitaria-LEA prot. n. 521379 del 21/12/2018 di variazione in acquisizione nel Bilancio di previsione
dell'esercizio 2018, per l'importo di € 2.309.759,43 al capitolo di entrata n. 101161 e correlato capitolo di spesa n. 103623;
DATO ATTO che le predette variazioni sono state rese esecutive con DGR n. 2034 del 28/12/2018 per un importo
complessivo di € 3.314.072,35 e successivi decreti della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 197 e n. 198 del 31/12/2018;
VISTA la nota prot. n. 502705 del 10/12/2018 con cui la Direzione Bilancio e Ragioneria ha comunicato l'incasso dell'importo
di € 1.004.312,92 avvenuto con bolletta n. 59069 del 07/12/2018 sul conto di Tesoreria regionale intestato alla Sanità;
RITENUTO quindi necessario, in adempimento a quanto disposto dall'art. 20, c. 2, lett. a) del predetto D.Lgs. 118/2011 ed
alla luce di quanto adottato con decreti del Ministero della Salute del 22/11/2018 e 26/11/2018 nonché dalla comunicazione del
18/12/2018 dello stesso Ministero, procedere alle seguenti contabilizzazioni nel Bilancio Regionale di Previsione 2018:
• ACCERTAMENTO, per competenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
come da D.Lgs. 118/2011 allegato 4/2 nonché dal precitato art. 20, c. 2, lettera a), del D.Lgs. 118/11, per l'importo di
€ 3.314.072,35 a valere sul capitolo di Entrata n. 101161 del Bilancio Regionale di Previsione 2018 classificazione
SIOPE e V livello del piano di conti E.2.01.01.01.001, inerente il "Rimborso degli oneri per prestazioni sanitarie a
favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art. 35, c. 6, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art.
32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 2017, n. 96)";
• IMPEGNO per l'importo complessivo di € 3.314.072,35 a favore di Azienda Zero - ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b)
della L.R. 19/2016 - e da destinare alle Aziende Sanitarie, a valere sul capitolo di uscita n. 103623 - articolo n. 002,
codice SIOPE e codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020;
• LIQUIDAZIONE, ad esecutività del presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 1.004.312,92 ad Azienda
Zero, come anticipo per il 2018 a titolo di rimborso alle Aziende Sanitarie per le prestazioni sanitarie erogate agli
stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (STP);
• RIDUZIONE dell'importo Accertato per Competenza al n. 1584/2018 da € 1.695.570,44 a € 1.618.501,90 al capitolo
di Entrata n. 101161 classificazione SIOPE e V livello del piano di conti E.2.01.01.01.001, inerente il "Rimborso degli
oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art. 35, c. 6,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella L. 21 giugno
2017, n. 96)";
• RIDUZIONE dell'importo Impegnato al n. 3281/2018 da € 1.695.570,44 a € 1.618.501,90 al capitolo di Spesa n.
103623 articolo n. 002, codice SIOPE e codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020;
• LIQUIDAZIONE, ad esecutività del presente provvedimento, dell'importo complessivo di € 1.618.501,90 ad Azienda
Zero, come saldo per il 2017 a titolo di rimborso alle Aziende Sanitarie per le prestazioni sanitarie erogate agli
stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (STP);
PRECISATO che il soggetto debitore della predetta somma da accertare, sulla base della vigente normativa, è il Ministero
della Salute e che il credito non è garantito da polizza fideiussoria o da fideiussione bancaria;
RITENUTO pertanto di determinare, sulla base delle informazioni desumibili dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO)
relative all'anno 2017 concernenti gli oneri di degenza sostenuti per ricoveri a carico del Ministero dell'Interno di pazienti
stranieri con dichiarazione di indigenza (STP), le somme già erogate dal Ministero della Salute a titolo di "SALDO anno 2017"
e di determinare sulla base delle informazioni desumibili dalle SDO del I semestre 2018 le somme da erogare come
"ANTICIPO anno 2018" da assegnare a favore delle Aziende Sanitarie come di seguito indicato:
Aziende Sanitarie SALDO anno 2017 ANTICIPO anno 2018
501. Dolomiti
1.050,93
0,00
502. Marca Trevigiana
98.035,00
99.066,44
503. Serenissima
193.686,77
110.285,61
504. Veneto Orientale
20.213,74
0,00
505. Polesana
41.532,03
25.031,79
506. Euganea
144.777,71
266.761,83
507. Pedemontana
20.271,72
7.119,74
508. Berica
166.823,15
64.075,55
509. Scaligera
96.607,55
62.293,36
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901. AO Padova
912. AOUI Verona
952. IOV
TOTALE

261.353,47
554.790,45
19.359,38
1.618.501,90

148.861,11
197.056,78
23.760,72
1.004.312,92

PRECISATO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e che gli importi oggetto di accertamento ed impegno con il presente decreto non rientrano nella
tipologia dei "debiti commerciali";
DATO ATTO infine che la somma di complessivi € 3.314.072,35 oggetto di accertamento ed impegno con il presente
provvedimento risulta finanziata con risorse statali vincolate del FSN 2018, che la quota saldo 2017 di complessivi €
1.618.501,90 è stata già incassata con le precitate bollette n. 58277 del 04/12/2018 e n. 58583 del 05/12/2018 e la quota di
acconto 2018 di complessivi € 1.004.312,92 è stata già incassata con la precitata bolletta n. 59069/2018, le cui erogazioni
andranno a valere sulle risorse presenti sul conto di contabilità speciale di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione
del Veneto n. 306697;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA n. 0002 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016." con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni
nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
VISTO il D.Lgs. 26.07.2011, n. 118, artt. 20 e 22;
VISTA il D.Lgs. 25.07.1998, n. 286, art. 35;
VISTO il D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito con modificazioni nelle Legge 21 giugno 2017, n. 96, art. 32;
VISTA la comunicazione del Ministero della Salute del 18/12/2018;
VISTO i decreti del Ministero della Salute del 26/11/2018 e del 22/12/2018;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47;
VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19;
VISTA la DGR 26/01/2018 n. 81;
VISTA la DGR 28/12/2018, n. 2034;
VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTO i DDR n. 197 e n. 198 del 31/12/2018 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
VISTE le note della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA prot. n. 520485 del 20/12/2018 e prot. n. 521379 del
21/12/2018;
VISTE le note della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 495996 del 05/12/2018, prot. n. 501406 del 10/12/2018 e prot. n.
502705 del 10/12/2018;
decreta
1. di dare atto che le premesse risultano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'accertamento, per competenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria come da D.Lgs. 118/2011 allegato 4/2 nonché dal precitato art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 118/11, per
l'importo di € 3.314.072,35 a valere sul capitolo di entrata n. 101161 del Bilancio Regionale di Previsione 2018,
classificazione SIOPE e V livello del piano di conti E. 2.01.01.01.001, inerente il "Rimborso degli oneri per
prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art. 35, c. 6, D.Lgs. 25
luglio 1998, n. 286 art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 2017, n.
96)";
3. di dare atto che, il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero della Salute e che i crediti di cui
al punto 2. non sono garantiti da polizza fideiussoria o fidejussione bancaria;
4. di disporre, in adempimento all'art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 118/11, l'impegno dell'importo complessivo di
€ 3.314.072,35, a favore di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.R. 19/2016, e da destinare agli Enti
del SSR, a valere sul capitolo di uscita n. 103623 del Bilancio Regionale di Previsione 2018 - articolo n. 002, codice
SIOPE e codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020;
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5. di liquidare, ad esecutività del presente provvedimento, l'importo complessivo di € 1.004.312,92 a favore di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.R. 19/2016, a titolo di "ANTICIPO anno 2018" per le prestazioni sanitarie
erogate agli stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (STP) e da destinare alle Aziende
Sanitarie, secondo il riparto indicato nel successivo punto 8;
6. di dare atto che la somma impegnata di cui al punto 4. decurtata dell'importo da liquidare di cui al punto 5. - pari a
complessivi € 2.309.759,43 -, sarà ripartita e liquidata successivamente all'incasso a favore di Azienda Zero, ai sensi
dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.R. 19/2016, e da destinare alle Aziende Sanitarie per le prestazioni sanitarie erogate agli
stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (STP), con provvedimento del Direttore della U.O.
Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali - afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA;
7. di liquidare, ad esecutività del presente provvedimento, l'importo complessivo di € 1.618.501,90 a favore di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. b) della L.R. 19/2016, a titolo di "SALDO anno 2017" per le prestazioni sanitarie
erogate agli stranieri ai sensi dell'art. 35, c. 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (STP) e da destinare alle Aziende
Sanitarie, secondo il riparto indicato nel successivo punto 8.;
8. di determinare, sulla base delle informazioni desumibili dalle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) relative
all'anno 2017 (per il saldo 2017) e dalle SDO I semestre 2018 (per l'anticipo 2018) concernenti gli oneri di degenza
sostenuti per ricoveri a carico del Ministero dell'Interno di pazienti stranieri con dichiarazione di indigenza (STP), le
somme da assegnare a favore delle Aziende Sanitarie come di seguito indicato:
Aziende Sanitarie SALDO anno 2017 ANTICIPO anno 2018
501. Dolomiti
1.050,93
0,00
502. Marca Trevigiana
98.035,00
99.066,44
503. Serenissima
193.686,77
110.285,61
504. Veneto Orientale
20.213,74
0,00
505. Polesana
41.532,03
25.031,79
506. Euganea
144.777,71
266.761,83
507. Pedemontana
20.271,72
7.119,74
508. Berica
166.823,15
64.075,55
509. Scaligera
96.607,55
62.293,36
901. AO Padova
261.353,47
148.861,11
912. AOUI Verona
554.790,45
197.056,78
952. IOV
19.359,38
23.760,72
TOTALE
1.618.501,90
1.004.312,92

9. di dare atto che la somma di complessivi € 3.314.072,35 oggetto di accertamento ed impegno con il presente
provvedimento risulta finanziata con risorse statali vincolate del Fondo Sanitario Nazionale 2018, che la quota saldo
2017 di complessivi € 1.618.501,90 è già stata incassata con le precitate bollette n. 58277 del 04/12/2018 e n. 58583
del 05/12/2018 e la quota anticipo 2018 di complessivi € 1.004.312,92 è stata già incassata con la precitata bolletta n.
59069/2018, le cui erogazioni andranno a valere sulle risorse presenti sul conto di contabilità speciale di Tesoreria
Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697;
10. di ridurre l'importo Accertato per Competenza al n. 1584/2018 da € 1.695.570,44 a € 1.618.501,90 al capitolo di
Entrata n.101161 classificazione SIOPE e V livello del piano di conti E.2.01.01.01.001, inerente il "Rimborso degli
oneri per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non in regola con le norme di ingresso e soggiorno (art. 35, c. 6,
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 art. 32 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella L. 21 giugno
2017, n. 96)";
11. di ridurre l'importo Impegnato al n. 3281/2018 da € 1.695.570,44 a € 1.618.501,90 al capitolo di Spesa n.103623
articolo n. 002, codice SIOPE e codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020;
12. di incaricare Azienda Zero al pagamento dell'importo complessivo di € 2.622.814,82 a favore delle Aziende Sanitarie
con la ripartizione indicata nella tabella di cui al punto 7.;
13. di dare atto che l'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione - LEA, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
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14. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nella categoria dei "debiti
commerciali" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
15. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone la liquidazione è perfezionata, liquida ed esigibile;
16. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
17. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
18. di notificare il presente atto ad Azienda Zero ed alle Aziende Sanitarie indicate nella tabella di cui al punto 8 per i
seguiti di propria competenza;
19. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 391475)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI n. 73 del 31 dicembre 2018
Risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2018. Accertamento e impegno di spesa, ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 118/2011, del finanziamento per le borse di studio aggiuntive - triennio
formativo 2018-2021 - relative alla Scuola di Formazione Specifica in Medicina Generale ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999
assegnato alla Regione Veneto con Intesa Rep. Atti n. 213/CSR del 22/11/2018 per complessivi € 3.644.254,81.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede ad accertare e impegnare le risorse vincolate e finalizzate del FSN 2018, ai sensi dell'articolo
20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011, nonché si dispone la liquidazione di spesa dell'acconto incassato.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 intitolato - "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", al Titolo II, ha tra l'altro rinnovato il sistema di rilevazione contabile, da parte della Regione del
Veneto, delle partite afferenti il Sistema Sanitario Regionale, secondo i principi della tracciabilità e della trasparenza;
• l'art. 20, comma 2, lett. a) del predetto D.Lgs. n. 118/2011, prevede che le Regioni "accertano ed impegnano nel corso
dell'esercizio l'intero importo corrispondente al finanziamento sanitario corrente, ivi compresa la quota premiale
condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, le quote del finanziamento sanitario vincolate o finalizzate,
nonché gli importi delle manovre fiscali regionali destinate, nell'esercizio di competenza, al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard, come stimati dal competente Dipartimento delle finanze";
• in relazione a quanto disposto dall'art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011, il "Tavolo Tecnico per la
verifica degli Adempimenti" provvede a verificare la corrispondenza tra le iscrizioni operate in contabilità finanziaria
nel Bilancio Regionale di Previsione 2018 e le iscrizioni operate sulle corrispondenti voci di entrata e di spesa del
modello CE riepilogativo regionale per il medesimo esercizio;
• con L.R. 25/10/2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per
il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero", la quale ha stabilito, tra l'altro, in base all'art. 2, che
ad Azienda Zero compete la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di
cui all'art. 21 del D.Lgs n. 118/2011, confluiti nell'apposito conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità;
• ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della predetta L.R. n. 19/2016, a decorrere dal 01/01/2017 tutte le somme da
destinare alle Aziende Sanitarie del Veneto risultano di conseguenza da erogare a favore delle stesse per il tramite di
Azienda Zero;
• il D.Lgs. 17/08/1999, n. 368 e s.m.i., di attuazione della Direttiva 93/16/CEE, reca la disciplina del corso triennale di
formazione specifica in medicina generale e che il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale
costituisce requisito per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della medicina generale finalizzata all'accesso alle
convenzioni con il SSN in qualità di medico di medicina generale;
• il D.L.gs. 08/07/2003 n. 277, in attuazione della Direttiva 2001/19/CEE, ha adeguato la normativa nazionale in
materia di formazione specifica in medicina generale ai requisiti minimi previsti dalla disciplina comunitaria in
materia di libera circolazione dei medici e di riconoscimento dei loro diplomi, certificati o altri titoli;
• con DGR n. 1763/2018 è stata affidata l'organizzazione didattica della formazione specifica in medicina generale, a
partire dal XIV corso triennale (triennio 2018-2021), alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica-FSSP, istituita con
DGR n. 437/2014, quale struttura preposta alla formazione ed aggiornamento dei professionisti del Servizio Socio
Sanitario Regionale;
• il corso, riservato ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, ha durata triennale ed è
organizzato ed attivato dalle Regioni con bando da emanarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, in conformità a quanto
disposto dal citato D.Lgs. n. 368/1999 e nel rispetto dei principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di
formazione specifica in medicina generale, definiti con il Decreto del Ministero della Salute 07/03/2006 e s.m.i
VISTA:
• la nota prot. n. 3766/C/SAN del 07/09/2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che ha
comunicato ulteriori disponibilità economiche messe a disposizione dall'Intesa del 01/08/2019 (rep.atti 149 CSA) per
il finanziamento di borse di studio aggiuntive per il triennio 2018/2021 da ripartirsi sulla base della quota d'accesso.
Successivamente in sede di riparti del contingente 2018/2021, sono state suddivise tra le Regioni le ulteriori borse
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messe a disposizione assegnando alla Regione Veneto ulteriori 66 (da aggiungersi pertanto alle 60 già previste ai
sensi della DGR n. 768/2018) per un totale di 126 borse;
• la nota prot. n. 598945 del 27/09/2018 della Segreteria Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale Commissione Salute - Regione Emilia-Romagna che ha confermato il numero di borse assegnate ad ogni Regione
precisando che "...il relativo riparto delle risorse è avvenuto in base alla quota di accesso ai sensi dell'Intesa
01/08/2018 di riparto del FSN per l'anno 2018..." e che tali risorse "...saranno utilizzate dalle Regioni per...il
finanziamento delle borse di studio aggiuntive per il triennio 2018/2021" e per le "spese di organizzazione dei corsi di
formazione specifica in medicina generale";
• l'Intesa Rep. Atti n. 213/CSR del 22/11/2018 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano che assegna alla Regione Veneto l'importo complessivo di €_3.644.254,81
per il finanziamento vincolato delle borse di studio aggiuntive e delle spese di organizzazione dei corsi di formazione
specifica in medicina generale -triennio formativo 2018/2021- ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999;
• la richiesta della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, prot. n. 505050 del 11/12/2018, di variazione in
acquisizione nel Bilancio di previsione dell'esercizio 2018 per l'importo di €_3.644.254,81, nonché istituzione di
nuovi appositi capitoli di Entrata e di Spesa.
DATO ATTO che, per quanto attiene le risorse statali vincolate FSN del 2018 spettanti alla Regione Veneto e destinate al
finanziamento per le borse aggiuntive della Scuola di medicina generale D.Lgs. 368/1999, la predetta variazione è stata resa
esecutiva con DGR n. 1925 del 21/12/2018 e DGR n. 2035 del 28/12/2018 per un importo complessivo di €_3.644.254,81;
VISTO il DDR n. 190 del 27/12/2018 (Variazione bilancio finanziario gestionale 2018-2020) del Direttore della Direzione
Bilancio e Ragioneria di variazione del capitolo di Entrata del perimetro sanitario n. 101312 "Assegnazione statale relative alla
scuola di formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 (INTESA 22/11/2018,
N.213)" per l'importo di €_3.644.254,81.
VISTO il DDR n. 198 del 31/12/2018 (Variazione bilancio finanziario gestionale 2018-2020) del Direttore della Direzione
Bilancio e Ragioneria di variazione del capitolo di Spesa del perimetro sanitario n. 103862 "Spese relative alla scuola di
formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 - Trasferimenti correnti (INTESA
22/11/2018, N.213) per l'importo di €_3.644.254,81.
RITENUTO quindi necessario, in adempimento a quanto disposto dall'art. 20, c. 2, lett. a) del predetto D.Lgs. 118/2011 ed
all'Intesa Rep. Atti n. 213/CSR del 22/11/2018, procedere alle seguenti contabilizzazioni nel Bilancio Regionale di Previsione
del corrente esercizio:
• ACCERTAMENTO, per competenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
come da D.Lgs. 118/2011 allegato 4/2 nonché dal precitato art. 20, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 118/11, per l'importo di
€_3.644.254,81 a valere sul capitolo di entrata n. 101312 del Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020
classificazione SIOPE e V livello del piano di conti E.2.01.01.01.014, inerente la "Assegnazione statale relative alla
scuola di formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 (INTESA
22/11/2018, N.213)";
• IMPEGNO per l'importo complessivo di €_3.644.254,81 a favore di Azienda Zero - ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.
b) della L.R. 19/2016 - e da destinare a copertura dei costi che saranno sostenuti dalla Fondazione Scuola Sanità
Pubblica-FSSP, incaricata con DGR n. 1763/2018, nel triennio 2018/2021, a valere sul capitolo di Spesa n. 103862
"Spese relative alla scuola di formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio
2018-2021 - Trasferimenti correnti (INTESA 22/11/2018, N.213)" del Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 articolo n.002, codice SIOPE e codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020.
PRECISATO che il soggetto debitore della predetta somma da accertare, sulla base della vigente normativa, è il Ministero
delle Economie e delle Finanze (anagrafica n. 00144009) e che il credito non è garantito da polizza fideiussoria o da
fideiussione bancaria;
DATO ATTO inoltre che, con nota della Direzione Bilancio e Ragioneria prot. n. 514853 del 18/12/2018, è stato comunicato
l'incasso nel conto sanità, con bolletta n. 60956 del 17/12/2018, dell'importo complessivo pari ad €_13.174.291,00, di cui quota
parte per euro 2.915.404,00 risulta relativa all'acconto della precitata assegnazione vincolata del FSN 2018, secondo quanto
riportato nella tabella allegata alla nota del Ministero delle Economie e delle Finanze prot. n. 260442 del 21/12/2018 e
denominata "Finanziamento corrente SSR - vari esercizi di competenza - Pagamenti";
RITENUTO, pertanto, di regolarizzare il predetto importo di €_2.915.404,00 disponendo la reversale di incasso a valere
sull'accertamento richiesto con il presente decreto sul capitolo di entrata n. 101312 del Bilancio Regionale di Previsione del
corrente esercizio;
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RITENUTO, pertanto, di liquidare ad esecutività del presente atto ad Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della
L.R. 19/2016, il predetto importo incassato di €_2.915.404,00 a valere sul capitolo di Spesa n. 103862 "Spese relative alla
scuola di formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 - Trasferimenti correnti
(INTESA 22/11/2018, N.213)" del Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 - articolo n.002, codice SIOPE e codice di V
livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020.;
PRECISATO che la liquidazione del suddetto importo, andrà a valere sulle risorse presenti sul conto di contabilità speciale di
Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697;
PRECISATO che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011 e che gli importi oggetto di accertamento ed impegno con il presente decreto non rientrano nella
tipologia dei "debiti commerciali";
DATO ATTO infine che la somma di complessivi €_3.644.254,81 oggetto di accertamento ed impegno con il presente
provvedimento risulta finanziata con risorse statali vincolate del FSN 2018;
RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA n. 0002 del 27/02/2018 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative "Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali" e "Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termale", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016." con il quale è
stato riconosciuto ai Direttori delle Unità Organizzative afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria il potere di
sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi, potere di spesa e di acquisizione delle entrate, per le attività e funzioni
nonché per i capitoli del bilancio di rispettiva competenza.
VISTO il D.Lgs. 26/07/2011, n. 118, artt. 20 e 22;
VISTI i D.Lgs. 17/08/1999, n. 368 e s.m.i. e il D.L.gs. 08/07/2003 n. 277;
VISTO il Decreto del Ministero della Salute 07/03/2006 e s.m.i;
VISTA la nota prot. n. 3766/C/SAN del 07/09/2018 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTA la nota prot. n. 598945 del 27/09/2018 della Segreteria Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale Commissione Salute - Regione Emilia-Romagna;
VISTA l'Intesa Rep. Atti n. 213/CSR del 22/11/2018 della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012 e s.m.i.;
VISTA la L.R. 29/12/2017, n. 47;
VISTA la L.R. 25/10/2016, n. 19;
VISTA la DGR 26/01/2018 n. 81;
VISTE le DDGR n. 1763 del 19/11/2018, n. 1925 del 21/12/2018, e n. 2035 del 28/12/2018;
VISTO il Decreto n. 1 del 11/01/2018 del Segretario Generale della Programmazione;
VISTO i DDR n. 190 del 27/12/2018 e n. 198 del 31/12/2018 del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
VISTA la nota della Direzione Programmazione Sanitaria-LEA, prot. n. 505050 del 11/12/2018;
decreta
1. di dare atto che le premesse risultano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre l'accertamento, per competenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria come da D.Lgs. 118/2011 allegato 4/2 nonché dal precitato art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs.
118/2011, per l'importo di € €_3.644.254,81 a valere sul capitolo di entrata n. 101312 del Bilancio Regionale di
Previsione 2018-2020, classificazione SIOPE e V livello del piano di conti E.2.01.01.01.014, inerente la
"Assegnazione statale relative alla scuola di formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive
triennio 2018-2021 (INTESA 22/11/2018, N.213)";
3. di dare atto che, il soggetto debitore sulla base della vigente normativa è il Ministero delle Economie e delle Finanze
(anagrafica n. 00144009) e che i crediti di cui al punto 2. non sono garantiti da polizza fideiussoria o fidejussione
bancaria;
4. di disporre, in adempimento al menzionato art. 20, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 118/11, l'impegno dell'importo
complessivo di € €_3.644.254,81, a favore di Azienda Zero, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016, e
da destinare a copertura dei costi che saranno sostenuti dalla Fondazione Scuola Sanità Pubblica-FSSP, incaricata con
DGR n. 1763/2018, nel triennio 2018/2021 a valere sul capitolo di uscita n. 103862 "Spese relative alla scuola di
formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 - Trasferimenti correnti
(INTESA 22/11/2018, N.213)" del Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 - articolo n. 002, codice SIOPE e
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codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020;
5. di dare atto che l'importo di €_3.644.254,81 oggetto di accertamento ed impegno con il presente provvedimento risulta
finanziato con risorse statali vincolate del Fondo Sanitario Nazionale 2018;
6. di disporre la reversale di incasso per un importo di €_2.915.404,00 a valere sull'accertamento richiesto con il presente
decreto sul capitolo di entrata n. 101312 del Bilancio Regionale di Previsione del corrente esercizio;
7. di liquidare ad Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 19/2016, il predetto importo incassato di €_2.915.404,00 - ai sensi
dell'art. 2, comma 1, lett. b) della L.R. 19/2016 - a valere sul capitolo di Spesa n. 103862 "Spese relative alla scuola di
formazione specifica in medicina generale - borse di studio aggiuntive triennio 2018-2021 - Trasferimenti correnti
(INTESA 22/11/2018, N.213)" del Bilancio Regionale di Previsione 2018-2020 - articolo n.002, codice SIOPE e
codice di V livello del Piano dei Conti U.1.04.01.02.020.;
8. che la liquidazione dell'importo di cui al punto 7. andrà a valere sulle risorse presenti sul conto di contabilità speciale
di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del Veneto n. 306697;
9. di demandare a successivo decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie
Territoriali, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria- LEA, per il tramite di Azienda Zero, la liquidazione
della Fondazione SSP stabilendone tempistiche e modalità di rendicontazione delle attività;
10. di dare atto che l'Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali, afferente alla Direzione
Programmazione Sanitaria- LEA, è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nella categoria dei "debiti
commerciali" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
13. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata, liquida ed esigibile;
14. di trasmettere il presente atto ad Azienda Zero, per quanto di competenza;
15. di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria, per quanto di competenza;
16. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Maria Cristina Ghiotto

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
55
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
(Codice interno: 391455)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 23 del 25 febbraio 2019
Adesione per l'anno 2019 al C.S.O. Italy - Centro Servizi Ortofrutticoli società cooperativa - Codice fiscale
01433020383. Impegno e liquidazione di spesa.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno e la contestuale liquidazione dell'importo pari a 5.000,00 euro a favore del
C.S.O. Italy, quale quota di adesione della Regione del Veneto per l'anno 2019.

Il Direttore
VISTA la DGR n. 990 del 27.6.2017 con cui è stata deliberata l'adesione al C.S.O. Italy - Centro Servizi Ortofrutticoli per
l'anno 2017 e disposto l'inserimento dello stesso nell'elenco delle Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti e Istituzioni
di diritto privato ai quali la Regione del Veneto partecipa;
CONSIDERATO che le esportazioni di ortofrutta Made in Italy sono crollate del 12% nel 2018 su valori minimi dell'ultimo
decennio sotto i 4 miliardi di chili e che tra la frutta più esportata nel Mondo il dato peggiore è stato registrato dalle mele (41% in quantità rispetto al 2017), seguite da clementine (- 33%), pesche (- 30%) e kiwi (- 16%), mentre l'uva ed i limoni
limitano i danni tenendo con un - 3%;
CONSIDERATO al contrario che il 2018 è stato l'anno record degli ultimi vent'anni per i consumi interni di frutta e verdura,
con quasi 9 miliardi di chili acquistati dai consumatori italiani (in aumento del 3% rispetto al 2017), legati prevalentemente alla
svolta salutistica e alle preferenze alimentari dei giovani che sempre più pongono attenzione al benessere a tavola con
smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar o anche a casa grazie alle nuove tecnologie;
CONSIDERATO che il frutto più consumato è stato la mela, mentre al secondo posto si trovano le arance e tra gli ortaggi
salgono sul podio nell'ordine le patate, i pomodori e le insalate/indivie;
CONSIDERATO altresì il boom nei consumi della frutta a guscio -dalle noci alle mandorle fino alle nocciole, con un aumento
del 10% degli acquisti- dal momento che la stessa, considerata in passato nemica della linea per l'apporto calorico, è stata
rivalutata come preziosa alleata della salute;
CONSIDERATO che si è verificata una crescita del 4% anche della spesa di verdure in busta (la cosiddetta quarta gamma) che
garantisce maggiore praticità di consumo;
CONSIDERATO che tra le tendenze dei consumatori italiani si registra pure il forte aumento degli acquisiti direttamente dal
produttore, dove nel corso del 2018 hanno fatto la spesa almeno una volta al mese 6 italiani su 10;
CONSIDERATO che complessivamente la superficie italiana coltivata a frutteti ed orticole supera un milione di ettari e vale
oltre il 25% della produzione lorda vendibile agricola e che i punti di forza dell'ortofrutta italiana sono l'assortimento e la
biodiversità -con il record di 107 prodotti ortofrutticoli a marchio DOP/IGP riconosciuti dall'Unione europea- la sicurezza, la
qualità e la stagionalità;
CONSIDERATO che la ricerca di sicurezza e genuinità nel piatto porta l'88% degli italiani a bocciare frutta e verdura straniere
e a ritenere importante mettere nel carrello della spesa prodotti Made in Italy, visto che il nostro Paese è al vertice della
sicurezza alimentare mondiale con il minore numero di prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari (0,6%);
CONSIDERATO che a livello veneto il settore ortofrutticolo è dotato di un'elevata strategicità sia per l'importanza che riveste
nell'intera Regione sia per il suo peso a livello nazionale e internazionale. Inoltre, anche per via delle sue produzioni di qualità,
dimostra di avere i potenziali per affrontare le sfide che la globalizzazione impone ai produttori e per tale motivo l'adesione al
C.S.O. Italy risulta fondamentale per disporre degli strumenti e dei dati necessari al fine di rafforzare le strategie di sviluppo,
valorizzazione e promozione della filiera ortofrutticola locale;
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VISTA la DGR n. 2/INF del 5.2.2019 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della ricognizione al 30.11.2018 delle
Associazioni, Fondazioni, Osservatori o altri Enti ed Istituzioni di diritto privato ai quali la Regione del Veneto partecipa e lo
stato di avanzamento delle procedure di recesso per gli Enti ritenuti non necessari, così come individuati dalla DGR n. 1/INF
del 19.1.2018;
VISTA la nota della Segreteria generale della programmazione prot. n. 57414 dell'11.2.2019 in merito alla ripartizione, per
l'anno 2019, delle risorse stanziate a valere sul capitolo cogestito n. 3030 "Spese per adesione ad Associazioni" determinate
sulla base degli impegni assunti nell'esercizio 2018 e degli esiti della ricognizione effettuata ed in particolare l'importo di
5.000,00 euro assegnato alla Direzione agroalimentare per l'adesione della Regione del Veneto al C.S.O. Italy;
CONSIDERATO che la Segreteria generale della programmazione è titolare del capitolo n. 3030 e pertanto competente ad
apporre il visto di monitoraggio sui singoli provvedimenti di impegno di spesa;
VISTA la nota prot. n. 74585 del 21.2.2019 con la quale il C.S.O. Italy ha comunicato l'importo di 5.000,00 euro quale quota di
adesione per l'anno 2019;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto conferma per l'anno 2019 l'adesione al C.S.O. Italy provvedendo ad assumere
l'obbligazione di spesa sul capitolo n. 3030 del Bilancio di esercizio 2019 per l'importo spettante per il corrente anno pari a
5.000,00 euro;
DATO ATTO che il beneficiario dell'impegno e della relativa liquidazione è il C.S.O. Italy - Centro Servizi Ortofrutticoli
società cooperativa - Codice fiscale 01433020383, con sede legale a Ferrara in Via Bela Bartok 29/G e che il pagamento dovrà
essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente 061000096514, ABI 07072, CAB 13001, Codice IBAN
IT14V0707213001061000096514, Istituto EMIL BANCA Credito cooperativo - Società cooperativa;
VISTE le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019/2021 di cui alla DGR n. 67 del 29.1.2019;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni di diritto e di fatto per impegnare e contestualmente liquidare al C.S.O. Italy la
somma di 5.000,00 euro, quale quota di adesione per l'anno 2019;
decreta
1. di impegnare e contestualmente liquidare a favore del C.S.O. Italy - Centro Servizi Ortofrutticoli società cooperativa Codice fiscale 01433020383, con sede legale a Ferrara in Via Bela Bartok 29/G, sulla base della sua nota prot. n.
74585 del 21.2.2019 con la quale è stato richiesto il pagamento della quota associativa 2019, l'importo di 5.000,00
euro sul capitolo cogestito n. 3030 "Spese per adesione ad Associazioni" -Art. 025 Altri servizi - codice V livello
P.d.c. U.1.03.02.99.003- del Bilancio del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità di cassa;
2. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata e diviene esigibile nell'esercizio finanziario in
corso;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente decreto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della LR n. 1/2011;
4. di dare atto che trattasi di spesa che non costituisce debito commerciale;
5. di rimandare, per i riferimenti tecnico-contabili, agli allegati T1 e T2 al presente provvedimento, quali parti integranti
del medesimo;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 e dell'articolo
27 del decreto legislativo n. 33 del 14.3.2013, così come modificato dal decreto legislativo n. 97 del 25.5.2016;
8. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI
(Codice interno: 391406)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 34 del 28 marzo 2019
HERAMBIENTE S.p.A. Discarica di rifiuti non pericolosi Recupero volumetrico in sopraelevazione Comune di
localizzazione: Sommacampagna (VR) Comune interessato: Sona (VR). Procedura di V.I.A. e autorizzazione del
progetto e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis
del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016. Rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si rilascia il giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto presentato dalla
Ditta HERAMBIENTE SpA denominato "Discarica di rifiuti non pericolosi Recupero volumetrico in sopraelevazione"
localizzato nel comune di Sommacampagna (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- istanza presentata dalla ditta Herambiente S.p.a., acquisita agli atti con prot. n. 50749 del 08/02/2018;
- parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 44) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in data
10/10/2018;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018 approvato nella seduta di Comitato del
31/10/2018;
- Comunicazione alla ditta proponente, in attuazione alle disposizioni dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
avvenuta con nota prot. n. 451065 del 07/11/2018;
- osservazioni in merito ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentate dal proponente in data 16/11/2018 con PEC
acquisita al prot. regionale n. 468628 del 19/11/2018;
- conferma del parere non favorevole di compatibilità ambientale (n. 60) espresso dal Comitato Tecnico regionale V.I.A. in
data 27/02/2019;
- verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/02/2019 approvato nella seduta di Comitato del
13/03/2019;

Il Direttore
PREMESSO che:
• In data 08/02/2018 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta HERAMBIENTE S.p.a. con sede legale in
Bologna in viale Carlo Berti Pichat, 2/4 (C.F./P. IVA 02175430392), domanda di procedura di Valutazione d'Impatto
Ambientale, autorizzazione del progetto, e contestuale procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. n. 4/2016, acquisita al prot.
regionale n. 50749 del 08/02/2018, con allegata la documentazione digitale trasmessa con PEC del 12/02/2018
(acquisita al protocollo n. 52755, 52752, 52751, 52748, 52746, 52743, 52735, 52734 e 52731).
• Verificato quanto previsto dal comma 2 dell'art 27-bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni
Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 87756 del 14/03/2018, ha comunicato alle amministrazioni ed agli enti
interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito web e la richiesta di verifica documentale, in esito
alla quale con nota prot. n. 144248 del 17/04/2018, la medesima ha richiesto documentazione integrativa ai sensi
dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs. n. 152/06, cui il proponente ha dato corso con PEC del 27/04/2018 (prot. n. 157823,
157824 e 157834).
• Conclusa la verifica dell'adeguatezza e completezza documentale prevista dall'art. 27-bis, comma 3, del D.Lgs. n.
152/06 e ss.mm.ii., la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 178449 del 15/05/2018 ha
comunicato l'avvio del procedimento, provvedendo a pubblicare su sito web l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c.1
lett e), del D.Lgs. n. 152/06.
• Si da atto che il proponente in data 04/05/2018, presso la Sala Polifunzionale Auditorium Mirella Urbani di Caselle di
Sommacampagna, ha provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA, ai sensi
dell'art. 14 della L.R. 4/16 e ss.mm.ii. secondo le modalità concordate con il Comune interessato.
• Nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 28/03/2018 è avvenuta la presentazione, da parte del
proponente, del progetto in questione ed è stato nominato il gruppo istruttorio incaricato dell'esame dello stesso.
• In data 13/07/2018 il medesimo gruppo istruttorio ha altresì effettuato un sopralluogo tecnico presso l'area interessata
dall'intervento con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate, preceduto da un incontro tecnico.
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• Al fine dell'espletamento della procedura valutativa il gruppo istruttorio del Comitato Tecnico Regionale VIA ha
effettuato degli incontri tecnici con la partecipazione degli enti e le amministrazioni interessate presso gli uffici
regionali in data 15/06/2018 e in data 11/09/2018.
A seguito dell'incontro tecnico dell'11/09/2018 la Ditta ha trasmesso nota tecnica di chiarimento acquisita al prot. regionale n.
385224 del 24/09/2018.
• Durante l'iter istruttorio sono pervenute le osservazioni, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai
seguenti soggetti:

Mittente
Beniamino Sandrini
Beniamino Sandrini
Nicol Bertele Abitanti Via Cattaneo
Giacomi Rita
Kheti Zancarli
Beniamino Sandrini
Melania Zerpelloni
Melania Zerpelloni
Melania Zerpelloni
Melania Zerpelloni
Melania Zerpelloni

protocollo
174043
184699
242246
288680
294776
298805
298788
298787
298786
298783
298781

data
11/05/2018
21/05/2018
26/06/2018
09/07/2018
12/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018
16/07/2018

Sono inoltre pervenuti i seguenti pareri, di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., formulate dai seguenti soggetti:
mittente
Provincia di Verona
Comune di Sona
Comune di Sommacampagna

protocollo
139740
296126
297384

data
13/04/2018
12/07/2018
13/07/2018

CONSIDERATO che con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale dell'intervento la U.O.
Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 168753 del 08/05/2018 ha trasmesso la Relazione istruttoria tecnica n.
94/2018 del 03/05/2018;
VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia
di autorizzazione integrata ambientale";
VISTA la D.G.R. n. 568/2018;
VISTO il D.Lgs. n. 36/2003 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 3/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani Speciali approvato dal Consiglio regionale con DCR n. 30 del
29/04/2015
VISTA la D.G.R. n. 1400/2017;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 394949 del 28/09/2018 sono stati convocati gli enti, le amministrazioni interessate e la
Ditta a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 03/10/2018 per la trattazione dell'argomento in oggetto;
PRESO ATTO della nota trasmessa con PEC acquisita al prot. n. 399958 del 03/10/2018 con la quale la Ditta ha richiesto la
sospensione dei termini del procedimento per 60 giorni e conseguentemente che non si svolga la discussione nella seduta di
Comitato del 03/10/2018, ritenendo necessario svolgere ulteriori approfondimenti di carattere tecnico rispetto alla soluzione
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progettuale oggetto della stessa;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 03/10/2018, valutato necessario un
approfondimento sulla richiesta suddetta, stante la tardiva presentazione della stessa, ha ritenuto di rinviare la valutazione della
richiesta di sospensione della Ditta alla seduta di Comitato del 10/10/2018;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 404123 del 04/10/2018 sono stati convocati gli enti, le amministrazioni interessate e la
Ditta a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 10/10/2018 per la trattazione dell'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 10/10/2018, valutata la richiesta di sospensione dei
termini del procedimento proposto con nota prot. n. 399958 del 03/10/2018 e le motivazioni a supporto della richiesta esposte
dalla Ditta nella medesima seduta, ritenuto che l'approfondimento tecnico alla soluzione progettuale così come esposto nella
medesima seduta non andrebbe a modificare le valutazioni espresse dal gruppo istruttorio incaricato della valutazione del
progetto in questione, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere non favorevole all'accoglimento della richiesta di
sospensione dei termini del procedimento;
VISTO il parere n. 44 del 10/10/2018, Allegato A al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA
ha espresso all'unanimità dei presenti parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il
progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 31/10/2018, è stato approvato il verbale della
seduta del 10/10/2018;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 451065 del 07/11/2018, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., i motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza e che la medesima società ha inviato le proprie osservazioni in merito con nota del 16/11/2018 con
PEC acquisita al prot. regionale n. 468628 del 19/11/2018;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 73247 del 21/02/2019 sono stati convocati gli enti, le amministrazioni interessate e la
Ditta a partecipare alla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del 27/02/2019 per la trattazione dell'argomento in oggetto;
PRESO ATTO della nota trasmessa con PEC del 25/02/2019 acquisita al prot. regionale n. 80453 del 26/02/2019 con la quale
il proponente richiede di rinviare la discussione dell'argomento dalla seduta di Comitato Tecnico Regionale VIA del
27/02/2019, presentando osservazioni e documentazione integrativa, "(...) per poter istruire adeguatamente quanto presentato
o in subordine di sospendere per giorni 30 (trenta) per le medesime ragioni (...)";
CONSIDERATO che il Comitato Tecnico Regionale VIA nella seduta del 27/02/2019, valutata la richiesta di rinvio della
discussione con presentazione di osservazioni e documentazione integrativa di cui alla nota prot. n. 80453 del 26/02/2019, e
ritenuto che le motivazioni a supporto della richiesta di rinvio e la documentazione presentata comporta una modifica del
progetto che necessiterebbe di nuove valutazioni ambientali, progettuali e programmatiche da ricondurre alla ineludibile
presentazione di una nuova istanza di VIA, ha espresso all'unanimità dei presenti, parere non favorevole all'accoglimento della
richiesta di rinvio della discussione dell'argomento;
VISTO il parere n. 60 del 27/02/2019, Allegato B al presente provvedimento, con il quale il Comitato Tecnico Regionale VIA,
all'unanimità dei presenti, ha conseguentemente confermato il parere non favorevole al rilascio del giudizio positivo di
compatibilità ambientale sul progetto in oggetto;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 13/03/2019, è stato approvato il verbale della
seduta del 27/02/2019;
CONSIDERATO che l'art. 10 comma 5 della L.R. n. 4/2016 prevede che il provvedimento di V.I.A. venga adottato dal
dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia di V.I.A.
decreta
1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto, facendoli propri, dei pareri espressi dal Comitato Tecnico Regionale VIA, n. 44 del 10/10/2018 e n.
60 del 27/02/2019, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento, di cui formano parte
integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto
denominato "Discarica di rifiuti non pericolosi - Recupero volumetrico in sopraelevazione" in Comune di
Sommacampagna (VR), proposto dalla società HERAMBIENTE S.p.a.;
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3. di esprimere giudizio non favorevole di compatibilità ambientale per il progetto denominato "Discarica di rifiuti non
pericolosi - Recupero volumetrico in sopraelevazione" in Comune di Sommacampagna (VR), proposto dalla società
HERAMBIENTE S.p.a. con sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 CAP 40127 Bologna - (C.F./P.IVA
02175430392), per le motivazioni espresse dal Comitato Tecnico Regionale VIA, nei pareri n. 44 del 10/10/2018 e n.
60 del 27/02/2019, rispettivamente Allegato A e Allegato B al presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società HERAMBIENTE S.p.A. con sede legale in Viale Carlo Berti
Pichat n. 2/4 CAP 40127 Bologna - (C.F./P.IVA 02175430392 - PEC: herambiente@pec.gruppohera.it) nonché, di
comunicare l'avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Verona, al Comune di Sommacampagna (VR), al
Comune di Sona (VR), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento
Provinciale ARPAV di Verona, alla Direzione Ambiente - U.O. Ciclo dei Rifiuti, alla Direzione Ambiente - U.O.
Tutela dell'Atmosfera, alla Direzione Operativa - U.O. Genio Civile di Verona, alla Direzione Pianificazione
Territoriale, alla Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, all'Azienda ULSS n.
9 Scaligera, All' ENAC - Direzione Regolazione Ambiente, Aeroporti e Trasporto Aereo, all' ENAC - Direzione
Regolazione Aeroporti e Spazio Aereo, all'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Est - Direzioni Operazioni Venezia
c/o Aeroporto "Marco Polo", all'ENAC - Direzione Aeroportuale Nord-Est - C.A. Direzione Aeroportuale Verona c/o
Aeroporto "Marco Polo", alla Società Gestione Aeroporto Valerio Catullo Verona Villafranca S.p.A.;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal
Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 391407)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 35 del 29 marzo 2019
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE S.p.A. E COMUNE DI TAIBON AGORDINO Progetto per l'utilizzo
plurimo idroelettrico/idropotabile della risorsa idrica del torrente Corpassa Impianto "Corpassa Alto" Comune di
localizzazione: Taibon Agordino (BL) Procedura di verifica di assoggettabilità (D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R.
4/2016). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dispone l'assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto presentato dalla società Bim SpA e
dal Comune di Taibon Agordino che prevede l'utilizzo plurimo idroelettrico/idropotabile della risorsa idrica del torrente
Corpassa nel Comune di Taibon Agordino (BL).

Il Direttore
VISTO l'art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 ante modifica del D.Lgs. n. 104/17;
VISTO il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", entrato in vigore il 21/07/2017;
VISTO il decreto ministeriale 30/03/2015, n. 52, recante: "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di
impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di
autorizzazione integrata ambientale";
VISTA l'istanza di verifica di assoggettabilità presentata ai sensi dell'ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dalla società
Bim S.p.A. e dal Comune di Taibon Agordino con sede legale rispettivamente in Belluno Via Vecellio n. 27/29 - CAP 32100
(C.F. e P.IVA. 00971880257) e in Viale IV Novembre 1918 n. 1 CAP 32027 (C.F. 00593640253), acquisita agli atti degli
Uffici della Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA con protocollo n. 308649 del 10/08/2016, relativa all'intervento in
oggetto specificato;
PRESO ATTO che il D.Lgs. 16/06/2017, n. 104, all'art. 23 prevede che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 16 maggio 2017" e che "i procedimenti
di verifica di assoggettabilità a VIA pendenti alla data del 16 maggio 2017, nonché i procedimenti di VIA per i progetti per i
quali alla medesima data risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla
normativa previgente";
VISTO che con nota prot. n. 316435 del 18/08/2016 gli uffici dell'Unità Organizzativa VIA hanno richiesto al proponente il
perfezionamento della documentazione e che il proponente ha provveduto al suddetto perfezionamento presentando la
documentazione richiesta, acquisita con prot. n. 322926 del 25/08/2016;
PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell'ex art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al
deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell'intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del
24/06/2014, convertito con L. 11/08/2014, n. 116, l'avviso dell'avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web dell'U.O
V.I.A. della Regione Veneto in data 02/09/2016;
VISTA la nota prot. n. 351061 del 19/09/2016 con la quale gli uffici della U.O. VIA hanno inviato al proponente la nota di
avvio del procedimento amministrativo;
CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 15/02/2017, è avvenuta la presentazione del
progetto in questione da parte del proponente. Durante la medesima seduta è stato incaricato un gruppo istruttorio
dell'approfondimento del progetto;
CONSIDERATO che, con riferimento alla verifica della documentazione riguardante la valutazione d'incidenza dell'intervento
ed ai sensi della DGR n. 1400/2017, la U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, con nota prot. n. 287240 del 12/07/2017, ha
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trasmesso la propria nota di richiesta integrazioni,
CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 28/09/2017, con la
partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;
CONSIDERATO che in data 01/06/2018 sono pervenute le osservazioni formulate dal Dott. Stefano Pilotto, acquisite con prot.
n. 208446 del 04/06/2018;
CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nella seduta del
19/12/2018, il quale ha espresso, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'assoggettamento alla procedura di VIA in
quanto la verifica attivata, allo scopo di valutare gli impatti, rileva che il progetto può generare impatti significativi
sull'ambiente con riferimento alla Parte II, Allegato V - Criteri per la verifica di Assoggettabilità - del D.Lgs 152/2006 per le
valutazioni finali di seguito riportate:
Vista la normativa vigente in materia, sia statale sia regionale, e in particolare:
• il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
• la L.R. 4/2016 in materia di V.I.A.;
• la D.G.R. 1628/2015;
• la D.G.R. n. 2299/2014:
• la D.G.R. n. 575/2013;
• la D.G.R. n. 985/2013;
• la D.G.R. 185672015;
• la D.G.R. 1988/2015;
Tenuto conto dell'osservazione del Dott. Stefano Pilotto, acquisita con nota 208446 del 04/08/2018 tramite PEC, in cui, in
sintesi, chiede che il progetto venga rigettato in quanto evidenzia forti criticità ambientali,
Esaminata la documentazione di progetto del novembre 2014 e le integrazioni di luglio 2016,
Preso atto che, l'istanza prevede la realizzazione di un impianto per l'utilizzo plurimo idroelettrico/idropotabile della risorsa
idrica del torrente Corpassa, denominato impianto "Corpassa Alto", localizzato nel Comune di Taibon Agordino,
Preso atto che, l'istanza è presentata dalla società Bim S.p.A. e dal Comune di Taibon Agordino,
Preso atto che, il progetto prevede la nuova realizzazione di un'opera di presa sul Torrente Corpassa, una condotta di
derivazione forzata che si collocherà, per la maggior parte, sotto la sede stradale, un locale centrale,
Preso atto che, dato il plurimo utilizzo idroelettrico e potabile nel locale della centrale saranno presenti due gruppi di
generazione, il principale turbinerà una maggiore portata e sarà dedicato alla produzione idroelettrica, il secondario turbinerà
una portata inferiore e sarà principalmente dedicato al conferimento delle portate all'acquedotto esistente,
Preso atto che, dato il plurimo utilizzo idroelettrico e potabile, nel locale della centrale sarà presente un impianto di
potabilizzazione,
Preso atto che, in fase di cantierizzazione e, nello specifico, per la posa della condotta forzata sotto la sede stradale, sarà
necessario limitare il traffico tanto che viene consigliata la chiusura totale del tratto,
Considerato che l'intervento è parzialmente interno a siti della Rete Natura 2000, in particolare al SIC/ZPS IT3230084 "Civetta
- Cime San Sebastiano",
Considerato che con nota prot. n. 182489 del 10/05/2017 gli uffici della U.O. V.I.A. hanno trasmesso la documentazione
relativa alla Valutazione d'Incidenza Ambientale alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV al fine di acquisire un parere in
merito e con nota prot. n. 287240 del 12/07/2017 è pervenuta la nota di richiesta integrazioni da parte della U.O. Commissioni
VAS VINCA NUVV;
Considerate le caratteristiche del progetto e valutati gli impatti potenziali sulle componenti:
• Atmosfera
• Suolo e sottosuolo
• Ambiente idrico (acque superficiali, acque sotterranee e fauna ittica)
• Biodiversità, flora e fauna e reti ecologiche
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• Paesaggio
• Aspetti socio economici:
• Attività alieutica e venatoria
• Attività selvicolturale e raccolta del legnatico
• Impatti sulla popolazione e sul mercato del lavoro
• Salute pubblica:
• Inquinamento acustico
• Inquinamento luminoso
• Radiazioni e inquinamento elettromagnetico
• Beni architettonici, culturali e archeologici,
Considerato che risulta necessario effettuare la specifica verifica geognostica diretta come indicato nella relazione geologica
allegata agli elaborati progettuali,
Considerato che il corpo idrico è classificato in stato ecologico elevato e il bacino sotteso dall'opera di presa ha una superficie
dichiarata di 10 kmq, che risulta pari al limite minimo di 10 kmq cui fa riferimento la DGRV 1988/2015 per le nuove istanze di
concessione,
Considerato che in riferimento alla fase di cantiere, non è stato sufficientemente approfondito l'aspetto relativo alle misure
previste per garantire la continuità idraulica e per evitare l'intorbidamento delle acque,
Considerato che, per quanto riguarda le terre e rocce di scavo, si ritiene opportuno valutare la possibilità di riutilizzare fuori
sito le terre in esubero anziché gestirle come rifiuto così come indicato dal D.Lgs. 152/06 che considera lo smaltimento dei
rifiuti come attività residuale rispetto al riutilizzo,
Considerato che, per quanto riguarda l'impatto acustico, non è stata caratterizzata la sorgente di rumore dovuta alla nuova
realizzazione e non è stata affrontata dal punto di vista acustico la fase di cantiere,
Considerato che in agosto 2016 ARPAV ha rilasciato il parere tecnico di conformità del PMC proposto con alcune
precisazioni, ma il PMC allegato al progetto non corrisponde al documento aggiornato oggetto di parere tecnico di conformità
ARPAV. Inoltre la documentazione progettuale, per le parti più datate, contiene alcuni riferimenti al monitoraggio post operam
che non sono congruenti con il PMC,
Considerato che risulta necessario approfondire i seguenti aspetti relativamente alla sicurezza idraulica dell'intervento:
• acquisizione delle verifiche secondo modellazione bidimensionale a moto vario e verifica dei franchi arginali che
dovranno mantenere, nel corso delle piene, almeno lo stesso livello di sicurezza presente allo stato attuale;
• verifica della compatibilità del progetto con le opere idrauliche esistenti e con quelle in corso di esecuzione o in
programmazione, tenendo conto delle variazioni morfologiche e quelle indotte anche dai mutamenti temporali,
considerando il trasporto solido, compreso quello vegetale e i contributi degli affluenti;
• ulteriore livello di verifica della compatibilità idraulica sopra indicata inserendo possibili variabili peggiorative che
possono verosimilmente accadere come crolli, erosioni, frane di versante ecc. secondo un principio di stress-test;
• valutazione dell'entità del trasporto solido, in coerenza con le previsioni dei punti precedenti, e della quantità di
materiale trattenuto dall'opera di presa nella fase di esercizio, con eventuale predisposizione di un piano di gestione di
detto materiale;
• valutazione sulle possibilità di cedimento della condotta forzata e dei conseguenti effetti,
Considerato:
• che con deliberazione n. 2 del 03/03/2016 il Comitato Istituzionale del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali ha
approvato il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento del Secondo
ciclo di pianificazione 2015-2021, ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE, che contiene misure di tutela dei
corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico;
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• che con deliberazione n. 1 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha
adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la valutazione ambientale ex ante delle
derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto
idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
• che con deliberazione n. 2 del 14/12/2017 la Conferenza Istituzionale permanente del Distretto delle Alpi Orientali ha
adottato, ai sensi dell'art. 65 commi 6 e 7 del d.lgs. 152/2006, la "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici
a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto
idrografico delle Alpi Orientali" in vigore dal 1° luglio 2018;
• che risulta necessario effettuare la valutazione sulla significatività della derivazione in argomento secondo i criteri
individuati dal Piano di Gestione vigente al fine di confermare il DMV, nel caso in cui il prelievo non risulti
significativo, ovvero definire il deflusso ecologico nel caso in cui lo stesso risulti significativo,
Considerato che i dati e le valutazioni ambientali presenti nel progetto e nello Studio Preliminare Ambientale non sono
sufficienti e supportati dagli esiti del monitoraggio ex ante, l'effettuazione di quest'ultimo è necessaria ai fini della
dimostrazione del non deterioramento del corpo idrico,
Considerato che dalla verifica delle concessioni ed istanze deriva un rapporto di sottensione pari al 68 %,
Considerato che nel torrente Corpassa, nel tratto in oggetto, sono presenti varie fonti di pressione, risulta pertanto necessario
approfondire il tema degli effetti cumulativi,
Considerato che non sono state effettuate misure dirette per la determinazione della portata naturale del c.i., ma la valutazione
della risorsa idrica è stata eseguita sfruttando lo studio idrologico del bacino del fiume Piave condotto dell'ing. Tonini e
risalente al 1967, risulta opportuno verificare la congruità di dette stime con l'effettivo andamento delle portate in alveo, anche
in relazione agli aspetti di stagionalità,
Considerato che l'area di progetto è ubicata in una zona interessata da fenomeni valanghivi. In particolare l'area di inserimento
dell'opera di restituzione e l'area di realizzazione della centrale di produzione d'intervento ricadono in area a pericolosità da
valanga P2 indicate dalla Carta della Pericolosità da Valanga del P.A.I." del Comune di Taibon Agordino (BL),
Considerato che l'intervento si inserisce in un contesto paesaggistico e naturalistico di pregio, anche per la vicinanza di territori
Unesco e l'interessamento diretto da parte di una cospicua porzione delle opere in progetto (presa e buona parte della condotta
forzata) della SIC/ZPS IT3230084 "Civetta - Cime di San Sebastiano", ed incide sui caratteri paesaggistici del sito,
identificabile come "non idoneo" ai sensi dell'allegato A alla DCR n. 42 del 03 maggio 2013 "Individuazione delle aree e dei
siti non idonei all'istallazione di impianti idroelettrici",
Considerati i dissesti e le alterazioni dei luoghi, provocati dai recenti eventi alluvionali dello scorso autunno 2018, che
inducono la necessità di una valutazione suppletiva degli impatti all'uopo generati,
CONSIDERATO che il verbale della seduta del Comitato Tecnico Regionale VIA del 19/12/2018 è stato approvato nella
seduta del 21/01/2019 ;
CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 39760 del 30/01/2019, ha
comunicato al proponente, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l'esito istruttorio di
assoggettamento a VIA;
PRESO ATTO che il proponente non ha esercitato le facoltà di cui al suddetto art. 10 bis non facendo pervenire nel termine
indicato le proprie osservazioni;
decreta
1. le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del giorno 19/12/2018 in merito
all'intervento in oggetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di
assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per le
motivazioni di cui alle premesse;
3. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR)
oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo
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n° 104/2010;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società Bim S.p.A. ed al Comune di Taibon Agordino con sede legale
rispettivamente in Belluno Via Vecellio n. 27/29 - CAP 32100 (C.F. e P.IVA. 00971880257) e in Viale IV Novembre
1918 n. 1 CAP 32027 (C.F. 00593640253),
pec: infrastrutture@cert.ip-veneto.net e comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it e di comunicare l'avvenuta adozione
dello stesso alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, all'ARPAV - Direzione Generale, alla Provincia di Belluno,
alla U.O. Genio Civile di Belluno ed al Comune di Taibon Agordino (BL);
5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia
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(Codice interno: 391408)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 36 del 29 marzo 2019
Rettifica formale al D.D.R. n. 93/2018 ad oggetto "Valutazione di incidenza riguardante il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per l'intervento E1 Pista Lino Lacedelli, in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). Esito favorevole
con prescrizioni e raccomandazioni."
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
In riferimento agli adempimenti conseguenti all'art. 5, commi 9 e 10, del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. la Direzione Generale
per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha ravvisato nella parte
dispositiva del D.D.R. n. 93/2018 una mancata coerenza terminologica con l'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43/Cee per il
quale il ricorso alla deroga a causa di un'incidenza significativa negativa, come nel caso del progetto per la realizzazione della
pista da sci "Lino Lacedelli", richiede l'esplicita indicazione di conclusioni negative della valutazione di incidenza. Ancorché
l'esito favorevole (con prescrizioni) della valutazione di incidenza riportato nel D.D.R. n. 93/2018 sia riferito all'espletamento
della procedura amministrativa per la valutazione di incidenza di cui alla D.G.R. 1400/2017 e sia comunque conseguente
all'accertamento delle conclusioni negative dello studio per la valutazione di incidenza, come indicato nello stesso allegato A
al predetto decreto, la stessa DG ministeriale richiede una rettifica formale del D.D.R. n. 93/2018 con la formulazione
dell'esito negativo della valutazione di incidenza e con annesso il formulario di cui all'art. 6 (4) della predetta direttiva per la
trasmissione delle informazioni riguardanti gli effetti significativi negativi generati dal progetto in argomento sui siti della rete
Natura 2000 e le relative misure di compensazione. Con il presente decreto, l'Autorità regionale competente per la valutazione
di incidenza provvede alla richiesta di rettifica del D.D.R. n. 93/2018 sulla base delle indicazioni impartite.
Direttiva 92/43/CEE, art.6; D.P.R. 08/09/1997 n. 357, artt.5 e 6. D.G.R. n. 1400/2017

Il Direttore
PREMESSO che il paragrafo 4 dell'articolo 6 della direttiva comunitaria 92/43/Cee dispone che, nei casi in cui sia riconosciuta
un'incidenza significativa negativa e in mancanza di soluzioni alternative, la realizzazione è ammissibile qualora sussistano i
motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e sia adottata ogni opportuna misura compensativa di cui dovrà essere
informata la Commissione europea al fine di poter rilasciare uno specifico parere, se dovuto;
PREMESSO che le disposizioni di cui all'art. 6 della succitata direttiva comunitaria sono state recepite nell'art. 5 del D.P.R. n.
357/97, e ss.mm.ii., e che, con la medesima normativa, lo Stato Italiano ha riconosciuto l'autonomia disciplinare in merito alla
procedura di valutazione di incidenza alle Regioni e alle Province Autonome;
PREMESSO che, con Deliberazione n. 1400 del 29 agosto 2017, la Giunta regionale del Veneto ha riconosciuto che la
competenza sulla procedura per la valutazione di incidenza è affidata all'Amministrazione Regionale anche nei casi di piani,
progetti o interventi il cui proponente o l'autorità procedente siano lo Stato, enti o aziende concessionarie o dipendenti dallo
Stato che ne facciano richiesta attraverso i competenti Ministeri ovvero nei casi di piani, progetti o interventi che prevedono
misure di compensazione di cui all'articolo 5, comma 9, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che, ai sensi della D.G.R. n. 1400/2017, il compito di provvedere alla valutazione di incidenza è attribuito al
Direttore della struttura regionale competente in materia di valutazione di incidenza, in qualità di Autorità regionale
competente per la valutazione di incidenza, da effettuarsi sulla base degli elaborati che costituiscono lo studio, esprimendone
specifico esito;
PREMESSO che l'art 61 del Decreto Legge n. 50/2017 "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (convertito con Legge n.
96/2017), dispone l'attuazione degli eventi sportivi di sci alpino di rilevanza nazionale ed internazionale per il tramite di un
commissario con specifiche competenze e funzioni amministrative;
PREMESSO che con decreto n. 93 del 5 novembre 2018 l'Autorità regionale competente per la valutazione d'incidenza si è
espressa in merito alla conclusione della procedura di valutazione di incidenza, favorevole con prescrizioni e raccomandazioni,
per il progetto "E1 Pista Lacedelli", in comune di Cortina d'Ampezzo (BL), presentato dal Commissario per la realizzazione del
progetto sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, con nota n. 344 del 10 ottobre 2018, acquisita al prot.
reg. con n. 411911 del 10 ottobre 2018;
CONSIDERATO che la valutazione d'incidenza ha riconosciuto per l'attuazione del progetto "E1 Pista Lacedelli" un'incidenza
significativa negativa nei confronti di alcuni habitat e specie di interesse comunitario di cui al sito ZSC IT3230017 "Monte

102
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Pelmo - Mondeval - Formin" e che altresì per lo stesso progetto ha verificato la sussistenza dei motivi imperativi di rilevante
interesse pubblico e la definizione delle opportune misure di compensazione;
CONSIDERATO che l'Autorità competente per l'approvazione del progetto è il Commissario per la realizzazione del progetto
sportivo dei campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021 e che lo stesso Commissario, ai sensi del comma 8 dell'art. 5 del
D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., ha provveduto all'approvazione del progetto in oggetto con decreto del 14/11/2018, comprensivo
della valutazione di incidenza di cui al D.D.R. n. 93/2018;
DATO ATTO che, a seguito del predetto decreto di approvazione del progetto, la presente Direzione per il tramite
dell'incardinata struttura tecnica Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV ha provveduto, con nota n. 502707
del 10/12/2018, alla trasmissione alla Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare del formulario ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE e del suddetto D.D.R. n.
93/2018, via PEC, e dello studio per la valutazione di incidenza (acquisita al prot. reg. con n. 411911 del 10/10/2018), della
relazione tecnica dell'ampliamento sito ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" (acquisita con prot. reg. n.
435265 del 25.10.2018), della documentazione progettuale (di cui alla nota prot. reg. n. 303617 del 19/07/2018) e del decreto
commissariale di approvazione progetto del 14/11/2018 (acquisito con prot. reg. n. 468932 del 19/11/2018), via posta
ordinaria;
DATO ATTO che con nota reg. n. 18879 del 16/01/2019 si è provveduto alla ritrasmissione della documentazione fornita via
posta ordinaria a seguito di specifica comunicazione ministeriale del 11/01/2019;
CONSIDERATO che, in riferimento alle predette note n. 502707 del 10/12/2018 e n. 18879 del 16/01/2019, la Direzione
Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota prot. n.
3062 del 13/02/2019 (acquisita al prot. reg. con n. 61370 del 13/02/2019), ha provveduto al riscontro al fine di procedere
all'inoltro alla Commissione europea del formulario per la trasmissione delle informazioni sulle misure di compensazione;
PRESO ATTO che la predetta Direzione Generale indica per il D.D.R. n. 93/2018 un'incoerenza, solamente dal punto di vista
formale, con quanto indicato all'art. 6 paragrafo 4 della Direttiva 92/43/Cee secondo cui la realizzabilità di un progetto
determinante un'incidenza significativa negativa sui siti della rete Natura 2000, come nel caso della pista da sci in argomento,
richiede altresì l'esplicita indicazione di conclusioni negative della valutazione di incidenza e a condizione che siano stati
verificati tutti i requisiti previsti dal citato paragrafo 4;
PRESO ATTO che, in relazione a quanto sopra, è richiesta una rettifica formale del D.D.R. n. 93/2018 con la formulazione
dell'esito negativo della valutazione di incidenza, con le conseguenti misure di compensazione e con annesso il formulario per
la trasmissione delle informazioni sulle misure di compensazione;
CONSIDERATO che nell'allegato A al D.D.R. n. 93/2018 è espresso l'esito favorevole, con prescrizioni, della valutazione di
incidenza in ordine all'espletamento della procedura amministrativa per la valutazione di incidenza di cui alla D.G.R.
1400/2017 e che, nel medesimo allegato A, si dà esplicita evidenza dell'accertamento delle conclusioni negative dello studio
per la valutazione di incidenza;
CONSIDERATO che l'allegato B al D.D.R. n. 93/2018 corrisponde alla relazione istruttoria tecnica per la valutazione di
incidenza (n. 232 del 26/10/2018) e in riferimento alla quale sono state esplicitate le condizioni per un esito favorevole della
procedura di valutazione di incidenza di cui al predetto allegato A;
ATTESO che la rettifica formale al D.D.R. n. 93/2018, secondo le indicazioni ministeriali impartite, comporti la precisazione
del punto 1 del D.D.R. n. 93/2018 e conseguentemente dell'allegato A al medesimo decreto, con riferimento all'espressione di
"un esito favorevole della valutazione di incidenza con prescrizioni e raccomandazioni";
CONFERMATO per quanto esposto che, stante la relazione istruttoria tecnica n. 232/2018, la conclusione della valutazione di
incidenza non può che essere negativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee e che, in virtù del
soddisfacimento dei requisiti previsti dallo stesso art. 6 (4) a seguito della valutazione appropriata, è ammissibile la misura di
compensazione formulata;
RITENUTO che la rettifica formale consista nel riconoscimento della conclusione negativa della valutazione di incidenza sul
sito Natura 2000 coinvolto e la conseguente misura di compensazione, individuata sulla base dello studio per la valutazione di
incidenza, a fronte della verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dall'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee a seguito
dell'istruttoria tecnica n. 232 del 26/10/2018 (allegato B al D.D.R. n. 93/2018);
RITENUTO che la suddetta rettifica formale non comporta alcuna modifica al quadro valutativo, comprese le attestazioni, le
prescrizioni e le raccomandazioni, di cui agli allegati A e B al D.D.R. n. 93/2018 e che pertanto gli stessi elementi vengono
fatti salvi con il presente decreto;
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ATTESO che gli adempimenti di cui al comma 8 dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e ss.mm.ii., siano assunti dall'Autorità
competente all'approvazione del progetto in argomento, ai sensi dell'art 61 del Decreto Legge n. 50/2017;
RITENUTO che la presente rettifica formale sia trasmessa al Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei
campionati mondiali di sci alpino - Cortina 2021, per il seguito di competenza;
ATTESO che la rettifica formale al D.D.R. n. 93/2018 riguardi anche il formulario per la trasmissione delle informazioni sulle
misure di compensazione di cui all'art. 6 (4) della Direttiva 92/43/Cee, costituente l'allegato A al presente decreto;
RITENUTO che il presente provvedimento, a soddisfacimento delle richieste alla predetta nota n. 61370 del 13/02/2019, sia
trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli adempimenti conseguenti all'art. 6 (4)
della Direttiva 92/43/Cee;
DATO ATTO che con la presente rettifica non viene meno la disposizione impartita ai fini dell'attuazione della misura di
compensazione, concernente la proposta di ampliamento della ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" nell'area
della Croda da Lago, in comune di Cortina d'Ampezzo, la quale si concretizza mediante uno specifico atto, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., della struttura regionale competente per l'attuazione della rete Natura 2000 in
Veneto;
VISTE le Direttive 92/43/CEE, e ss.mm.ii., e 09/147/CE, e ss.mm.ii.;
VISTI i DD.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997 e n. 120 del 12 marzo 2003 e il D.M. 184/2007 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
VISTA le DD.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017, n. 786 del 27 maggio 2016, n. 1331 del 16 agosto 2017 e n. 1709 del 24
ottobre 2017;
VISTE le DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008,
2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017, 300/2018, 390/2018, 667/2018;
VISTE le DD.G.R. n. 802/2016 e n. 1111/2016;
VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
VISTI il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 e la Legge n. 96 del 21 giugno 2017;
VISTO il D.D.R. n 93/2018;
decreta
1. di provvedere alla formale rettifica del D.D.R. n. 93/2018 riconoscendo una conclusione negativa della valutazione di
incidenza sul sito Natura 2000 coinvolto e la conseguente misura di compensazione, individuata sulla base dello
studio per la valutazione di incidenza, a fronte della verifica del soddisfacimento dei requisiti previsti dall'art. 6 (4)
della Direttiva 92/43/Cee a seguito dell'istruttoria tecnica n. 232 del 26/10/2018 (allegato B al D.D.R. n. 93/2018);
2. di confermare il quadro valutativo di cui all'allegato B al D.D.R. n. 93/2018 e le attestazioni, le prescrizioni e le
raccomandazioni di cui all'allegato A al D.D.R. n. 93/2018;
3. di integrare il D.D.R. n. 93/2018 con il formulario per la trasmissione delle informazioni sulle misure di
compensazione, allegato A al presente decreto, per gli adempimenti conseguenti all'art. 6 (4) della Direttiva
92/43/Cee;
4. di confermare la disposizione impartita ai fini dell'attuazione della misura di compensazione, concernente la proposta
di ampliamento della ZSC IT3230017 "Monte Pelmo - Mondeval - Formin" nell'area della Croda da Lago, in comune
di Cortina d'Ampezzo;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Commissario per la realizzazione del progetto sportivo dei campionati
mondiali di sci alpino - Cortina 2021 e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il
seguito di competenza;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luigi Masia

104
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 1/12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
105
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 2/12

106
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 3/12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
107
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 4/12

108
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 5/12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
109
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 6/12

110
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 7/12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
111
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 8/12

112
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 9/12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
113
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 10/12

114
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 11/12

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
115
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 36 del 29/03/2019

pag. 12/12

116
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE - SOGGETTO RESPONSABILE
DELL'ATTUAZIONE DELLA O.C.D.P.C. N.69/2013
(Codice interno: 391724)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE - SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE
DELLA O.C.D.P.C. N.69/2013 n. 1 del 12 marzo 2019
Adempimenti connessi alla gestione degli interventi di infrastrutturazione ambientale di Porto Marghera ed al
subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 69 del 29/03/2013. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto di un incarico
professionale per il supporto tecnico amministrativo del Responsabile Unico del Procedimento, nonché Responsabile
Unico della Concessione, del Progetto Integrato Fusina.
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, al fine di dare concreta efficacia all'azione regionale, si dispone l'affidamento dell'incarico di
supporto al RUP/RUC del Progetto Integrato Fusina, anche nella sua qualità di Soggetto Attuatore per il subentro della
Regione del Veneto nell'attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 69/2013. Estremi dei
principali documenti dell'istruttoria: INF Giunta Regionale n. 1/2019.

Il Direttore
CONSIDERATO che la situazione di criticità connessa alla realizzazione del Progetto Integrato Fusina è da tempo ben nota e
che la Giunta Regionale ne ha preso atto in più occasioni, in particolare con Deliberazione n. 693 del 17/05/2016, con la quale
si è disposto di assumere ogni opportuna iniziativa utile a superare il regime del rapporto concessorio al momento vigente per
la realizzazione del Progetto Integrato Fusina;
CONSIDERATO il mutamento dello scenario industriale che ha interessato il polo industriale di Marghera che ha comportato
una notevole contrazione dei conferimenti di reflui rispetto ai quantitativi inizialmente attesi;
CONSIDERATO che la maggior parte delle opere da destinare alle attività di trattamento dei reflui industriali, delle acque di
falda e meteoriche è stata completata e sono state attivate alcune sezioni dell'impianto del P.I.F., anche ai fini del loro collaudo
funzionale;
CONSIDERATO che anche gli interventi finalizzati al trattamento ed allo stoccaggio di sedimenti provenienti dal dragaggio
dei canali lagunari, nell'ambito del Vallone Moranzani sono in fase di attuazione, pur limitatamente al primo lotto di progetto;
DATO ATTO che, quale responsabile del procedimento relativo al Progetto Integrato Fusina è stato individuato l'ing. Luigi
Fortunato, al momento Direttore della Direzione Ambiente;
RISCONTRATO che, al fine di dare coerenza e integrazione agli interventi infrastrutturali che interessano l'area di Porto
Marghera, al medesimo Direttore è stata affidata la responsabilità del procedimento di cui alle Ordinanze del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 68 del 28/03/2013 e n. 69 del 29/03/2013;
DATO ATTO che, a fronte della inusitata articolazione e della complessità delle tematiche connesse all'attuazione degli
interventi programmati ed in considerazione della necessità di dare compimento all'Accordo Transattivo e Modificativo al
Contratto di Concessione del Progetto Integrato Fusina, sottoscritto in data 27/12/2016, risulta necessario assicurare un
adeguato supporto tecnico amministrativo al Soggetto Responsabile per il subentro della Regione del Veneto nelle attività
previste dall'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 69 del 29 marzo 2013, nonché R.U.P. e R.U.C. del
P.I.F.;
VISTA la Informativa n.1 del 21.01.2019, con la quale sono stati resi noti alla Giunta Regionale gli adempimenti connessi al
subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della
Protezione Civile n. 68 del 28/03/2013 e n. 69 del 29/03/2013;
RICHIAMATA la dinamica della disponibilità di personale concretizzatasi in particolare dal 2014 e, ancor più, dalla fine del
2016, che ha ristretto, fino ad azzerarlo, il gruppo di collaboratori del Responsabile dei procedimenti in argomento;
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RITENUTO necessario e indilazionabile porre rimedio a tale incresciosa situazione;
CONSIDERATO che tale negativa dinamica ha avuto come conseguenza il progressivo distacco di coloro che gestivano i
contenuti dell'archivio evidenziando la crescente difficoltà nel gestire la mole di documentazione e di provvedimenti che
rappresenta il "dialettico" confronto tra Regione del Veneto e Sifa Scpa degli ultimi 8-10 anni;
CONSIDERATA l'esperienza a suo tempo maturata dall'ing. Sara Campaci, dapprima con Contratto di Collaborazione a
Progetto (dal 01.02.2011 al 31.12.2015) e successivamente con Contratto a Tempo Determinato (dal 11.01.2016 al
31.12.2016), nell'ambito del servizio tecnico - operativo di supporto tecnico - scientifico e di assistenza alle attività svolte dalla
Regione del Veneto, affidato a Veneto Acque S.p.A. con D.G.R. n. 3796 del 27.11.2007, D.G.R. n. 2565 del 02.11.2010,
D.G.R. n. 1453 del 13.09.2011, D.G.R. n. 2313 del 20.11.2012, D.G.R. n. 1928 del 28.10.2013, D.G.R. n. 2279 del 27.11.2014,
D.G.R. n. 1618 del 19.11.2015;
DATO ATTO dell'impossibilità di avvalersi di altre professionalità, a motivo della specificità della prestazione richiesta, che
presuppone un bagaglio di peculiari esperienze e conoscenze di natura tecnico-amministrativa, all'attualità non in possesso di
soggetti diversi dal professionista abilitato;
DATO ATTO che ricorrono i termini per poter procedere ad un affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la nota del Soggetto Responsabile dell'attuazione dell'OCDPC n.69/2013 prot. n. 503161 del 10.12.2018, con oggetto
"Subentro della Regione del Veneto nel coordinamento degli interventi di cui alla O.C.D.P.C. n. 69/2013. Ricognizione
preliminare propedeutica all'affidamento di un incarico professionale a supporto del RUP - RUC del Progetto Integrato
Fusina", in cui si richiede all'ing. Sara Campaci l'eventuale disponibilità ad espletare tale incarico;
VISTA la nota di riscontro, acquisita a protocollo regionale n. 510826 del 14.12.2018, con cui l'ing. Sara Campaci conferma la
propria disponibilità all'accettazione dell'incarico professionale di cui trattasi;
VERIFICATO che, in data odierna, non sono presenti convenzioni Consip compatibili con tale servizio; tale servizio non
risulta presente in MEPA; il servizio non può essere acquisito mediante le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza
regionali di cui all'art. 1, comma 445 della Legge 296/2006, ovvero tramite altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
VISTE le Linee Guida n.4 dell'ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici";
DATO ATTO che l'ing. Sara Campaci ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che non sussistono
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs.
165/2001, come modificato dalla legge n. 190/2012 e che non sussistono cause di incompatibilità o inconferibilità, ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a svolgere incarichi nell'interesse della Regione del Veneto;
DATO ATTO che l'ing. Sara Campaci ha dichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, anche con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 6, recanti "Indicazione dei mezzi di prova
adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la
dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice", attestando che nei propri confronti
non è stata disposta alcuna misura cautelare o rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice
civile;
DATO ATTO che l'ing. Sara Campaci risulta iscritta all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, al n. 4310 nelle tre
sezioni: Civile-Ambientale, Industria, dell'Informazione;
DATO ATTO che l'ing. Sara Campaci ha dichiarato di essere in possesso di polizza assicurativa per i rischi professionali;
DATO ATTO che l'ing. Sara Campaci ha prodotto il proprio curriculum vitae aggiornato, che riporta, tra l'altro, le esperienze
maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico professionale di cui trattasi;
DATO ATTO che l'ing. Sara Campaci ha dichiarato di impegnarsi al pieno rispetto della normativa sui flussi finanziari di cui
all'art.3 della L.136/2010;
RITENUTO di poter affidare pertanto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'ing. Sara Campaci, nata a
Cavarzere (VE) il 13.06.1981, (omissis), socio dello Studio Tecnico Associato ing. Dario Campaci, Campaci ing. Sara di
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Cavarzere (VE) - P.IVA 02095600272, l'incarico citato in premessa;
DATO ATTO che il compenso stabilito su base annua per le attività sopra citate è pari ad € 38.500,00 comprensivo di IVA,
contributi previdenziali e ogni altro onere e che lo stesso sarà liquidato in relazione all'effettivo periodo in cui si riterrà
necessario il mantenimento di un supporto al RUP e ai suoi collaboratori;
DATO ATTO che, congiuntamente alla trasmissione dell'accettazione dell'incarico, il professionista dovrà trasmettere apposita
garanzia ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
le Linee Guida ANAC n. 4;
le Linee Guida ANAC n. 6;
il D.P.R. n. 207/2010;
la D.G.R. n. 1475/2017;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
la L.R. n. 39/2001;
il D.Lgs. n. 33/2013;
l'O.C.D.P.C. n. 69/2013;
la D.G.R. n. 693/2016;
la D.G.R. n. 1380/2016;
la D.G.R. n. 166/CR del 2016;
la D.G.R. n. 1 / INF del 21/01/2019;
decreta
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'ing. Sara Campaci, nata a Cavarzere (VE) il
13.06.1981, residente a (omissis), socio dello Studio Tecnico Associato ing. Dario Campaci, Campaci ing. Sara di
Cavarzere (VE) - P.IVA 02095600272, l'incarico professionale di supporto al RUP/RUC del Progetto Integrato
Fusina.
3. Di dare atto che il compenso stabilito su base annua per detta attività è pari ad € 38.500,00, comprensivo di IVA,
contributi previdenziali e ogni altro onere.
4. L'incarico viene affidato per mesi 6 e potrà essere eventualmente prorogato fino ad un massimo di altri 6 mesi qualora
fosse ritenuto necessario mantenere il supporto al RUP e ai suoi collaboratori prestato dall'incaricato.
5. Il compenso relativo ai 6 mesi di affidamento del presente incarico è pari ad € 19.250,00 e verrà liquidato per il 50%
dopo il primo trimestre e per il restante 50% alla conclusione del primo semestre, in entrambe le occasioni previa
presentazione di report sull'attività svolta e nulla osta al pagamento sottoscritto dal RUP.
6. Di dare atto che detta spesa trova copertura a valere sulla contabilità speciale n. 3256, accesa presso la Banca d'Italia Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata allo scrivente in qualità di Soggetto Attuatore per il subentro della Regione
del Veneto nelle attività previste dall'O.C.D.P.C. del 69/2013.
7. Il compenso sarà liquidato a favore dello Studio Tecnico Associato ing. Dario Campaci, Campaci ing. Sara di
Cavarzere (VE) - P.IVA 02095600272.
8. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.
33/2013.
Luigi Fortunato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE
(Codice interno: 391938)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 44 del 19 febbraio
2019
Affidamento diretto del servizio di manutenzione e riparazione mezzo di protezione civile targato ZA981ZL ai sensi
degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 contratti sotto soglia. Impegno di spesa a favore della
ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261. CIG: Z702717B16.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50, del servizio di manutenzione e riparazione del mezzo di proprietà regionale per attività di protezione civile
targato ZA981ZL in favore della ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261 e si procede al contestuale impegno di spesa a favore
della stessa.

Il Direttore
PREMESSO che il mezzo fuoristrada Land Rover Discovery targato ZA981ZL, di proprietà della Provincia di Treviso, è stato
concesso in comodato gratuito alla Regione Veneto, per attività di protezione civile, con convenzione stipulata in data
15.09.2008, con scadenza 31.12.2015, salvo eventuali proroghe;
PREMESSO che in data 7 luglio 2016, con atto prot. n. prot.0058931/2016 acquisito con prot. 285971 del 25/07/2016 è stata
concessa una proroga alla Regione Veneto - Direzione Protezione Civile e Polizia Locale per l'utilizzo in comodato gratuito del
succitato veicolo, per ulteriori cinque anni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione d'uso, fino al 07.07.2021;
CONSIDERATO che con la medesima convezione è stato stabilito che le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del
veicolo siano a carico della Regione Veneto sino alla cessazione del contratto di comodato;
PREMESSO che la sopracitata autovettura necessita di lavori quali diagnostica completa, manutenzione e riparazione con
sostituzione urgente della pompa di iniezione;
PRESO ATTO che per il servizio in oggetto non vi sono convenzioni Consip attive e che non vi sono in Mepa officine Land
Rover in grado di garantire una accurata diagnostica del veicolo e una manutenzione e riparazione dei guasti con ricambi
originali;
RITENUTO di richiedere alla ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261 un'offerta in quanto concessionaria ufficiale Land Rover e
pertanto competente per l'esecuzione degli interventi, valutata anche la vicinanza della sede operativa dell'officina;
VALUTATA l'offerta presentata dalla ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261 in data 6 febbraio 2019, per le manutenzioni e
riparazioni sul veicolo di cui trattasi, per l'importo di € 3.695,43 (IVA inclusa) e verificata la validità della stessa e la regolarità
contributiva della ditta mediante procedura telematica (DURC prot. INPS_12828863 del 07/11/2018);
RITENUTO pertanto di provvedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto alla ditta di cui sopra, per l'importo di €
3.695,43 (IVA inclusa), ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
RITENUTO pertanto di assumere l'impegno di spesa a favore della ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261 per l'importo di €
3.695,43 (IVA inclusa), sul capitolo di spesa n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino,
sostituzione ed integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile acquisto di beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n. 3) del bilancio 2019-2021, con
imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
DATO ATTO che la spesa per la manutenzione e riparazione dell'autovettura targata ZA981ZL di cui si dispone l'impegno
con il presente provvedimento, non è soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto l'art. 1, comma 4, del D.L. 31
agosto 2013 n. 101, esclude dalle "Disposizioni per l'ulteriore riduzione della spesa per auto di servizio" le autovetture
utilizzate per le attività di protezione civile;
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RITENUTO di liquidare la spesa su presentazione di fattura, previa verifica della regolarità del D.U.R.C. e della fornitura che
dovrà avvenire entro il 31 marzo 2019;
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018 n. 1;
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legge n. 101 del 31.08.2013, art. 1, c. 4;
VISTA la L.R. n. 45 del 21.12.2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017.
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare alla ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261 il servizio di manutenzione e riparazione del veicolo destinato ad
attività di protezione civile targato ZA981ZL, ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50;
3. di impegnare a favore della ditta di cui al punto 2, per il sopraccitato servizio, l'importo di € 3.695,43 (IVA inclusa) a
valere sul capitolo n. 53006 "Manutenzione, custodia, rimessaggio, installazione e ripristino, sostituzione ed
integrazione di strutture ed elementi vari sullo stand, sui mezzi e sulle attrezzature di protezione civile - acquisto di
beni e servizi (artt. 11, 12, L.R. 27/11/1984, n.58 - art. 12, L.R. 03/02/1998, n.3)", art. 014, Pdc U.1.03.02.09.001
"Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico", del
bilancio 2019-2021, con imputazione contabile nell'esercizio finanziario corrente;
4. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è giuridicamente perfezionata ed è esigibile nel 2019;
5. di dare atto che le spese per la manutenzione e riparazione dell'autovettura targata ZA981ZL, di cui si dispone
l'impegno con il presente provvedimento, non sono soggette a limitazioni di cui alla L.R. 1/2011 per le motivazioni
espresse in premessa;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto costituisce un debito commerciale;
7. di liquidare la spesa alla ditta Gidauto s.r.l. C.F. 00797760261, su presentazione di fattura previa verifica del D.U.R.C.
e della regolarità del servizio da svolgersi entro il 31 marzo 2019;
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 trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Gidauto s.r.l. ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.Lgs
118/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
11. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 391999)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 58 del 27 febbraio
2019
Affidamento diretto alla Triveneto Servizi Srl per il servizio di hosting e servizi applicativi, ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, nell'ambito del Progetto ITAT 3016 "ARMONIA" (Rete di monitoraggio
accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed Austria) a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Austria 2014-2020. C.I.G. ZA126DA22D CUP H81I18000030007. Accertamento
delle entrate e contestuale impegno di spesa.
[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto alla Triveneto Servizi Srl per il servizio di hosting e servizi applicativi
nell'ambito del Progetto ITAT 3016 "ARMONIA" a valere sul Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020. Si
provvede altresì all'accertamento delle entrate e al contestuale impegno di spesa per 10.614,00 euro (IVA inclusa).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Trattativa diretta n. 800062 del 24/01/2019.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR 899 del 23 giugno 2017 è stata autorizzata la candidatura della Direzione Regionale di Protezione
Civile e Polizia Locale al secondo avviso pubblico per la presentazione delle proposte progettuali nell'ambito del Programma di
Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014/2020
DATO ATTO che in data 26 giugno 2017 la Regione del Veneto ha sottoscritto il contratto di partenariato nell'ambito del
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia - Austria 2014 - 2020 che individua nella Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige l'Autorità di Certificazione incaricata di provvedere all'erogazione dei fondi ai partner del progetto;
PREMESSO che, a seguito del verbale della 7° riunione del Comitato Direttivo di approvazione della graduatoria dei progetti,
con DGR n. 1943 del 6.12.2017 è stata approvata la partecipazione in qualità di Partner della Direzione Protezione Civile e
Polizia Locale al Progetto "Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed in Austria" (di
seguito Progetto ARMONIA), nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia - Austria, 2014 - 2020, per favorire la
collaborazione tra gli istituti di protezione civile per la prevenzione del rischio sismico, attraverso lo sviluppo di innovativi
sistemi di monitoraggio, estesi agli edifici strategici, che forniranno indicazioni fondamentali per la gestione dei primi
interventi a seguito di terremoti;
PREMESSO che il progetto "ARMONIA" prevede al "WP6 - azione e sviluppo di strumenti per l'analisi e la rappresentazione
sintetica del danno per le sale operative", la realizzazione di strumenti comuni e rapidi di visualizzazione interattiva, quali
mappe tematiche in tempo reale, allo scopo di fornire una rapida stima degli effetti degli eventi sismici su edifici e sul territorio
e la Regione del Veneto ha il compito di realizzare una piattaforma per lo scambio delle informazioni raccolte e delle
elaborazioni effettuate fra tutti i partner, nonché strumenti di analisi comparata dei dati di risentimento elaborati e dei dati
rilevati tramite questionario;
PREMESSO che con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 221 del 16/10/2018 veniva
indetta una procedura negoziata sotto soglia comunitaria ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lettera a), per
l'affidamento mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, del servizio di hosting e
servizi applicativi nell'ambito del Progetto ITAT 3016 "ARMONIA" (Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di
siti ed edifici in Italia ed Austria) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Austria
2014-2020 (C.I.G. ZEA253EA65 - CUP H81I18000030007);
DATO ATTO che, a seguito delle risultanze della gara espletata mediante MEPA con Richiesta di Offerta n. 2097010 del
22/10/2018, con Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 358 del 14/12/2018 si
aggiudicavano alla DBNET Srl, P.IVA e C.F. 05791161002, i servizi di cui in premessa provvedendo all'accertamento delle
entrate e al contestuale impegno di spesa della somma complessiva di 7.442,00 euro (IVA inclusa);
RICHIAMATO il successivo Decreto del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 51 del 21/02/2019,
mediante il quale, a causa della comunicazione di rinuncia all'affidamento da parte della Dbnet Srl acquisita al prot. regionale
n. 22244 del 18/01/2019, veniva dichiarata la risoluzione del contratto prot. regionale n. 513343 del 17/12/2018 stipulato con la
medesima;
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VISTO l'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 - Codice degli appalti, in base al quale "le stazioni appaltanti, in caso di [...] risoluzione
del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture" e che
"l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta";
DATO ATTO che si è provveduto allo scorrimento della graduatoria della RdO di cui in premessa richiedendo alla Vanzotech
Srl (seconda ed ultima in graduatoria), con nota prot. n. 24896 del 21/01/2019, un assenso preliminare all'affidamento dei
servizi in premessa;
PRESO ATTO che con nota prot. regionale n. 29086 del 23/01/2019 la Vanzotech Srl ha comunicato di non aderire alla
proposta formulata;
DATO ATTO che, il costo massimo complessivo stimato per i servizi citati in premessa e stabilito con Decreto del Direttore
della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 221 del 16/10/2018 ammontava a 8.700,00 euro (IVA esclusa) e che, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la stazione
appaltante può procedere all'affidamento di servizi mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
DATO ATTO della necessità di procedere con urgenza all'affidamento del servizio al fine di garantire la corretta funzionalità
delle procedure informatiche attualmente in uso relative anche alla gestione delle emergenze, senza soluzione di continuità;
RITENUTO pertanto opportuno procedere all'affidamento diretto mediante MEPA, con trattativa diretta con la Triveneto
Servizi Srl;
PRESO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento dei servizi di cui sopra è ZA126DA22D;
DATO ATTO che con procedura MEPA n. 800062 del 24/01/2019 si è provveduto ad invitare la Triveneto Servizi Srl,
regolarmente iscritta nella piattaforma MEPA al bando "Servizi per l'Information & Communication Technology", a presentare
un'offerta per il servizio di hosting e servizi applicativi con costo complessivo stimato pari ad un massimo di 8.700,00 euro
(IVA esclusa) come previsto dal Decreto sopracitato;
PRESO ATTO che la Triveneto Servizi Srl ha presentato un'offerta per complessivi 8.700,00 euro (IVA esclusa);
DATO ATTO che con nota prot. n. 75707 del 22/02/2019 è stato richiesto alla Triveneto Servizi Srl di ritrasmettere la
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegata all'offerta, in quanto presentava delle
irregolarità sanabili mediante il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO che la dichiarazione sostitutiva ritrasmessa dalla Triveneto Servizi Srl di cui alla nota prot. n. 76517 del
22/02/2019 risulta corretta;
VERIFICATA la regolarità dell'offerta economica presentata;
VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_13741113 del 11/01/2019) e
l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 26/02/2019;
VISTO l'art. 36, comma 6-bis del D.Lgs. 50/2016 per quanto riguarda la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo;
RITENUTO pertanto di aggiudicare i servizi di cui in premessa a favore della Triveneto Servizi Srl - P.IVA e C.F.
02694760303 secondo quanto stabilito dal Capitolato d'oneri per un importo complessivo pari a 10.614,00 euro (IVA inclusa);
VISTO l'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 che permette di non applicare il termine dilatorio di trentacinque giorni
in caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
RITENUTO pertanto di procedere alla stipula del contratto tramite MEPA;
DATO ATTO che il pagamento dei servizi per complessivi 10.614,00 euro (IVA inclusa) verrà effettuato secondo le seguenti
modalità:
• per l'anno 2019:
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♦ 1.464,00 euro per il mantenimento dei servizi applicativi in uso su presentazione di regolare fattura, previa
verifica di conformità dello stesso e regolarità del DURC;
♦ 2.287,50 euro a seguito della regolare esecuzione del primo periodo del servizio di hosting e dei servizi
applicativi (fino al 26/06/2019) su presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello stesso
e regolarità del DURC;
♦ 3.431,25 euro a seguito della regolare esecuzione del secondo semestre del servizio di hosting e dei servizi
applicativi su presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello stesso e regolarità del
DURC (dal 27/06/2019 al 27/12/2019);
• per l'anno 2020:
♦ 3.431,25 euro a seguito della regolare esecuzione del primo semestre del servizio di hosting e dei servizi
applicativi su presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello stesso e regolarità del
DURC (dal 28/12/2019 al 28/06/2020);
DATO ATTO che la copertura della spesa è garantita da fondi comunitari nella percentuale dell'85% (FESR), a valere sul
capitolo - capitolo 101220 Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V
A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299) e da fondi statali nella percentuale del
15% (FDR) a valere sul capitolo 101221 Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma
INTERREG V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299);
DATO ATTO che la Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige è l'Autorità di Certificazione incaricata di provvedere
all'erogazione dei fondi ai partner del progetto;
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3.12, all'accertamento per competenza dell'importo di 9.021,90 euro sul capitolo di entrata n. 101220 "Assegnazione
comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni
e province autonome" codice E.2.01.01.02.001, per l'importo di 6.105,34 euro nel 2019 e per l'importo di 2.916,56 euro nel
2020;
RITENUTO pertanto di dover procedere nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011
paragrafo 3.12, all'accertamento per competenza dell'importo di 1.592,10 euro sul capitolo di entrata n. 101221 "Assegnazione
statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte
corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e
province autonome" codice E.2.01.01.02.001, per l'importo di 1.077,41 euro nel 2019 e per l'importo di 514,69 euro nel 2020;
RITENUTO pertanto di impegnare a favore della Triveneto Servizi Srl - P.IVA e C.F. 02694760303, la somma di 10.614,00
euro (IVA inclusa) sui capitoli di spesa U 103705 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A
Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e U
103707 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale
- acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" del bilancio 2019-2021, che presenta sufficiente disponibilità, con
imputazione contabile negli esercizi finanziari 2019 e 2020, come di seguito indicato:

Capitolo

Descrizione Capitolo

"Programma di cooperazione territoriale
(2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto
U 103705 "Armonia"
- quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
"Programma di cooperazione territoriale
(2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto
U 103707 "Armonia"
- quota statale - acquisto di beni e
servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)"
Totale

Esigibilità
obbligazione
2019

Esigibilità
obbligazione
2020

6.105,34

2.916,56

Art. 24 PdC "Gestione e
manutenzione
applicazioni " U.1.03.02.19.001

1.077,41

514,69

Art. 24 PdC "Gestione e
manutenzione
applicazioni " U.1.03.02.19.001

7.182,75

3.431,25
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VISTI i Reg. (UE) n. 1299/2013 e n. 1303/2013;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTE le Linee Guida ANAC n. 4/2018;
VISTA la DGR n. 1475/2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip
e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto
delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)";
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
VISTA la L.R. n. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il D.S.G.P. n. 12/2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67/2019 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021;
VISTI i Decreti del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale n. 221/2018, n. 358/2018 e n. 51/2019;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto, CIG ZA126DA22D e CUP H81I18000030007, a favore della Triveneto Servizi
Srl - P.IVA e C.F. 02694760303, del servizio di hosting e dei servizi applicativi come meglio specificati nell'Allegato
A al Decreto n. 221 del 16.10.2018, per l'importo complessivo di 10.614,00 euro (IVA inclusa), ai sensi dell'art. 36,
comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
3. di procedere alla stipula del contratto con la Triveneto Servizi Srl nella forma di scrittura privata secondo le regole del
sistema di e-procurement della pubblica amministrazione e generato automaticamente dalla piattaforma MEPA;
4. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 9.021,90 euro sul capitolo di entrata n. 101220 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione
territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte corrente (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)" da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" codice E.2.01.01.02.001, per l'importo di 6.105,34 euro nel 2019 e per l'importo di 2.916,56 euro nel 2020;
5. di accertare per competenza, nel corrente esercizio finanziario, ai sensi dell'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 paragrafo
3.12, l'importo di 1.592,10 euro sul capitolo di entrata n. 101221 "Assegnazione statale per la cooperazione
territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte corrente (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)"da imputare al Piano dei Conti Finanziario "Trasferimenti correnti da Regioni e province
autonome" codice E.2.01.01.02.001, per l'importo di 1.077,41 euro nel 2019 e per l'importo di 514,69 euro nel 2020;
6. di individuare nella Provincia Autonoma di Bolzano - anagrafica 00064785 - il soggetto debitore della somma da
accertare pari a 10.614,00 euro;
7. di attestare che l'obbligazione relativa all'accertamento è perfezionata e ha scadenza nell'esercizio 2019 per l'importo
di 7.182.75 euro e per l'importo di 3.431,25 euro nel 2020;
8. di impegnare a favore della Triveneto Servizi Srl - P.IVA e C.F. 02694760303, la somma di 9.021,90 euro (IVA
inclusa) sul capitolo n. 103705 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria Progetto "Armonia" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e la somma di
1.592,10 euro (IVA inclusa) sul capitolo n. 103707 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V
A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)"del
bilancio 2019-2021 che presenta sufficiente disponibilità, con imputazione contabile negli esercizi finanziari 2019 e
2020, come di seguito indicato:
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Capitolo

Descrizione Capitolo

"Programma di cooperazione territoriale
(2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto
U 103705 "Armonia"
- quota comunitaria - acquisto di beni e
servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)
"Programma di cooperazione territoriale
(2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto
U 103707 "Armonia"
- quota statale - acquisto di beni e
servizi
(Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)"
Totale

Esigibilità
obbligazione
2019

Esigibilità
obbligazione
2020

6.105,34

2.916,56

Art. 24 PdC "Gestione e
manutenzione
applicazioni " U.1.03.02.19.001

1.077,41

514,69

Art. 24 PdC "Gestione e
manutenzione
applicazioni " U.1.03.02.19.001

7.182,75

3.431,25

9. di attestare che l'obbligazione per il servizio di cui in premessa è perfezionata ed è esigibile nel 2019 per 7.182,75
euro e nel 2020 per 3.431,25 euro;
10. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata sul capitolo n.
101220 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V A
Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", disposto con il presente
provvedimento, e l'impegno sul capitolo 103705 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A
Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)",
pari a 9.021,90 euro, di cui 6.105,34 euro imputati nel 2019 e 2.916,56 euro imputati nel 2020, assunto a valere sulla
quota di competenza;
11. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dall'accertamento in entrata sul capitolo n.
101221 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014-2020) - programma INTERREG V A
Italia-Austria - Progetto "Armonia" - parte corrente (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" disposto con il presente
provvedimento, e l'impegno sul capitolo 103707 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A
Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)", pari a
1.592,10 euro, di cui 1.077,41 euro imputati nel 2019 e 514,69 euro imputati nel 2020, assunto a valere sulla quota di
competenza;
12. di attestare che l'obbligazione rientra nella fattispecie di cui all'art. 10 comma 3 lettera a) del D.Lgs. 118/2011;
13. di attestare 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;
14. di dare atto che la presente spesa costituisce debito commerciale;
15. di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa secondo le seguenti modalità:
per l'anno 2019:
• 1.464,00 euro per il mantenimento dei servizi applicativi in uso su presentazione di regolare fattura, previa verifica di
conformità dello stesso e regolarità del DURC, di cui 1.244,40 euro sul capitolo n. 103705 "Programma di
cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota comunitaria acquisto di beni e servizi" (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)" e 219,60 euro sul capitolo n. 103707 "Programma di
cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale - acquisto di
beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
• 2.287,50 euro a seguito della regolare esecuzione del primo periodo del servizio di hosting e dei servizi applicativi fino al 26/06/2019 - su presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello stesso e regolarità del
DURC, di cui 1.944,37 euro sul capitolo n. 103705 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V
A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" (Reg.to UE 17/12/2013,
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n.1299)" e 343,13 euro sul capitolo n. 103707 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020) Interreg V A
Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n.1299)";
• 3.431,25 euro a seguito della regolare esecuzione del secondo semestre del servizio di hosting e dei servizi
applicativi - dal 27/06/2019 al 27/12/2019 - su presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello
stesso e regolarità del DURC , di cui 2.916,56 euro sul capitolo n. 103705 "Programma di cooperazione territoriale
(2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)" 514,69 euro sul capitolo n. 103707 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)";
per l'anno 2020:
• 3.431,25 euro a seguito della regolare esecuzione del primo semestre del servizio di hosting e dei servizi applicativi dal 28/12/2019 al 28/06/2020 - su presentazione di regolare fattura, previa verifica di conformità dello stesso e
regolarità del DURC , di cui 2.916,56 euro sul capitolo n. 103705 "Programma di cooperazione territoriale
(2014-2020) Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota comunitaria - acquisto di beni e servizi" (Reg.to
UE 17/12/2013, n.1299)" 514,69 euro sul capitolo n. 103707 "Programma di cooperazione territoriale (2014-2020)
Interreg V A Italia-Austria - Progetto "Armonia" - quota statale - acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
n.1299)";
16. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
17. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Triveneto Servizi Srl, P.IVA e C.F. 02694760303, ai sensi
dell'art. 56 comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011;
18. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
19. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art.
29 D.Lgs. n. 50/2016;
20. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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(Codice interno: 392000)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE n. 74 del 05 marzo 2019
Assegnazione ulteriore C.I.G. 7800601B93 alla gara n. 7253980 relativa all'affidamento della fornitura di n. 7 kit
tagli ad expander alla ditta DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) disposto con DDR n. 333 del 30/11/2018 (CIG
7694311A4B). Liquidazione fattura n. 107 del 20/02/2019 pari ad € 136.629,33.[Protezione civile e calamità naturali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assegna un ulteriore Codice Identificativo di Gara relativo alla fornitura di n. 7 kit tagli ad
expander in conformità a quanto previsto dal disciplinato dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il Direttore
PRESO ATTO che con DDR n. 333 del 30.11.2018 veniva affidata alla ditta DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) la fornitura di
n. 7 kit tagli ad expander mediante richiesta di offerta sul MePA;
CONSIDERATO che, per l'indizione della procedura di cui sopra, era stato regolarmente richiesto all'ANAC il codice CIG
7694311A4B sulla gara n. 7253980 creata il giorno 16.11.2018;
ATTESO che le procedure di affidamento sono state svolte regolarmente, e immediatamente dopo la fornitura avvenuta il
11.12.2018, la ditta DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) ha emesso la fattura n. 334 del 12.12.2018 con Codice Identificativo
Gara (7694311A4B);
CONSIDERATO che le attrezzature acquisite sono state richiamate dalla ditta il 13.12.2018 per un difetto di funzionamento,
ritardando così anche la chiusura dell'iter amministrativo relativo alla liquidazione a favore della ditta DIVITEC s.r.l.
PRESO ATTO che i kit in oggetto sono stati restituiti perfettamente funzionanti;
DATO ATTO che in data 15.02.2019 il programma web SIMOG Anticorruzione ha cancellato d'ufficio ed in maniera
automatica il Codice Identificativo Gara (7694311A4B) in quanto decorsa la tempistica per inserire le ultime informazioni di
richieste in base a quanto previsto dalla citata Delibera ANAC 1/17;
DATO ATTO che gli esperti dell'ANAC, interpellati, hanno evidenziato la possibilità di concludere la procedura assegnando
agli ultimi documenti amministrativi un ulteriore Codice Identificativo che derivi dal medesimo numero di Gara;
CONSIDERATO che, in base al disciplinato dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, in data 15.02.2019 è stato richiesto
sulla medesima gara n. 7253980 un ulteriore Codice Identificativo Gara n. 7800601B93;
CONSIDERATO che nella fattura n. 334/02 emessa dalla ditta DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) è stato indicato il Codice
Identificativo Gara (7694311A4B), cancellato d'ufficio in data 15.02.2019;
RITENUTO, pertanto, di dover richiedere alla ditta lo storno della fattura con nota di accredito e la riemissione della fattura
con il nuovo Codice Identificativo Gara 7800601B93 e lo stesso contenuto e identico importo di cui all'impegno assunto con
DDR n. 333 del 30.11.2018;
RITENUTO, altresì, di associare l'ulteriore nuovo C.I.G. 7800601B93 all'impegno di spesa n. 10250/2018 assunto sul capitolo
103525 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n.58) con decreto n. 333 del 30.11.2018;
VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni;
VISTA la Legge del 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, integrata e modificata dalla
L. n. 217 del 17/12/2010;
VISTE le Determinazioni dell'AVCP n. 8 del 18.11.2010 e n. 10 del 22.12.2010;

128
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

VISTA la Deliberazione ANAC n. 1 dell'11.01.2017 Indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG (Gazzetta
Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2017);
VISTO il Decreto Legislativo 02.01.2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
VISTA la Legge Regionale 29.11.2001, n. 39 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. del 23.06.2011 e s.m.i., n. 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";
VISTA la Legge Regionale del 21.12.2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il D.S.G.P. n. 12 del 28.12.2018 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 67 del 29.01.2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la D.G.R. n. 1475 del 18.09.2017.
decreta
1. di riconoscere che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che per la conclusione della procedura di fornitura di n. 7 kit tagli ad expander da parte della ditta Divitec
s.r.l., gara n. 7253980, il nuovo C.I.G. risulta essere il 7800601B93, richiesto a seguito della cancellazione del
precedente C.I.G. utilizzato fino all'affidamento della fornitura di cui trattasi, secondo le indicazioni e le modalità
fornite dall'ANAC;
3. di precisare che rimane invariato tutto quanto altro già stabilito nel DDR n. 333 del 30.11.2018;
4. di dare atto che la fattura n. 334/02 emessa in data 12.12.2018 è stata stornata con nota di accredito n.106 del
20/02/2019 e sostituita con nuova fattura n.107 del 20/02/2019 riportante il nuovo CIG 7800601B93 avente stesso
contenuto e stesso importo di cui all'impegno assunto con DDR n. 333 del 30.11.2018;
5. di associare l'ulteriore nuovo C.I.G. 7800601B93 all'impegno di spesa n. 10250/2018 assunto sul capitolo 103525
"Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del sistema di protezione civile - investimenti fissi lordi e acquisto
di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n.58) con decreto n. 333 del 30.11.2018;
6. di liquidare alla ditta DIVITEC s.r.l. di Montirone (BS) C.F. 03181170980 la fattura n. 107 del 20/02/2019 pari ad €
136.629,33 (CIG 7800601B93);
7. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs 118/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luca Soppelsa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
(Codice interno: 391992)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE n. 61 del 03 aprile 2019
Revoca della qualifica di Ente idoneo all'esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune
di Eraclea (VE) e attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1,
lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all'elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
[Urbanistica]
Note per la trasparenza:
Il Comune di Eraclea (VE) ha comunicato di non possedere più i requisiti per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004. Pertanto con il seguente provvedimento si revoca la
delega al Comune di Eraclea (VE) e si assegna la competenza alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies,
comma 1, lett. b) della L.R. n. 11/2004.

Il Direttore
VISTA la lettera del Comune di Eraclea (VE) del 2 aprile 2019 prot. n. 9107, acquisita agli atti della Regione con prot.
regionale n. 131988 del 2 aprile 2019, con la quale il Responsabile dell'Area delle Politiche del Territorio comunica che il
Comune di Eraclea (VE) non è più in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia di
paesaggio, di cui all'art. 146, comma 6, del d.lgs. n. 42/2004;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6
luglio 2002, n. 137";
VISTI gli artt. 45 ter, 45 quater, 45 quinquies e 45 sexies della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del
territorio e in materia di paesaggio" che disciplinano le funzioni regionali in materia di tutela del paesaggio e di rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali sopra citato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2010, n. 835 "Indirizzi in merito alla verifica della sussistenza dei
requisiti di organizzazione e di competenza tecnica/scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al fine del rilascio
della autorizzazione paesaggistica art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 2945 "Esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi
dell'art. 146, comma 6, d.lgs. n. 42/2004: "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni.
Presa d'atto della verifica effettuata", che incarica la Sezione Urbanistica ad approvare l'elenco degli enti idonei;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2018, n. 1524 "Conferimento incarico interinale della Direzione
Pianificazione Territoriale, nell'ambito dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Art. 14 del regolamento attuativo per la
disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..";
VISTO il decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134, con il quale è stato approvato l'elenco
degli enti idonei nonché i successivi decreti con il quale è stato integrato e/o rettificato tale elenco;
VERIFICATO che il Comune di Eraclea (VE ) era stato inserito in detto elenco con decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio n. 145/2010, in quanto in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche in argomento;
CONSIDERATA ora la necessità di prendere atto della perdita dei requisiti da parte del Comune di Eraclea (VE) e di delegare
conseguentemente la Città Metropolitana di Venezia allo svolgimento di dette funzioni;
decreta
1. di prendere atto della perdita dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche individuate dall'art.
45 bis, comma 2, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 da parte del Comune di Eraclea (VE) e,
conseguentemente, di revocare al Comune di Eraclea (VE) le competenze in argomento;
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2. di attribuire alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell'art. 45 sexies, comma 1, lett. b), della legge regionale 23
aprile 2004, n. 11, la delega all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica indicate al punto 1) per il Comune di
Eraclea (VE);
3. di rinviare, per quanto non espressamente disposto dal presente atto, al decreto della Direzione Urbanistica e
Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Eraclea (VE), alla Città Metropolitana di Venezia nonché alla
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno,
Padova e Treviso.
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 45 ter, comma 4, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
6. di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
7. di dare atto che il presente decreto acquista efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai
sensi del citato articolo 45 ter, comma 4.
Giuseppe Fasiol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
STRATEGICA E CARTOGRAFIA
(Codice interno: 391402)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE STRATEGICA E
CARTOGRAFIA n. 7 del 04 marzo 2019
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI
2014TC16M4TN001) Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands"
(CUP H76D16000230005). Indizione della procedura negoziata, ai sensi art. 36 comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per
affidamento del servizio integrato per la realizzazione dell'evento "Summer School" dal titolo "Governance approaches
and tools for Mediterranean Wetlands conservation and management" .mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Decreto a contrarre, art. 32 del D.lgs. n.
50/2016 - CIG: Z192750EED.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'indizione della procedura negoziata mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per l'affidamento del servizio integrato per l'organizzazione dell'evento
"Summer School" dal titolo "Governance approaches and tools for Mediterranean Wetlands conservation and management¿"
nell'ambito del Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" al quale la
Regione del Veneto partecipa in qualità di Capofila (Lead Partner) di cui alla DGR n. 1401/2017, ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e successive modificazioni e integrazioni e alle relative Linee Guida di attuazione.

Il Direttore
PREMESSO che:
• con deliberazione n. 1423 del 29 ottobre 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma di
Cooperazione transnazionale "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" e ha dato mandato alle Strutture regionali
interessate di predisporre e sottoscrivere la documentazione di partecipazione al primo avviso per la selezione di
progetti "modulari";
• con deliberazione n. 1773 del 7 novembre 2016 la Giunta regionale è stata informata ed ha preso atto degli esiti del
primo avviso per la selezione di progetti "modulari", di cui alla decisione del Comitato di Sorveglianza del
Programma tenutosi a Marsiglia il 28 settembre 2016, e del relativo elenco di progetti approvati pubblicato sul sito del
Programma il giorno 28 settembre 2016, in particolare dell'approvazione e finanziamento del Progetto "WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" (di seguito WETNET), al quale la Regione del
Veneto partecipa come capofila (Lead Partner) con la Direzione Pianificazione Territoriale, incaricandone il Direttore
di dare avvio alle attività progettuali e ai conseguenti adempimenti amministrativi e di spesa;
• con deliberazione n. 1401 del 29 agosto 2017 la Giunta regionale ha approvato le attività del progetto "WETNET", il
piano di lavoro e l'avvio della procedura ai sensi della DGR n. 2919/2007 per l'individuazione di n. 1 professionalità
per la sua realizzazione, dando mandato al Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale di provvedere, nel
triennio 2017-2019, con propri atti agli adempimenti amministrativi e contabili necessari alla realizzazione
delle attività del progetto, incluse la richiesta di istituzione dei nuovi capitoli di entrata e spesa, e l'assunzione delle
obbligazioni e degli impegni di spesa conseguenti entro l'importo
• massimo di € 300.888,00 (di cui 85% - quota FESR - pari a € 255.754,80 e 15% - quota FDR - pari a € \ 45.133,20
senza oneri per il bilancio regionale), come determinato con DGR n.1773 del 7 novembre 2016;
• con decreto n. 92 del 31 maggio 2018 del direttore della Direzione Pianificazione Territoriale è stato approvato lo
svolgimento dell'evento "Summer School" previsto secondo un programma di massima allegato suscettibile di
variazioni in relazione a specifiche esigenze;
CONSIDERATO:
• che le attività nelle quali si articola il Progetto WETNET, per le quali è previsto il ricorso a prestatori di servizi
esterni, sono indicate nell'Application Form (AF) e tra queste è previsto l'organizzazione della "Summer School"
nell'ambito del WP4 - Transferring, in cui rientrano le attività di trasferimento delle conoscenze e del know-how del
Progetto a livello transnazionale. Per tale attività era previsto un budget iniziale paria € 10.000,00
successivamente implementato di ulteriori € 5.000,00 ( modifica apportata nel rispetto delle procedure previste dal
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manuale del Programma MED);
• che la Regione Veneto, in qualità di capofila (Lead Partner) del Progetto "WETNET - Coordinated management and
networking of Mediterranean wetlands", ha inoltrato agli organi competenti del Programma in data 04/02/2019 la
richiesta di modifica per l'estensione della durata del Progetto a 36 mesi, fino al 31 ottobre 2019. La richiesta è stata
approvata, come comunicato dal Joint Secretariat in data 21 febbraio 2019;
RITENUTO:
• di approvare il nuovo programma di massima per lo svolgimento dell'evento "Summer School" che si terrà a Caorle
dal 3 al 6 giugno 2019 con evento finale previsto a Venezia per il giorno 7 giugno 2019 (Allegato A);
• di avviare la procedura per l'affidamento di servizi integrati per l'organizzazione dell'evento "Summer School" da
svolgersi a favore della Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione Pianificazione Territoriale, in
coordinamento con gli uffici competenti della Committenza, per le attività descritte nel "Capitolato speciale d'oneri Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa" (Allegato B), nell' "Application Form" (Allegato B1) e delle
condizioni particolari di R.d.O. (Allegato C);
RITENUTO che:
• l'importo complessivamente stimato per il servizio è pari a euro 12.295,00 (IVA esclusa) e che la copertura finanziaria
delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dagli
stanziamenti sui capitoli relativi al progetto WETNET, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e
statali;
• il servizio in oggetto può essere affidato mediante la procedura dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e secondo quando disposto dall'Allegato A alla DGR n.1475/2017 contenente "Indirizzi
operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le
esigenze della Regione del Veneto" e dall'Allegato B alle "Linee guida e prime indicazioni operative per
l'applicazione delle disposizioni in materia di utilizzo degli strumenti di "e - procurement", artt. 36 e 37, D.lgs. n.
50/2016, in quanto trattasi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00;
• il Programme Manual Interreg MED - Public Procurement, aggiornato al 31/07/2018, prevede per acquisti di importo
netto superiore a € 5.000,00, la necessità di confrontare almeno tre offerte.
• risulta pertanto opportuno coordinare l'applicazione di dette regole con quanto previsto all'art. 36, del citato D.lgs. n.
50/2016, che consente gli affidamenti diretti per importi inferiori a euro 40.000,00.
CONSIDERATO che alla data del presente decreto:
• non risultano attive convenzioni Consip di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, aventi
ad oggetto servizi comparabili con quello relativo al presente affidamento, a cui poter aderire o di cui utilizzare i
parametri di prezzo-qualità;
• il servizio non può essere acquisito mediante convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero tramite altre soluzioni di
centralizzazione degli acquisti, in quanto non ancora istituite;
CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo
pari o superiore a 5.000,00 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere
al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero agli altri mercati elettronici previsti dal citato articolo
ovvero il sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 449, della citata legge n. 296/2006;
RITENUTO di:
• procedere all'indizione della procedura di gara, per l'affidamento dei servizi integrati per l'organizzazione dell'evento
"Summer School" in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, a
mezzo Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
• rivolgere l'invito a presentare offerta a n. 15 operatori economici individuati tramite il catalogo degli operatori iscritti
nel MEPA, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di organizzazione eventi" (Allegato D);
• prevedere quale criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (a corpo) di cui all'art. 95, comma 4, lettera c) del
D.lgs. n. 50/2016 e sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta in applicazione dell'art. 97, comma 2;
DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016, è il Direttore della
U.O. Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia arch. Franco Alberti, autorizzato con Ordine di servizio del Direttore
ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale n. 1 del 15 febbraio 2019, e che lo stesso svolge altresì la funzione di
Punto Ordinante nella procedura MEPA e di Direttore dell'esecuzione del contratto;
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DATO ATTO che il contratto per l'affidamento del servizio verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di
e-Procurement della Pubblica Amministrazione;
RITENUTO che:
• in seguito all'approvazione definitiva del progetto è stato sottoscritto in data 30 giugno 2017 un contratto di
finanziamento (Subsidy Contract) tra la Regione del Veneto, capofila (lead partner) responsabile per l'intero Progetto,
e l'Autorità di Gestione del Programma (Région Provence-Alpes-Côte d'Azur); il contratto regola i rapporti tra le parti
e definisce, tra l'altro, le modalità di revisione dei contenuti del Progetto che si dovessero rendere necessarie nel corso
della sua attuazione. Un analogo contratto (Partnership Agreement) era già stato sottoscritto da tutti i partner e dal
capofila di progetto;
• in base ai regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da
parte del FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea: Regolamento (UE) n. 1299/2013,
Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento delegato (UE) n. 481/2014 della Commissione, Regolamento (UE)
n.1299/2013, risulta che il Fondo FESR copre l'85% del costo totale dei progetti ammessi, con rimborsi effettuati, per
conto della U.E., come previsto dal Programma Operativo Mediterranean 2014-2020, direttamente dall'Autorità di
Certificazione del Programma: Ministry of Finance and Public Administration - Spain;
• la deliberazione CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 prevede che per i soggetti pubblici e per gli organismi di diritto
pubblico italiani il cofinanziamento statale dei Progetti sia garantita nella misura del restante 15% della spesa
sostenuta dal Fondo nazionale di rotazione (FDR), mediante rimborsi effettuati dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze;
• l'allegato n. 4/2 del Decreto Legislativo n.118/2011, paragrafo 3.12, prevede che "Le entrate UE sono accertate,
distintamente per la quota finanziata direttamente dalla UE e per la quota di cofinanziamento nazionale (statale,
attraverso i fondi di rotazione, regionale o di altre amministrazioni pubbliche) a seguito dell'approvazione, da parte
della Commissione Europea, del piano economico-finanziario e imputate negli esercizi in cui l'Ente ha programmato
di eseguire la spesa. Infatti, l'esigibilità del credito dipende dall'esecuzione della spesa finanziata con i fondi
comunitari (UE e Nazionali)";
VISTI:
• i regolamenti comunitari che definiscono le condizioni di ammissibilità delle spese al cofinanziamento da parte del
FESR nell'ambito dei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea (Regolamento (UE) 1299/2013, Regolamento
(UE) 1303/2013, Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione);
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42";
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici";
• le Linee guida dell'ANAC (di attuazione decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) n. 4 "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
gestione degli elenchi di operatori economici";
• l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge Finanziaria 2000) e, atteso che CONSIP S.p.A. è gestore del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi del D.P.R. 101/2002;
• la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
• la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della
Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
• la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di Previsione 2019-2021";
• la deliberazione della Giunta regionale 29 agosto 2017, n. 1401 la Giunta Regionale ha approvato le attività e il
relativo piano di lavoro del progetto "WETNET";
• la deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2017, n. 1475 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli
strumenti di e-procurement (Convenzioni Consip e Mepa) e di indicazioni operative relative alla gestione delle
procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria a seguito
dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016)";
• la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021;
• il decreto del Segretario generale della programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio Finanziario Gestionale
2019-2021";
• il decreto del Direttore ad interim della Direzione Pianificazione Territoriale n. 218 del 3 dicembre 2018
"Individuazione degli atti e dei provvedimenti di competenza dell'Unità Organizzativa Pianificazione Territoriale
Strategica e Cartografia. Articolo 18 della L.R. n. 54/2012";
decreta
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1. di approvare il programma di massima per lo svolgimento dell'evento "Summer school" che si terrà a Caorle dal 3 al
6 giugno 2019 con evento finale previsto a Venezia per il giorno 7 giugno 2019 (Allegato A), quale aggiornamento
del programma approvato con decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 92 del 31 maggio 2018;
2. di indire la procedura di gara per l'appalto del servizio di "Servizio integrato per la realizzazione dell'evento "Summer
school" - "Wetlands conservation and management: linking theory and practice" nell'ambito del Progetto "WETNET
- Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands" (CUP H76D16000230005), facente parte del
Programma di Cooperazione Territoriale Europea "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" mediante Richiesta di
Offerta (R.d.O.) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), rivolta a n. 15 operatori
economici, abilitati al Bando "SERVIZI" - Categoria "Servizi di organizzazione eventi", con area di consegna in
Veneto, il cui elenco è allegato al presente decreto (Allegato D), che resta riservato fino alla scadenza della
presentazione delle offerte; mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 (CIG
Z192750EED).
3. di approvare e allegare quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il documento "Capitolato
Speciale d'Oneri"- Prescrizioni tecniche e disciplina amministrativa in cui vengono descritti le prestazioni richieste e
le condizioni di contratto (Allegato B) e l'"Application Form" (Allegato B1) e le condizioni particolari di R.d.O
(Allegato C);
4. di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo (a corpo) di cui all'art. 95,
comma 4, lettera c), del D.lgs. n. 50/2016 con sorteggio del criterio di verifica dell'anomalia dell'offerta in
applicazione dell'art. 97, comma 2, prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
5. di dare atto che l'importo a base di gara previsto per il servizio in appalto è pari a € 12.295,00(IVA esclusa);
6. di attestare la disponibilità della somma di € 15.000 (IVA e ogni altro onere incluso) individuata quale importo
massimo di contratto, sui capitoli di spesa: 103497 (per 85%) "Programma di Cooperazione Transnazionale
(2014-2020) - Progetto WETNET - quota comunitaria - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)
per € 12.750,00 e sul capitolo 103500 (per 15%) "Programma di Cooperazione Transnazionale (2014-2020) Progetto
WETNET - quota statale - Acquisto di Beni e Servizi (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) per € 2.250,00;
7. di prenotare l'importo di € 15.000,00 in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità
finanziaria allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011, missione 8 - Programma 08.01.03, sui capitoli di spesa del bilancio di
previsione 2019-2021 relativi al Programma di Cooperazione Transnazionale Mediterranean (2014-2020) Progetto
WETNET (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299), secondo la seguente ripartizione:

capitolo

importo prenotazione
anno 2019

U 103497
Acquisto di beni e servizi 12.750,00
(FESR)
U 103500
Acquisto di beni e servizi 2.250,00
(FDR)

Art./
codice V° livello Pcf

Voce V° livello Pcf

Art. 026
U.1.03.02.02.005

"organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni."

Art. 026 U.
1.03.02.02.005

"organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni."

8. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà all'aggiudicazione del servizio e alla sottoscrizione del
contratto, secondo le specifiche tecniche del sistema MEPA, all'assunzione dei relativi impegni di spesa a valere sulla
prenotazione della spesa di cui al punto 7 e al correlato accertamento dell'entrata;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il debito relativo al servizio in oggetto è di natura commerciale;
11. di riservarsi la facoltà di procedere comunque alla verifica di congruità anche nel caso in cui il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a cinque e di riservarsi, altresì la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art.
95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea;
12. di dare atto che il responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dell'esecuzione è il direttore della U.O.
Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia;
13. di informare che contro il presente decreto può essere proposto ricorso giurisdizionale da chi ne abbia intersse avanti il
Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971
n. 1034 e d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104) ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dal medesimo termine (DPR 24 novembre 1971 n. 1199);
14. di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, nella sezione "bandi avvisi concorsi"
ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 37
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del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
15. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'Allegato B1 di cui al
punto 3 del presente provvedimento, che sarà consultabile nella sezione "bandi avvisi concorsi" di cui al punto 12 e
con esclusione dell'Allegato D di cui al punto 2 del presente provvedimento che resta riservato fino alla scadenza
della presentazione delle offerte.
Franco Alberti

Allegato B1 (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
(Codice interno: 391409)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 123 del 29 marzo 2019
PD AQ I 0093 Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del circondario di Este annualità 2018 - CIG: 77050085BE CUP: H42H18000140002. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione pubblicata sul sito web della Regione del Veneto il
15/02/2019.
Principali documenti dell'istruttoria:
Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 807 del 07/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con DGR n. 1165 del 07/08/2018 la Giunta regionale ha destinato parte dello stanziamento complessivo
determinato con D.G.R. n. 570 del 30/04/2018 al finanziamento degli interventi, individuati all'allegato A, tesi ad assicurare la
tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico, sul capitolo di spesa 103317 mediante ricorso all'indebitamento, tra i
quali è compreso l'intervento per " Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua del circondario di Este - annualità 2018;
VISTO che con Decreto n. 807 del 07/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro, con il criterio del minor
prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come
previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito
Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come
specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti
caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 354.171,90
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.658,440
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa
• Soggetto stipulante: U.O. Genio civile di Padova
• Inizio presentazione offerte: 10/12/2018 16:51
• Termine ultimo presentazione offerte: 09/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 27/12/2018 9:30
• Data di apertura delle offerte pervenute: 10/01/2019 ore 14:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, lett. B), del D. Lgs. 50/2016.;
VISTA la proposta di aggiudicazione pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del Veneto in data
15/02/2018;
DATO ATTO che l'U.O. Genio civile di Padova ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei
requisiti medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
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1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un Accordo Quadro per l'intervento di: "Lavori di sistemazione sui
corsi d'acqua del circondario di Este - annualità 2018 - CIG: 77050085BE - CUP: H42H18000140002", che quindi
sono aggiudicati all'impresa ALBERTINI GIOVANNI SRL di LAVAGNO (VR), che ha offerto il ribasso del
19,230%. L'importo contrattuale potrà corrispondere fino al massimo di € 362.830,34;
3. che i lavori saranno affidati all'impresa ALBERTINI GIOVANNI SRL di LAVAGNO (VR), a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 391410)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 124 del 29 marzo 2019
DO Q 008 - Accordo quadro per le sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini centrali - CIG: 772887014B
- CUP: H91G18000180002. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 21/02/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 22/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 833 del
13/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n. 1165 in data 07-08-2018 è stato destinato il finanziamento
complessivo di € 13.000.000,00 per la sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza
regionale e che con il citato provvedimento è stato assegnato alla Direzione Operativa l'importo di € 3.900.000,00 per
l'esecuzione degli interventi previsti, tra i quali sono compresi i lavori per l'esecuzione dell'ACCORDO QUADRO PER
SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI CENTRALI per un importo di € 500.000,00;
VISTO che con Decreto n. 833 del 13/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro, con il criterio del minor
prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come
previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito
Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come
specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti
caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 397.200,00
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 7.300,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa - U.O. Supporto di Direzione
• Soggetto stipulante: Direzione Operativa
• Inizio presentazione offerte: 21/12/2018 11:54
• Termine ultimo presentazione offerte: 16/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 07/01/2019 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 17/01/2019 ore 9:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, Lett. B) del D. Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la Stazione Appaltante ha osservato che con l'applicazione del criterio art. 97, comma 2, lett. B), la prima
delle offerte con percentuale di ribasso inferiore alla soglia di anomalia non rientra tra le offerte residue ammesse dopo
l'operazione del cosiddetto "taglio delle ali", con il risultato che nessuna delle offerte presentate poteva essere individuata come
aggiudicataria. La Stazione appaltante ha effettuato il ricalcolo applicando il criterio immediatamente successivo, sorteggiato
automaticamente dalla piattaforma all'inizio della procedura di gara, ovvero il criterio di cui all'art. 97, comma 2, lett. C).
VISTA la proposta di aggiudicazione del 21/02/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 22/02/2019;
DATO ATTO che la Direzione operativa ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti
medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
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1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un "ACCORDO QUADRO PER LE SISTEMAZIONI URGENTI
DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI CENTRALI - CIG: 772887014B - CUP: H91G18000180002", che
quindi sono aggiudicati all'impresa FALCOMER S.R.L. di SAN DONA' DI PIAVE (VE) - PI 028822720275, che ha
offerto il ribasso del 22,200%.
L'importo contrattuale che potrà essere corrisposto equivale ad un massimo di € 404.500,00 (oneri per la sicurezza inclusi);
3. che i lavori saranno affidati all'impresa FALCOMER S.R.L. di SAN DONA' DI PIAVE (VE), a mezzo di stipula di
successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 391411)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA n. 125 del 29 marzo 2019
DO Q 009 - Accordo quadro per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini occidentali. CIG: 7728864C54
- CUP: H81G18000170002. Aggiudicazione definitiva ed efficace.
[Difesa del suolo]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento dà efficacia alla proposta di aggiudicazione del 21/02/2019 pubblicata sul sito web della Regione
del Veneto il 22/02/2019. Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Direzione Operativa n. 837 del
14/12/2018 contenente la determina a contrarre.

Il Direttore
PREMESSO che con Delibera della Giunta Regionale n. 1165 in data 07-08-2018 è stato destinato il finanziamento
complessivo di € 13.000.000,00 per la sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica di competenza
regionale e che con il citato provvedimento è stato assegnato alla Direzione Operativa l'importo di € 3.900.000,00 per
l'esecuzione degli interventi previsti, tra i quali sono compresi i lavori per l'esecuzione dell'Accordo quadro per sistemazioni
urgenti delle opere idrauliche dei bacini occidentali per un importo di € 500.000,00;
VISTO che con Decreto n. 837 del 14/12/2018, comprensivo della determina a contrarre il cui contenuto è qui richiamato, si è
proceduto allo svolgimento della procedura negoziata per la conclusione di un Accordo Quadro, con il criterio del minor
prezzo, con consultazione di almeno 15 operatori economici selezionati sulla base del possesso dei requisiti posseduti, come
previsto all'art. 36 comma 2 lett c) del D. Lgs. 50/16, individuati tramite l'elenco degli operatori economici pubblicato nel sito
Regione Veneto in Amministrazione Trasparente, iscritti ed abilitati in MEPA, nel rispetto del principio di rotazione così come
specificato nel Regolamento Regionale DGR. N.1475 del 18 settembre 2017, mediante Richiesta di Offerta, con le seguenti
caratteristiche:
• Importo dell'appalto oggetto di offerta (base d'asta): € 395.225,00
• Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 8.000,00
• Soglia di rilevanza comunitaria: Sotto soglia
• Numero di lotti: 1
• Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
• Amministrazione titolare del procedimento: REGIONE DEL VENETO, Area tutela e sviluppo del territorio,
Direzione operativa - U.O. Supporto di Direzione
• Soggetto stipulante: Direzione Operativa
• Inizio presentazione offerte: 21/12/2018 11:52
• Termine ultimo presentazione offerte: 16/01/2019 12:00
• Temine ultimo richieste di chiarimenti: 07/01/2019 12:00
• Data di apertura delle offerte pervenute: 17/01/2019 ore 11:30
• Bandi/Categorie oggetto della RdO: OG8 (Lavori di manutenzione - Ambiente e Territorio), classifica II
• Criterio di aggiudicazione sorteggiato: art. 97 comma 2, Lett. C) del D. Lgs. 50/2016;
VISTA la proposta di aggiudicazione del 21/02/2019 pubblicata alla sezione Avvisi del sito istituzionale della Regione del
Veneto in data 22/02/2019;
DATO ATTO che la Direzione operativa ha provveduto alla verifica dei requisiti di ordine generale richiesti all'art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e dichiarati in sede di gara, acquisendo inoltre la documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti
medesimi, e ha compiuto le operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi in capo all'impresa
provvisoriamente aggiudicataria;
VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
decreta
1. di dare atto che quanto riportato in premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento
2. di approvare la proposta di aggiudicazione e di riconoscere efficacia alla stessa come previsto all'art. 32 commi 5 e 7,
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un "Accordo quadro per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche
dei bacini occidentali. CIG: 7728864C54 - CUP: H81G18000170002", che quindi sono aggiudicati all'impresa LA
CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C. - PI 01551830282, che ha offerto il ribasso del 22,170%.
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L'importo contrattuale che potrà essere corrisposto equivale ad un massimo di € 403.225,00 (oneri per la sicurezza inclusi);
3. che i lavori saranno affidati all'impresa LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C., a mezzo di stipula
di successivo contratto a scrittura privata salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti;
4. che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in
formato integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
(Codice interno: 392068)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST n. 39 del 03 aprile 2019
Progetto n. 1257 U.I. Boite. Interventi di taglio di vegetazione in alveo, ricostituzione boschi degradati,
valorizzazione ambientale di ecosistemi montani e manutenzione di viabilità di accesso esistente in Comuni vari della
U.M. Valle del Boite (BL). Cessione di legnatico di proprietà demaniale presso l'alveo del torrente Boite.
[Foreste ed economia montana]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento prevede l'alienazione di legnatico presso l'alveo del torrente Boite in loc. "Giampes".

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• la Regione Veneto - U.O. Forestale Est - Sede di Belluno - deve procedere allo sgombero delle aree soggette a
ripulitura degli alvei montani oggetto dell'intervento di cui al progetto n. 1257 con l'impiego di manovalanza AVISP
in amministrazione diretta, con urgenza al fine del ripristino dell'efficienza dal punto di vista idrogeologico e
ambientale della zona;
• si rende necessaria la rimozione di legnatico di varie specie e pezzature derivante dalle operazioni di manutenzione
idraulica in alveo demaniale, eseguite nell'ambito del progetto di cui all'oggetto, mediante taglio della vegetazione
arborea lungo il fiume "Boite" in loc. "Giampes" del comune di San Vito di Cadore;
• il legname tagliato, costituito da legna di varie specie (in prevalenza di abete rosso, salice e ontano), è stato stimato in
1.200 quintali: le condizioni di giacenza del bene nonché le specie del legname hanno portato alla determinazione di
un prezzo unitario a partire da €. 0,50/q;
• la legna è stata tagliata e sistemata in cataste all'interno dell'alveo demaniale del torrente Boite lungo le sponde o
sull'isola di cui al mapp. n. 290 del foglio n. 32: resta a carico dell'assegnatario l'onere del carico e del trasporto dai
punti di accatastamento (anche previo installazione di teleferiche);
• vista l'urgenza di portare a termine celermente i lavori si è provveduto ad effettuare un'indagine invitando tre ditte del
settore a manifestare l'interesse all'acquisto del legnatico proemio descritto entro il 03/04/2019 con una offerta a
partire da €. 0,50/q;
RISCONTRATO che - entro il termine previsto - è pervenuta una sola offerta dalla ditta De Sandre Riccardo con sede in San
Vito di Cadore (BL) per un importo pari a €. 0,60/q;
RISULTATO che abbisogna con una certa urgenza liberare l'alveo dal legname accatastato, ultimare i lavori e lasciare il
cantiere prima della stagione riproduttiva dell'avifauna ivi presente e vista la disponibilità della Ditta De Sandre Riccardo di
provvedere in tempi celeri allo sgombero per cui si ritiene opportuno affidare la vendita alla suddetta ditta;
decreta
1. di alienare il legname tagliato, costituito da legna di varie specie (in prevalenza da abete rosso, salice e ontano),
stimato in 1.200 quintali con affido diretto alla Ditta De Sandre Riccardo p.i. 00915740252 con sede legale in via
Antelao, 12 - 32046 San Vito di Cadore (BL);
2. che il legname dovrà essere asportato entro il 31/05/2019;
3. che per il quantitativo stimato di q 1.200 al prezzo offerto di € 0,60/q la ditta suindicata dovrà versare l'importo di €
720,00 (settecentoventi/00 euro);
4. che, prima dell'inizio dei lavori di esbosco, il versamento dell'importo di € 720,00 (settecentoventi/00 euro) dovrà
essere eseguito mediante bonifico sul Conto corrente bancario con IBAN: IT 60 Y 02008 11910 000003471850
(tesoreria Unicredit Banca S.p.A. - succursale di Belluno - Piazza dei Martiri), intestato a: Provincia di Belluno,
Causale: "legna demanio idrico in comune di San Vito di Cadore - nominativo: Ditta De Sandre Riccardo".
5. la ricevuta dell'avvenuto pagamento deve essere inviata o consegnata alla Regione Veneto - Unità Organizzativa
Forestale di Belluno, Via Caffi n. 33, 32100 Belluno, per il seguito di competenza.
6. L'assegnatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo del legname per qualsiasi ragione.
7. Tutte le operazioni dovranno essere condotte dall'acquirente nel rispetto dell'ambiente, con l'osservanza, tra l'altro,
delle norme sulla sicurezza, con particolare riferimento al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss .mm. ed ii.
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8. L'Amministrazione venditrice rimane così sollevata da ogni responsabilità in materia, restando in capo alla ditta
assegnataria ogni responsabilità in merito.
9. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BUR della Regione del Veneto.
Gianmaria Sommavilla
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
(Codice interno: 391470)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 203 del 21 novembre 2018
Affidamento del servizio di fornitura ed istallazione di due caldaie a pellet presso il COP di Valsanzibio in comune
di Galzignano Terme (PD). Impegno di spesa a favore della Ditta Melchiori Egidio di San Giorgio in Bosco (PD). CIG:
ZF1250700E. L.R. 39/2001.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento affida alla ditta Ditta Melchiori Egidio di San Giorgio in Bosco (PD) il servizio di fornitura ed istallazione di
due caldaie a pellet per riscaldamento dei locali del Centro Operativo Polifunzionale di Valsanzibio in Comune di Galzignano
(PD) ed afferente alla U.O. Forestale Ovest sede di Padova. Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. lgs. 33 del
14 marzo 2013.

Il Direttore
PREMESSO CHE
• le due stufe a pellet installate per riscaldamento dei locali del COP di Valsanzibio risultano obsolete ed una è
attualmente fuori uso;
• per l'operatività del COP in parola è necessario approntare urgentemente un adeguato sistema di riscaldamento dei
locali utilizzati quotidianamente dal personale operativo;
• si ritiene quindi opportuno procedere alla sostituzione degli attuali apparati obsoleti.
PRESO ATTO che con l'introduzione del SIOPE PLUS a norma dell'art. 1, comma 533 della L. 232 del 2016, il fondo
economale potrà essere utilizzato solo per far fronte a spese di cassa mentre per tutte le altre spese dovrà essere utilizzata la
modalità ordinaria di impegno e liquidazione;
CONSIDERATO che la Direzione Operativa ha autorizzato l' U.O. Forestale Ovest ad utilizzare la somma di Euro 4.000,00 a
valersi sul capitolo 103377 (Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni
Civili e Servizi Forestali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni);
CONSIDERATO CHE:
• per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle
amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
• la tipologia di prodotto cercato è reperibile nel MePA;
EFFETTUATA una richiesta di offerta in MePA a tre ditte conclusa con la aggiudicazione della fornitura da parte della Ditta
Melchiori Egidio di San Giorgio in Bosco (PD) come si evince dal verbale del 11/10/2018 del dott. Giovanni Battista Masiero
al prezzo di Euro 3.240,00 (IVA esclusa).
RITENUTO pertanto con il presente provvedimento di impegnare la somma complessiva di Euro 3.952,80 IVA compresa per
la fornitura ed istallazione di due caldaie a pellet a riscaldamento dei locali del COP di Valsanzibio in Comune di Galzignano
(PD) a favore della ditta Melchiori Egidio via Spino 3 San Giorgio in Bosco (PD) - P. IVA 01874430281, sul capitolo 103377
"Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" art.008 Beni immobili P.d.c. U.2.02.01.09.999
PRESO ATTO:
• dell'offerta presentata dalla ditta Melchiori Egidio con sede in via Spino 3, San Giorgio in Bosco (PD), corrispondente
a Euro 3.240,00 (IVA esclusa);
• del Verbale del 11/10/2018 del dott. Giovanni Battista Masiero;
• della regolarità dei versamenti Inps - Inail, come risulta dal documento unico di regolarità contabile "DURC" della
ditta;
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• dell'esito della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.Lgs. 50 del 18 aprile
2016;
• dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G
ZF1250700E;
• che le obbligazioni da assumere con il presente provvedimento sono riconducibili a "debiti commerciali" ai sensi delle
vigenti direttive di bilancio;
VISTA la L. 39/2001;
VISTA la L.R. n. 27 del 07/11/2003;
VISTO il D. Lgs n. 50/2016;
VISTO la L.R. 6/1980;
VISTO il D. Lgs n. 118 del 23/06/2011;
VISTA la DGR n. 81 del 26 gennaio 2018 - Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2018 - 2020
decreta
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 la fornitura ed istallazione di due
caldaie a pellet a riscaldamento dei locali del COP di Valsanzibio in Comune di Galzignano (PD) alla ditta Melchiori
Egidio via Spino 3 San Giorgio in Bosco (PD) - P. IVA 01874430281, per un importo di Euro 3.952,80 IVA
inclusa;
3. di impegnare a favore del beneficiario di cui al punto 2 la spesa di Euro 3.952,80 sul capitolo 103377 "Interventi per
il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali territoriali, Geni Civili e Servizi Forestali Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni", articolo 008 Beni immobili, codice piano dei conti U 2.02.01.09.9999 "di
cui al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette
a limitazioni di cui alla legge regionale 7 gennaio 2011 n. 1;
5. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di provvedere a comunicare ai soggetti beneficiari le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.
Lgs. 118/2011;
7. di dare atto che la presente spesa perfezionata ed esigibile nell'esercizio 2018 e costituisce un debito commerciale;
8. di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della fornitura del servizio previa verifica di
conformità dello stesso e regolarità del DURC, su presentazione di regolare fattura;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
10. di inviare il presente decreto alla Direzione Operativa per il visto di monitoraggio e il successivo inoltro alla
Direzione Bilancio e Ragioneria ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile.
Maurizio Minuzzo

172
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
(Codice interno: 391860)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 29 del 26
febbraio 2019
Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (PAR GPP). Approvazione
esiti istruttoria e valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico delle candidature al premio per le migliori tesi di laurea
sulla materia del GPP. DGR 1830/2017. Impegno di spesa di complessivi Euro 6.000,00 sul bilancio per l'esercizio 2019.
L.R. 39/2001.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
In attuazione della DGR n. 1830 del 14.11.2017, che approvava il bando per l'assegnazione del premio "CompraVerde
Veneto-Università" per le migliori tesi di laurea magistrale sulla materia del GPP rivolto agli studenti delle Università del
Veneto, con il presente provvedimento si prende atto e si approvano gli esiti dell'istruttoria e le valutazioni del Comitato
Tecnico-Scientifico, nominato con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 6/2019, si
individuano i vincitori del concorso e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore
PREMESSO CHE con DGR 1830 del 14.11.2017, la Giunta Regionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Piano d'Azione
della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement (PAR GPP) approvato con DGR 1866/2015, ha preso
atto ed approvato il bando per l'assegnazione del premio "CompraVerde Veneto" per le migliori tesi di laurea magistrale sulla
materia del GPP, bando condiviso e sostenuto d'intesa con l'Università Ca' Foscari di Venezia , capofila degli Atenei veneti in
materia di acquisti verdi.
CONSIDERATO CHE il bando prevedeva la partecipazione di coloro che avessero discusso la tesi tra il 1° febbraio 2018 e il
15 novembre 2018 e la relativa domanda con documentazione doveva pervenire in Regione entro il termine del 20 novembre
2018, termini, questi ultimi due, prorogati, in accordo con gli Atenei, rispettivamente al 30 novembre 2018 e al 10 dicembre
2018.
DATO ATTO CHE con la richiamata DGR 1830/2017 la Giunta Regionale, al punto 4. del deliberato, ha dato mandato al
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad istituire, con proprio Decreto, un apposito Comitato
Tecnico-Scientifico per la valutazione delle candidature costituito da qualificate professionalità individuate all'interno del
personale dipendente della Regione e da un rappresentante dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che ha collaborato con la
Regione per la stesura del bando.
VISTA la comunicazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia che individua nella persona della Prof.ssa Claudia Irti,
professoressa del Dipartimento di Economia, il proprio rappresentante in seno al Comitato Tecnico-Scientifico per la
valutazione delle candidature in oggetto.
VISTO il proprio Decreto n. 6/2019 che, come previsto dal punto 4 del deliberato della citata DGR 1830/2017, nominava il
Comitato Tecnico-Scientifico nelle persone di:
• Presidente: Avv. Giulia TAMBATO, Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
• Componente: Dr.ssa Laura SALVATORE, Direttore U.O. all'interno della Struttura di Progetto Superstrada
Pedemontana Veneta e già vice-presidente del Comitato Guida per l'attuazione del PAR GPP;
• Componente: Prof.ssa Claudia IRTI, Prof.ssa associata del Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari di
Venezia;
• Segretario: Rag. Alberto GALLINA, funzionario della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;
DATO ATTO CHE nei termini previsti dal bando, come poi prorogati, sono pervenute n. 6 richieste di partecipazione premio
"CompraVerde Veneto", come da documentazione agli atti d'ufficio;
PRESO ATTO CHE il Comitato-Tecnico Scientifico, come sopra nominato e composto, si è riunito nelle sedute dei giorni
30/01/2019, 06/02/2019 e 21/02/2019, procedendo all'istruttoria e valutando le singole candidature, addivenendo alla relativa
graduatoria e individuando i primi tre classificati, come da verbale del 21/02/2019, nelle persone dei signori:
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Primo classificato: BIANCATO LUCA
Secondo classificato: BOARETTO GIANLUCA
Terzo classificato: DEL TOSO MARTINA
CONSIDERATO CHE, ai sensi del regolamento, ai primi tre classificati verrà corrisposto un premio in denaro, necessita ora
provvedere al relativo impegno di spesa sul capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione Professionale (L.R.
30/01.1990, n. 10 - L.R. 31/03.2017, n. 8) ) Articolo 009 "Altri trasferimenti a famiglie" Pdc 1.04.02.05.999 "Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente disponibilità, a favore dei beneficiari e
per gli importi di seguito indicati:
Euro 3.000,00 a favore di Biancato Luca, residente (omissis) Cod. Fisc. (omissis)
Euro 2.000,00 a favore di Boaretto Gianluca, residente (omissis) Cod. Fisc. (omissis)
Euro 1.000,00 a favore di Del Toso Martina, residente (omissis) Cod. Fisc. (omissis)
VISTA la DGR 1866 del 23.12.2015 "Approvazione del Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green
Public Procurement (in sigla, PAR GPP) per il triennio 2016-2018".
VISTA la DGR 1830 del 14.11.2017 "Piano d'Azione della Regione del Veneto per l'attuazione del Green Public Procurement
(in sigla, PAR GPP). Approvazione del bando per l'assegnazione del premio "CompraVerde Veneto" per le migliori tesi di
laurea magistrale sulla materia del GPP.
VISTO il proprio Decreto n. 6/2019 di nomina del Comitato Tecnico-Scientifico per la valutazione delle singole candidature,
come previsto nella citata DGR 1830/2017.
VISTO il verbale del Comitato Tecnico-Scientifico, riunitosi nelle giornate sopra evidenziate, che, esaminate e valutate le
candidature, è addivenuto alla graduatoria dei concorrenti come indicato in premessa.
VISTO la Risoluzione Ministero delle Finanze - Imposte Dirette 28.10.1976, n. 1251.
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della legge
regionale 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e ii.;
VISTE le LL.RR. n. 39/2001, n. 36/2004, n. 1/2011 e ss.mm.ii.;
VISTO il D.Lgs. n. 33/2013;
VISTA la L.R. n. 45/2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di attestare che
l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di approvare le risultanze della valutazione del Comitato Tecnico-Scientifico riunitosi nelle sedute dei giorni
30/01/2019, 06/02/2019 e 21/02/2019, che ha proceduto all'istruttoria e valutato le singole candidature, addivenendo
alla relativa graduatoria e individuato i primi tre classificati quali vincitori del "Premio CompraVerde Università"
edizione 2018, come da verbale della seduta del 21/02/2019, nelle persone dei signori:
• Primo classificato: BIANCATO LUCA
• Secondo classificato: BOARETTO GIANLUCA
• Terzo classificato: DEL TOSO MARTINA
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3. di impegnare la somma complessiva di Euro 6.000,00 sul capitolo 072040 "Trasferimenti per attività di Formazione
Professionale (L.R. 30/01.1990, n. 10 - L.R. 31/03.2017, n. 8) Articolo 009 "Altri trasferimenti a famiglie" Pdc
1.04.02.05.999 "Altri trasferimenti a famiglie n.a.c." del bilancio per l'esercizio 2019 che presenta sufficiente
disponibilità, a favore dei beneficiari e per gli importi di seguito indicati:
• Euro 3.000,00 a favore di Biancato Luca Codice Fiscale (omissis)
• Euro 2.000,00 a favore di Boaretto Gianluca Codice Fiscale (omissis)
• Euro 1.000,00 a favore di Del Toso Martina Codice Fiscale (omissis)
4. di dare atto che la presente spesa non costituisce debito commerciale ed è esigibile entro il 31/12/2019;
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 alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
8. di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;
9. di dare atto che i premi non sono soggetti a ritenuta fiscale ai sensi della Risoluzione Ministero delle Finanze Imposte Dirette 28.10.1976, n. 1251 e che, pertanto, rimane a carico del percettore del premio l'obbligo di
comprendere il valore del riconoscimento e le somme complessive a titolo conseguite nella propria dichiarazione
annuale ai fini della determinazione del reddito;
10. di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.03.14 "Nuovo piano d'azione regionale per
l'attuazione del Green Public Procurement per il triennio 2019-2021" assegnato alla presente Struttura;
11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
12. di trasmettere il presente decreto alla Direzione Formazione e Istruzione per l'apposizione del visto di monitoraggio
finanziario;
13. di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURVET.
Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO
(Codice interno: 391403)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO n. 44 del 29 marzo 2019
Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018: registrazione contabile dell'acquisizione in proprietà del
compendio immobiliare denominato "Ex Caserma Bianchin", sito in Comune di Alpago (BL) loc. Pian del Cansiglio,
trasferito a titolo gratuito alla Regione del Veneto dal Demanio dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 e dell'art. 56 bis del
D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013 n. 98. Classificazione del cespite nel
patrimonio indisponibile della Regione del Veneto e attribuzione del valore contabile.
[Demanio e patrimonio]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, ai fini della redazione dello Stato Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018, si provvede a
registrare contabilmente l'acquisizione in proprietà alla Regione del Veneto del compendio immobiliare denominato "Ex
Caserma Bianchin", sito in Comune di Alpago (BL), loc. Pian del Cansiglio, trasferito a titolo gratuito dal Demanio dello
Stato, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, disponendone la classificazione nell'inventario regionale dei beni immobili di
proprietà regionale nella categoria dei "terreni e fabbricati forestali indisponibili" e determinandone il relativo valore
contabile.

Il Direttore
PREMESSO CHE:
• l'area oggetto di trasferimento faceva un tempo parte del patrimonio dell'Azienda di Stato Foreste Demaniali (ASFD),
concessa dall'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste al Ministero della Difesa con una convenzione del 14 Marzo
1975 rinnovabile "fino a quando perdureranno le esigenze della difesa nazionale per il mantenimento degli impianti
militari";
• in attuazione di quanto previsto dal DPR 24.07.1977 n. 616, a seguito della soppressione della predetta Azienda, i beni
facenti capo alla medesima sono stati trasferiti alle Regioni, in ragione della loro ubicazione, ad eccezione dei terreni
"dati in concessione al Ministero della Difesa e sui quali sono stati realizzati impianti militari";
• nel 1980, dal trasferimento dei beni dell'ASFD alla Regione Veneto, sono state escluse le porzioni di territorio sulle
quali era stata eretta la Caserma Bianchin, sita in Comune di Farra d'Alpago, ora Comune di Alpago, loc. Pian del
Cansiglio;
• con verbale di dismissione definitiva prot. n. 2008/18650 del 07/08/2008 l'Agenzia del Demanio ha ripreso in
consegna dal Ministero della Difesa e dal Corpo Forestale dello Stato il bene denominato "Ex Caserma Bianchin" in
Comune di Farra d'Alpago, ora Comune di Alpago loc. Pian del Cansiglio, allora identificato al NCT del medesimo
Comune al fg. 32 mapp. 74-75-76-77-78 per complessivi mq 123.300, ora rispettivamente identificato al NCT del
Comune di Alpago, Sez. di Farra d'Alpago al fg. 32 mapp. 75-77-78-155-162-163-164 per complessivi mq 123.300 e
al NCEU del Comune di Alpago, Sez. di Farra d'Alpago al fg. 32 mapp. 162-163;
• nelle more dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione a quanto disciplinato
dall'art. 4, comma 3, della L. 36/2004, con prot. n. 2008/18652 del 07/08/2008 è stata effettuata la "consegna
anticipata" dell'immobile alla Regione del Veneto e da questa a Veneto Agricoltura, ora AVISP, in virtù delle funzioni
di gestione del Patrimonio Regionale che l'Azienda esercita ai sensi della sua Legge istitutiva;
• il suddetto compendio denominato "Ex Caserma Bianchin" si compone ad oggi di quattro parti sostanzialmente
distinte denominate "Hangar" map. 163, "Segheria" porzione map. 155, "Area Camper" porzione map. 155 e "Terreni"
mapp. 75-77-78-162-164 e porzione del map. 155; il map 162, pur essendo accatastato al NCEU come "Area Urbana"
viene ricompreso sotto "Terreni";
• i fabbricati denominati "Segheria" e "Area Camper", che insistono su porzione del mappale 155 sono al momento in
fase di accatastamento;
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CONSIDERATO CHE:
• con l'adozione del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013 n. 98, il
legislatore, all'art. 56-bis, ha dettato le disposizioni operative in merito al c.d. "federalismo demaniale", di cui al
decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, relativamente al trasferimento a titolo non oneroso, a favore degli enti
territoriali, tra cui le Regioni, dei beni di proprietà statale;
• in particolare l'Amministrazione Regionale ha presentato, nei confronti dello Stato - Agenzia del Demanio, formale
richiesta di acquisizione a titolo non oneroso di un elenco di beni, di proprietà dello Stato, che sono stati individuati ed
approvati con le DGR 2043/2013 e DGR 2238/2013;
• relativamente ai beni che hanno ottenuto dall'Agenzia del Demanio il parere positivo al trasferimento da parte dello
Stato, con DGR 374/2017 è stato approvato l'elenco dei beni da acquisire in proprietà alla Regione del Veneto, ai
sensi dell'art. 56-bis del D.L. 69/2013, e tra questi è ricompreso il compendio immobiliare denominato "Ex Caserma
Bianchin", sito in Comune di Alpago (BL), rispettivamente così catastalmente censiti:
NCT Comune di Alpago - Sezione di Farra d'Alpago (BL), foglio 32, mappali 75-77-78-155-162-163-164 per complessivi mq.
123.300;
NCEU Comune di Alpago - Sezione di Farra d'Alpago (BL), foglio 32 mappali 162-163;
• i beni sopra citati sono stati segnalati dalla struttura regionale richiedente come cespite necessario alla riqualificazione
dell'area ricadente all'interno della Foresta Regionale del Cansiglio;
• a seguito della DGR 374/2017, il Direttore Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio ha adottato il decreto di
trasferimento prot. n. 2018/1119/RV//DR-VE, con cui è stata disposta la cessione della proprietà del bene in questione
a favore della Regione del Veneto;
• la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha provveduto alla trascrizione dei sopraindicati decreti assunti dal
Direttore Regionale dell'Agenzia del Demanio;
PRECISATO che i beni in oggetto sono destinati alla funzione di interesse pubblico connessa alla riqualificazione dell'area
ricadente all'interno della Foresta Regionale del Cansiglio;
RITENUTO, pertanto, di provvedere a classificare il bene in questione nel patrimonio indisponibile regionale e ad iscriverlo
nello stato patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018 con i valori di seguito elencati, determinati sulla base del valore
catastale secondo la metodologia prevista dall'Allegato A/3 - Allegato n. 4.3 del D.Lgs. n. 118/2011:
• Euro 225.102,78 per la parte del compendio identificata come "Hangar";
• Euro 23.463,00 per la parte del compendio identificata come "Terreni";
• Euro 0,00 per le parti identificate come "Segheria" e "Area Camper" in quanto tuttora in fase di accatastamento e il cui
valore verrà definito nello Stato Patrimoniale 2019;
DATO ATTO che detti valori non sono soggetti ad ammortamento per la sola parte identificata come "Terreni", mentre sono
soggetti ad ammortamento al 2% con scorporo del terreno al 20% per la parte denominata "Hangar" e dovranno essere
registrati contabilmente nell'esercizio finanziario 2018 con decorrenza 08/08//2018, mediante apposite scritture contabili;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I, L. 15.03.1997, n. 59";
VISTO il D.Lgs. 28.05.2010, n. 85 "Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in
attuazione dell'art. 19, L. 05.05.2009, n. 42";
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
VISTO il D.L. 21.06.2013, n. 69 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, L. 09.08.2013, n. 98;
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VISTA la L. 09.08.2013, n. 98 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21.06.2013, n. 69, recante disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia";
VISTO il verbale di dismissione definitiva prot. n. 2008/18650 del 07/08/2008 con il quale l'Agenzia del Demanio ha ripreso in
consegna dal Ministero della Difesa e dal Corpo Forestale dello Stato il bene denominato "Ex Caserma Bianchin" in Comune
di Farra d'Alpago;
VISTO il verbale di consegna anticipata prot. n. 2008/18652, con il quale l'Agenzia del Demanio ha consegnato il bene di cui
sopra alla Regione del Veneto;
VISTA la DGR 374 del 28.03.2017 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013. Approvazione elenco dei beni da acquisire dallo Stato-Agenzia
del Demanio";
VISTO il Decreto del Direttore Regionale Veneto dell'Agenzia del Demanio prot. n. 2018/1119/RV/DR-VE;
VISTO il DPR 24.07.1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;
VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 'Statuto del Veneto'";
VISTA la DGR 2043 del 19.11.2013 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013, convertito con modificazioni con L. 98/2013, afferente il
trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e),
e comma 4, D.Lgs. 85/2010, siti nel rispettivo territorio. Elenco beni di proprietà dello Stato oggetto di domanda di
attribuzione, a titolo non oneroso, a favore della Regione del Veneto";
VISTA la DGR 2238 del 03.12.2013 "Art. 56-bis, D.L. 69/2013, convertito con L. 98/2013, afferente il trasferimento in
proprietà, a titolo non oneroso, agli Enti territoriali dei beni immobili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e comma 4,
D.Lgs. 85/2010, siti nel rispettivo territorio. Elenco beni di proprietà dello Stato oggetto di domanda di attribuzione, a titolo
non oneroso, a favore della Regione del Veneto. DGR 2043 del 19.11.2013 - Modifiche e integrazioni";
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" ed in
particolare il suo Allegato 4/3;
VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio n. 259/2018, con il quale il Direttore dell'Unità
Organizzativa Patrimonio e Demanio è stato incaricato di adottare tutti gli atti di gestione legati alle materie del patrimonio e
demanio, nell'ambito delle quali rientra il decreto in parola;
VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale;
decreta
1. di prendere atto, per le motivazioni espresse nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, del trasferimento in proprietà della Regione del Veneto dal Demanio dello Stato, per il
tramite dell'Agenzia del Demanio, a decorrere dal 08/08/2018, in virtù delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 28
maggio 2010, n. 85 e nell'art. 56-bis del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto
2013 n. 98, del compendio immobiliare denominato "Ex Caserma Bianchin", sito in Comune di Alpago (BL), loc.
Pian del Cansiglio, così catastalmente censiti:
NCT Comune di Alpago (BL), sez. Farra d'Alpago, foglio 32, mappali 75-77-78-155-162-163-164 per
complessivi mq. 123.300;
2. di disporre che il compendio immobiliare in oggetto, essendo destinato alla funzione di pubblico interesse connessa
alla riqualificazione dell'area ricadente all'interno della Foresta Regionale del Cansiglio, vada classificato negli
inventari regionali del patrimonio immobiliare nella categoria inventariale dei "Terreni forestali indisponibili" per la
parte denominata "Terreni" e nella categoria "Fabbricati forestali indisponibili" per le parti denominate "Hangar",
"Segheria" e "Area Camper";
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3. di iscrivere detto bene nello stato patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018 con i valori di seguito elencati,
determinati sulla base del valore catastale secondo la metodologia prevista dall'Allegato A/3 - Allegato n. 4.3 del
D.Lgs. n. 118/2011, dalla data del 08/08/2018 mediante l'adozione di apposite scritture contabili:
• Euro 225.102,78 per la parte del compendio identificata come "Hangar";
• Euro 23.463,00 per la parte del compendio identificata come "Terreni";
• Euro 0,00 per le parti identificate come "Segheria" e "Area Camper" in quanto tuttora in fase di accatastamento e il cui
valore verrà definito nello Stato Patrimoniale 2019;
4. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Carlo Canato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(Codice interno: 391522)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE n. 9 del 11
marzo 2019
Assunzione impegno di spesa a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari
Regionali e le Autonomie - per la restituzione di quota parte dei finanziamenti trasferiti e non utilizzati, anno
finanziario 2015. Legge n. 482/1999 "Norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche" - Articoli 9 e 15.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'impegno di spesa per la restituzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Roma - di quota parte dei finanziamenti anno 2015 trasferiti e risultati
non utilizzati dagli Enti beneficiari, in esito alle rendicontazioni prodotte dagli stessi e di competenza regionale.
Note prot. DAR 0001187 P-4.2.15.6 del 22.01.2015 (Linee guida 2015) e prot. DAR 0000548 P-4.37.1.4.2 del 11.01.2018
(Linee guida 2018) della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie.

Il Direttore
VISTA la Legge n. 482/1999 recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche che promuove la
valorizzazione delle lingue e delle culture delle popolazioni germaniche e di quelle parlanti il friulano e il ladino;
VISTI gli articoli 9 e 15 della citata Legge n. 482/1999 che prevedono l'istituzione di fondi annuali per la realizzazione di
progetti in materia;
VISTO il D.P.R. 2 maggio 2001, n. 345, successivamente modificato con D.P.R. n. 60/2003, con il quale è stato approvato il
Regolamento di attuazione della predetta legge che stabilisce le procedure per le richieste di finanziamento, ne fissa i termini
ed individua la Regione quale soggetto competente alla istruttoria dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti;
VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato in data 1.03.2002 tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali che definisce le procedure per l'istruttoria dei progetti e l'erogazione dei finanziamenti;
VISTO il D.P.C.M. del 25 ottobre 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2014, sono stati stabiliti i
criteri triennali per la ripartizione dei fondi di cui articoli 9 e 15 della Legge n. 482/1999 e gli ambiti di intervento valevoli per
il Triennio 2014-2016;
VISTA la deliberazione n. 409 del 31.03.2015 con la quale la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni del Dipartimento
per Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri trasmesse con nota prot. DAR 0001187 P-4.2.15.6 del
22.01.2015 (Linee guida anno 2015) pervenuta ai competenti uffici regionali al prot. n. 29119 del 22.01.2015, ha avviato l'iter
per la presentazione delle istanze di finanziamento in materia da parte degli Enti interessati, al fine dell'utilizzo dei fondi statali
previsti dalla Legge n. 482/1999 - articoli 9 e 15, di competenza dell'anno 2015;
VISTA la deliberazione n. 869 in data 13.07.2015 con la quale la Giunta regionale ha approvato l'istruttoria sui progetti
presentati (n. 6) ai fini dell'utilizzo di fondi previsti dalla Legge n. 482/1999, articoli 9 e 15, di competenza dell'anno 2015, in
coerenza alle linee guida di cui alla citata circolare ministeriale;
VISTO il D.P.C.M. del 02.12.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2016, di ripartizione delle risorse del
Fondo Nazionale per la tutela della minoranze linguistiche di cui agli articoli 9 e 15 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482 Esercizio finanziario 2015 - con il quale è stata attribuita alla Regione del Veneto una somma complessiva di Euro 123.661,00
quale finanziamento da trasferirsi per quota parte ai beneficiari (n. 5) per l'attuazione dei progetti valutati ammessi.
VISTA la nota ministeriale prot. ministeriale prot. DAR 0001715 P-4 23.1 del 02.02.2016, acquisita al prot. n. 41937 del
03.02.2016 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari regionali le Autonomie e lo Sport - ha
comunicato le risultanze della ripartizione dei fondi stanziati per l'anno 2015 e trasmesso per ciascun progetto presentato una
Scheda di valutazione tecnica, riportante gli esiti dell'istruttoria svolta, notificate ai beneficiari;
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VISTO il punto 7. del dispositivo della citata D.G.R. n. 869 del 13.07.2015 che demanda al Direttore della Sezione Relazioni
Internazionali, la gestione amministrativa del procedimento
VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 76 del 22.04.2016 con il quale, a seguito di
trasferimento dei fondi statali per complessivi Euro 123.661,00, di cui alle bollette n. 8466 del 25.03.2016 per l'importo di Euro
63.714,00 e n. 8467 del 25.03.2016 per l'importo di Euro 59.947,00, sono stati accertati sul capitolo di entrata 100091 del
Bilancio per l'esercizio 2016 (accertamento in entrata n. 00001476);
VISTO che con DGR n. 524 del 26.04.2016 "Variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e al Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi dell'articolo 51 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n.118. (Provvedimento di variazione n. 06) // VINCOLATE" sono stati implementati gli stanziamenti di competenza e di cassa
del capitolo di spesa n. U/100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge
15.12.1999, n. 482)" del Bilancio regionale 2016 e del capitolo E/100091 "Assegnazione statale per la tutela delle minoranze
linguistiche storiche (L. 15/12/1999, n. 482)", condizione necessaria per poter procedere all'assunzione degli impegni di spesa a
copertura delle obbligazioni in parola;
RILEVATO che il sopra citato Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento Affari Regionali prevede al § 4 che, in relazione all'effettivo trasferimento dei fondi, la Regione del
Veneto provveda ad erogare, nella fase di avvio di ciascun progetto, un importo non inferiore al 60% del finanziamento del
progetto medesimo ed il restante 40% a rendicontazione del progetto stesso;
VISTA la DGR n. 802 del 27.05.2016 con la quale, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come
modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, nell'ambito del processo di riorganizzazione amministrativa regionale
sono state istituite le Direzioni, all'interno delle cinque nuove Aree individuate;
VISTA la DGR n. 803 del 27.05.2016 con la quale è stata istituita, all'interno dell'Area 3 "Programmazione e Sviluppo
Strategico" la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR", con al suo interno l'Unità Organizzativa
"Cooperazione internazionale";
VISTO il decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 26 del 13.9.2016 che
specifica, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 54/2012 e ss.mm.e ii., le attività di competenza del Direttore
dell'Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale e contestualmente delega il medesimo Direttore all'esercizio dei poteri di
spesa e di acquisizione delle entrate in relazione ai limiti degli atti e provvedimenti per le competenze ivi individuate;
VISTO il proprio Decreto n. 40 del 15.11.2016 con il quale venivano assunti a carico del capitolo n. 100233 "Spese per la
realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n. 482)", del Bilancio di previsione
pluriennale 2016 - 2018 in base all'esigibilità della spesa, impegni per complessivi Euro 123.661,00 con istituzione, a
copertura, del fondo pluriennale vincolato, di cui alle seguenti imputazioni contabili:

Importo
Ente beneficiario
Comune di Selva di Progno VR
Unione Montana "Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni" di
Asiago VI
Comune di San Michele al
Tagliamento VE
Provincia di Belluno BL
Comune di Rocca Pietore BL
Totali

Bilancio 2016

Bilancio 2017

Bilancio 2018

Finanziamento
Euro
14.387,00

N°
Impegno

Importo
Euro

N°
Impegno

Importo
Euro

N°
Impegno

Importo
Euro

8764

8.632,20

//

//

438

5.754,80

24.480,00

8769

14.688,00

1357

9.792,00

//

//

8.759,00

8764

5.255,40

//

//

438

3.503,60

73.120,00
2.915,00
123.661,00

8824
8764

43.872,00
1.749,00
74.196.60

1369
//

29.248,00
//
39.040,00

//
438

//
1.166,00
10.424,40

VISTE altresì, le modalità di erogazione del contributo, disposte con il citato DDR n. 40/2016 conformemente al Protocollo
d'Intesa sottoscritto, con termine ultimo per la presentazione della documentazione di rendicontazione da parte dei beneficiari,
fissato entro il 30.09.2018;
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VISTO il proprio Decreto n. 118 del 11.12.2018 di ricognizione finale del finanziamento statale progetti di competenza anno
2015, adottato a conclusione delle procedure di erogazione, nel quale si dà atto che a fronte di un finanziamento statale
trasferito per complessivi Euro 123.661,00, risulta utilizzato dagli Enti beneficiari per un importo di Euro 106.337,35 e non
utilizzato per un importo di Euro 17.323,65;
DATO ATTO che il predetto importo non utilizzato è costituito dalle minori spese sostenute e riconosciute ai seguenti
beneficiari, così articolate:
• Euro 11.700,00: Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago (VI) per la realizzazione del
progetto di cui alla Scheda Ministeriale n. 80 - CUP F49D15001260002. Con DDR n. 100 del 5.12.2017 è stata
disposta la riduzione del contributo da Euro 24.480,00 a Euro 12.780,00, riconoscendo minor spesa per Euro 9.792,00
corrispondente alla quota di contributo non erogabile, a valere sull'impegno n. 1357 assunto a carico del capitolo
100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle minoranze linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n.
482)" del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017, con recupero della somma di Euro 1.908,00 quale
maggiore somma erogata a titolo di acconto non utilizzata (n. 14476/2018 accertamento n. 3328/2017 - capitolo.
100761);
• Euro 4.936,65: Provincia di Belluno per la realizzazione del progetto di cui alla Scheda Ministeriale n. 83 - CUP
F89D16003060001. Con DDR n. 86 del 17.11.2017 è stata disposta la riduzione del contributo da Euro 73.120,00 a
Euro 68.183,35 e la liquidazione del saldo per Euro 24.311,35, riconoscendo minor spesa per Euro 4.936,65 a valere
sull'impegno n. 1369 assunto a carico del capitolo 100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle
minoranze linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n. 482)" del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2017;
• Euro 687,00: Comune di San Michele al Tagliamento (VE) per la realizzazione del progetto di cui alla Scheda
Ministeriale n. 84. Con DDR n. 85 del 30.10.2018 è stata disposta la riduzione del contributo da Euro 8.759,00 a Euro
8.072,00 e la liquidazione del saldo per Euro 2.816,60, riconoscendo minor spesa per Euro 687,00 a valere
sull'impegno n. 438 assunto a carico del capitolo 100233 "Spese per la realizzazione di progetti a tutela delle
minoranze linguistiche storiche (Legge 15.12.1999, n. 482)" del Bilancio di previsione 2016-2018, esercizio 2018;
VISTA la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali - di prot. DAR 0001187
P-4.2.15.6 del 22.01.2015 (Linee guida anno 2015), con la quale, relativamente alle rendicontazioni dei finanziamenti ripartiti a
valere sui fondi dell'annualità 2015, così come metodologia confermata nella nota prot. DAR 0000628 P-4.37.1.4.2 del
11.01.2019 (Linee guida 2019), invita la Regione alla restituzione delle somme non utilizzate a conclusione del procedimento
di erogazione del finanziamento statale;
DATO ATTO che pertanto sussistono i presupposti per la restituzione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento
per gli Affari Regionali e le Autonomie di tale somma (Euro 17.323,65), da impegnarsi a carico del capitolo n. 80386
"Restituzione allo Stato ed alle altre pubbliche amministrazioni di quote di finanziamenti non interamente utilizzate o non
utilizzabili" del Bilancio di previsione 2019-2021, esercizio finanziario 2019;
DATO ATTO che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile nel
corrente esercizio;
VISTA la L.R. 23 dicembre 1994, 73 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.m. e ii.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.m. e ii.;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm. e ii.;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 21 dicembre 2018, n. 45 "Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTA la DGR n. 1928 del 21.12.2018 "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
VISTO il DSGP 28.12.2018, n. 12 "Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021";
VISTA la DGR n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2019-2021";
VISTE le disposizioni ministeriali;
VISTI gli atti d'ufficio;
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decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del provvedimento;
2. di impegnare la somma di Euro 17.323,65 in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
Affari Regionali e le Autonomie - Roma (cod. fiscale 80188230587) - anagr. 00037548 con imputazione a carico del
capitolo n. 80386 "Restituzione allo Stato ed alle altre pubbliche amministrazioni di quote di finanziamenti non
interamente utilizzate o non utilizzabili" quale restituzione quota parte non utilizzata del trasferimento statale di cui al
D.P.C.M. del 02.12.2015 (Ripartizione dei Fondi previsti dagli artt. 9 e 15 della Legge n. 482/1999 - Minoranze
Linguistiche storiche) di competenza anno 2015 - capitolo "Rimborsi e poste correttive delle entrate" Art. 005
"Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni centrali di somme non dovute o incassate in eccesso" (Ripartizione V
livello Piano dei Conti U.1.09.99.01.001 Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Centrali di somme non
dovute o incassate in eccesso) del Bilancio 2019-2021, esercizio finanziario corrente, che presenta la necessaria
disponibilità;
3. di dare atto che l'impegno assunto con il presente provvedimento non è correlato agli obiettivi DEFR;
4. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente provvedimento non ha natura di debito commerciale;
5. di dare atto, altresì, 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;
6. di attestare che l'obbligazione per cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento è perfezionata ed è esigibile
nel corrente esercizio;
7. di disporre che l'erogazione della somma venga effettuata a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli Affari Regionali - ad esecutività del presente provvedimento;
8. di attestare che il pagamento in argomento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
9. di comunicare, ai sensi dell'articolo 56, comma 7., del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.e ii., alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie - Roma - le informazioni relative all'impegno
assunto con il presente provvedimento;
10. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Maria Elisa Munari
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
(Codice interno: 391412)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 16 del 04 febbraio 2019
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and
crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Affidamento,
impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a favore dell'Hotel Europa Ristorante Zaramella Srl, per servizi
di ristorazione legati al 6^ Thematic Meeting e Steering Committee di Padova (27 febbraio - 1 marzo 2019). CIG
Z8426D23B9.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di affidare, impegnare e contestualmente accertare la somma complessiva di € 1.295,00 a favore dell'Hotel Europa
Ristorante Zaramella Srl per servizio di ristorazione, come cena di lavoro, legato al 6^ Thematic Meeting e Steering
Committee previsto da Application Form, che avrà luogo dal 27 febbraio al 1 marzo 2019 a Padova. Cena del 27 febbraio
2019. Progetto YOUINHERIT, CUP H19D16000520007, CIP CE331, CIG Z8426D23B9.

Il Direttore
VISTO CHE
con deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma "Central Europe"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 913 del 22 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto per YOUINHERIT degli esiti positivi della
partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Sezione di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti
e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del Progetto,
incaricando contestualmente la Sezione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari nel bilancio di
previsione 2016 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Sezione Turismo;
a seguito della riorganizzazione regionale, adottata con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Struttura interessata allo
svolgimento delle attività progettuali è la Direzione Turismo;
in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra al Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny,
Budapest XXII. Kerület Önkormányzata;
con con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 27 settembre 2016 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole (Parere n. 132), al testo della CR/87
del 29 agosto 2016 trasmesso con nota prot. 349369 del 16 settembre 2016;
l'Application Form di progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 222.292, con un
intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'80% per € 177.833,60, mentre il cofinanziamento del
rimanente 20%, pari ad € 44.458,40, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo
alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016 la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di riservare la quota parte di €
35.762 alla Direzione Turismo per lo svolgimento delle attività progettuali, in relazione alle linee di spesa
Staff, Administration cost, Travel ed External Expertise, la restante quota è stata assegnata a Veneto Lavoro;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form è prevista come attività in capo alla Direzione Turismo l'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e dello
Steering Committee, quale momento di confronto nel partenariato sulle azioni da svolgere e sulla gestione amministrativa del
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progetto;
la Direzione Turismo, come da budget assegnato per l'organizzazione del meeting, si fa carico della cena offerta ai partner
ospitati il giorno 27 febbraio 2019, con menù cha valorizzi la cucina del territorio;
ai sensi della Legge 145/2018 comma 130, l'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato innalzato a € 5.000,00;
l'art. 36 comma 2, lett a del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.
40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206/2018 ed il Manuale di Programma di Central Europe;
PRESO ATTO CHE
l'Implementation Manual v. 3.1 di luglio 2018 del Programme Central Europe alla voce " Programme rules on public
procurement" afferma che "... anche per contratti che hanno un valore sotto i 5.000 Euro (IVA esclusa) o più ristrette soglie
nazionali, l'adeguatezza di costi deve essere assicurata sempre ed essere dimostrata. Comunque, in tali casi i beneficiari non
devono dare evidenza di una specifica procedura di selezione condotta";
in data 6 novembre 2018 è stato interpellato via posta elettronica il Ristorante Zaramella, ubicato nell'hotel dove alloggia la
delegazione, al fine di ricevere tre proposte di menù (uno carne, uno pesce, uno vegetariano) con cucina e prodotti del
territorio, per la sera di arrivo dei partner (27 febbraio 2019);
le tre proposte di menù sono pervenute in data 7 dicembre 2018, agli atti della Direzione;
al fine di valutare la congruità dell'offerta, in data 18 dicembre 2018 la Direzione Turismo ha interpellato il Padova Convention
Bureau, soggetto specializzato nella promozione del turismo congressuale e della meeting industry nel territorio padovano, per
ricevere un elenco di locali in centro a Padova, atti ad ospitare la delegazione per tutta la durata del meeting (cena del 27/2,
pranzo del 28/2, cena del 28/2, pranzo del 1/3), con un budget a commensale da 20 a 40 Euro (variabile per pranzo e cena),
includendo anche una pizzeria;
l'elenco è stato fornito dal Padova Convention Bureau in data 18 dicembre 2018, agli atti della Direzione e di tali ristoranti si è
verificata l'ampiezza, la localizzazione centrale e i prezzi dei menù;
conseguentemente, per la cena del 27 febbraio 2019 sono stati anche comparati i menù di altri due ristoranti del centro,
considerando:
• come criteri di ricerca: fascia economica media, ambiente elegante, adatto a cene di lavoro e gruppi numerosi;
• come criteri di comparazione: offerte dei menu ricevute o somma del costo dei piatti più economici per ogni tipo di
menù pubblicato sul sito web del ristorante in data 18 dicembre 2018;
una ulteriore verifica è stata effettuata comparando il limite massimo di rimborso per i pasti previsto dalla normativa regionale
di cui alla deliberazione n. 271/217 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della
Giunta Regionale del Veneto", All. A), ove per trasferta non inferiore alle 12 ore (n. 2 ricevute) all'estero al personale
dipendente è riconosciuto il limite complessivo di € 97,75 al giorno (media per pasto pari ad € 48,87);
CONSIDERATO CHE
l'offerta, quindi, dell'Hotel Europa Ristorante Zaramella Srl, P.IVA 02301830283 pari ad € 35,00 per il menu
pesce/carne/vegetariano risulta congrua;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di ristorazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, per il
progetto europeo "YOUINHERIT", per l'importo di € 1.295,00 IVA e ogni altro onere incluso, che risulta congruo, al
Ristorante Zaramella per il 27 febbraio 2019;
VISTI
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i Capitoli di Spesa:
102752 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
102754 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
i Capitoli di Entrata:
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
101018 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"

RITENUTO
di impegnare a copertura dell'obbligazione sorta con Hotel Europa Ristorante Zaramella Srl nell'esercizio 2019, con il presente
provvedimento, la somma complessiva di € 1.295,00 (80% quota FESR, 20% quota FDR) in favore di Hotel Europa
Ristorante Zaramella Srl, con sede legale in Largo Europa 9/10 - 35137 Padova - C.F. 00273680686, P.IVA 02301830283 così
ripartita:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota comunitaria - Progetto YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto
Totale
Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n.
di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art.
impegnato
1299)". Art. 026 Organizzazione e partecipazione a 026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
1.03.02.02.005
1.036,00
259,00
1.295,00
che si può procedere nell'esercizio 2019 all'accertamento dell'entrata della somma complessiva di € 1.295,00 (80% quota
FESR, 20% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue: Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma
di cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
1.036,00

101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.01.01.001
259,00

Totale
accertato
1.295,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 1.295,00 IVA e ogni altro onere incluso;
CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
VISTI
la legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.;
il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale n. 39/2001;
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la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le
successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
il contratto di partenariato sottoscritto il 2 agosto 2016 tra la Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny, Budapest XXII.
Kerület Önkormányzata;
la deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
l'Implementation Manual CE v.3.1 del luglio 2018;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il CIG Z8426D23B9;
il DURC on line emesso dall'Inps, in corso di validità, relativo a Hotel Europa Ristorante Zaramella Srl;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare a Hotel Europa Ristorante Zaramella Srl con sede legale in Largo Europa 9/10 - 35137 Padova - C.F.
00273680686, P.IVA 02301830283 (Anagrafica 00127078), il servizio di ristorazione per la cena di lavoro del 27
febbraio 2019 del 6^ Thematic Meeting e Steering Committee per il progetto europeo "YOUINHERIT: Youth
involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make
urban regions more attractive and competitive in a dynamic age", CIG Z8426D23B9 per l'importo di € 1.295,00 IVA e
altro onere incluso;
3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 a favore della ditta Hotel Europa
Ristorante Zaramella Srl, con sede legale in Largo Europa 9/10 - 35137 Padova - C.F. 00273680686, P.IVA
02301830283 della somma di € 1.295,00 secondo la ripartizione indicata:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
Totale
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto impegnato
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YOUINHERIT - Quota comunitaria - Acquisto di beni
e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C . U. 1.03.02.02.005
1.036,00

YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto di beni e
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005
259,00

1.295,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 1.295,00 in base all'art.
53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di 101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
2.01.01.01.001
1.036,00
259,00

Totale
accertato
1.295,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario a
conclusione del servizio e successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta in
parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
• l'Autorità di gestione attraverso il capofila del progetto l'Ente Pubblico "Budafok-Teteny, Budapest XXII.kerület
Önkormányzata", Ungheria. Indirizzo: 1221 Budapest Városház tér 11.
Banca: Iban: HU19117518410048988900000000 - BIC/SWIFT OTPVHUHB, per la quota FESR del Programma
Interreg Europe 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 2 agosto
2016 tra Regione del Veneto e il Capofila. Anagrafica: 00165112.
• e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota Nazionale FDR, i cui criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale sono stati definiti con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015).
Anagrafica: 00144009;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z8426D23B9);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Hotel Europa Ristorante Zaramella Srl,
con sede legale in Largo Europa 9/10 35137 Padova C.F. 00273680686 P. IVA 02301830283;
10. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391413)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 18 del 06 febbraio 2019
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and
crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Affidamento,
impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a favore di Hi Food Srl, per servizi di ristorazione legati al 6^
Thematic Meeting e Steering Committee di Padova (27 febbraio - 1 marzo 2019). CIG Z2C26D2484.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di affidare, impegnare e contestualmente accertare la somma complessiva di € 740,00 a favore di Hi Food Srl (Kofler
Kafè di Padova) per servizio di ristorazione, come pranzo di lavoro, legato al 6^ Thematic Meeting e Steering Committee
previsto da Application Form, che avrà luogo dal 27 febbraio al 1 marzo 2019 a Padova. Pranzo del 28 febbraio 2019.
Progetto YOUINHERIT, CUP H19D16000520007, CIP CE331, CIG Z2C26D2484.

Il Direttore
VISTO CHE
con deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma "Central Europe"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 913 del 22 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto per YOUINHERIT degli esiti positivi della
partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Sezione di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti
e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del Progetto,
incaricando contestualmente la Sezione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari nel bilancio di
previsione 2016 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Sezione Turismo;
a seguito della riorganizzazione regionale, adottata con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Struttura interessata allo
svolgimento delle attività progettuali è la Direzione Turismo;
in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra al Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny,
Budapest XXII. Kerület Önkormányzata;
con con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 27 settembre 2016 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole (Parere n. 132), al testo della CR/87
del 29 agosto 2016 trasmesso con nota prot. 349369 del 16 settembre 2016;
l'Application Form di progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 222.292, con un
intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'80% per € 177.833,60, mentre il cofinanziamento del
rimanente 20%, pari ad € 44.458,40, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo
alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016 la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di riservare la quota parte di €
35.762 alla Direzione Turismo per lo svolgimento delle attività progettuali, in relazione alle linee di spesa
Staff, Administration cost, Travel ed External Expertise, la restante quota è stata assegnata a Veneto Lavoro;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form è prevista come attività in capo alla Direzione Turismo l'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e dello
Steering Committee, quale momento di confronto nel partenariato sulle azioni da svolgere e sulla gestione amministrativa del
progetto;
la Direzione Turismo, come da budget assegnato per l'organizzazione del meeting, si fa carico della cena offerta ai partner
ospitati il giorno 27 febbraio 2019, con menù cha valorizzi la cucina del territorio;
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ai sensi della Legge 145/2018 comma 130, l'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato innalzato a € 5.000,00;
l'art. 36 comma 2, lett a del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.
40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206/2018 ed il Manuale di Programma di Central Europe;
PRESO ATTO CHE
l'Implementation Manual v. 3.1 di luglio 2018 del Programme Central Europe alla voce " Programme rules on public
procurement" afferma che "... anche per contratti che hanno un valore sotto i 5.000 Euro (IVA esclusa) o più ristrette soglie
nazionali, l'adeguatezza di costi deve essere assicurata sempre ed essere dimostrata. Comunque, in tali casi i beneficiari non
devono dare evidenza di una specifica procedura di selezione condotta";
in data 6 novembre 2018 è stato interpellato via posta elettronica il Ristorante Pizzeria Kofler, al fine di ricevere una proposta
di menù pizza, per il pranzo del 28 febbraio 2019;
le tre proposte di menù sono pervenute in data 7 dicembre 2018, agli atti della Direzione;
al fine di valutare la congruità dell'offerta, in data 18 dicembre 2018 la Direzione Turismo ha interpellato il Padova Convention
Bureau, soggetto specializzato nella promozione del turismo congressuale e della meeting industry nel territorio padovano, per
ricevere un elenco di locali in centro a Padova, atti ad ospitare la delegazione per tutta la durata del meeting (cena del 27/2,
pranzo del 28/2, cena del 28/2, pranzo del 1/3), con un budget a commensale da 20 a 40 Euro (variabile per pranzo e cena),
includendo anche una pizzeria;
l'elenco è stato fornito dal Padova Convention Bureau in data 18 dicembre 2018, agli atti della Direzione e di tali ristoranti si è
verificata l'ampiezza, la localizzazione centrale e i prezzi dei menù;
conseguentemente, per il pranzo del 28 febbraio 2019 sono stati anche comparati i menù di altre quattro pizzerie del centro,
considerando:
• come criteri di ricerca: specialità pizza, fascia economica media, ambiente ampio, adatto a pranzi di lavoro e gruppi
numerosi, opzione celiaci;
• come criteri di comparazione: vicinanza al luogo del meeting, offerte dei menu pizza ricevute o somma del costo dei
piatti più economici per ogni tipo di menù pubblicato sul sito web della pizzeria in data 18 dicembre 2018;
una ulteriore verifica è stata effettuata comparando il limite massimo di rimborso per i pasti previsto dalla normativa regionale
di cui alla deliberazione n. 271/217 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della
Giunta Regionale del Veneto", All. A), ove per trasferta non inferiore alle 12 ore (n. 2 ricevute) all'estero al personale
dipendente è riconosciuto il limite complessivo di € 97,75 al giorno (media per pasto pari ad € 48,87);
CONSIDERATO CHE
l'offerta, quindi, di Hi Food Srl, P.IVA 10580170966 pari ad € 20,00 per il menu pizza classica o gourmet, bibita, dolce e caffè,
risulta congrua;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di ristorazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, per il
progetto europeo "YOUINHERIT", per l'importo di € 740,00 IVA e ogni altro onere incluso, che risulta congruo, a Hi Food Srl
per il 28 febbraio 2019;
VISTI
i Capitoli di Spesa:
102752 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
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102754 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
i Capitoli di Entrata:
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
101018 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
RITENUTO
di impegnare a copertura dell'obbligazione sorta con Hi Food Srl nell'esercizio 2019, con il presente provvedimento, la somma
complessiva di € 740,00 (80% quota FESR, 20% quota FDR) in favore di Hi Food Srl, con sede legale in Via Senato 6 - 20121
Milano - C.F. e P.IVA 10580170966 così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n.
1299)". Art. 026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
592,00

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto
Totale
di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art.
impegnato
026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
148,00
740,00

che si può procedere nell'esercizio 2019 all'accertamento dell'entrata della somma complessiva di € 740,00 (80% quota FESR,
20% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue: Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma
di cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
592,00

101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.01.01.001
148,00

Totale
accertato
740,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 740,00 IVA e ogni altro onere incluso;
CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
VISTI
la legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.;
il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale n. 39/2001;
la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le
successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
il contratto di partenariato sottoscritto il 2 agosto 2016 tra la Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny, Budapest XXII.
Kerület Önkormányzata;
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la deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
l'Implementation Manual CE v.3.1 del luglio 2018;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il CIG Z2C26D2484;
il DURC on line emesso dall'Inps, in corso di validità, relativo a Hi Food Srl;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare a Hi Food Srl con sede legale in Via Senato 6 - 20121 Milano - C.F. e P.IVA 10580170966 (Anagrafica
00171465), il servizio di ristorazione per il pranzo di lavoro del 28 febbraio 2019 del 6^ Thematic Meeting e Steering
Committee per il progetto europeo "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of
traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic
age", CIG Z2C26D2484 per l'importo di € 740,00 IVA e altro onere incluso;
3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 a favore della ditta Hi Food Srl,
con sede legale in Via Senato 6 - 20121 Milano - C.F. e P.IVA 10580170966 della somma di € 740,00 secondo la
ripartizione indicata:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota comunitaria - Acquisto di beni
e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C . U. 1.03.02.02.005
592,00

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto di beni e
Totale
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
impegnato
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005
148,00
740,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 740,00 in base all'art. 53
del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
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complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di 101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
2.01.01.01.001
592,00
148,00

Totale
accertato
740,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario a
conclusione del servizio e successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta in
parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
• l'Autorità di gestione attraverso il capofila del progetto l'Ente Pubblico "Budafok-Teteny, Budapest XXII.kerület
Önkormányzata", Ungheria. Indirizzo: 1221 Budapest Városház tér 11.
Banca: Iban: HU19117518410048988900000000 - BIC/SWIFT OTPVHUHB, per la quota FESR del Programma
Interreg Europe 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 2 agosto
2016 tra Regione del Veneto e il Capofila. Anagrafica: 00165112.
• e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota Nazionale FDR, i cui criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale sono stati definiti con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015).
Anagrafica: 00144009;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z2C26D2484);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a HI Food Srl, con sede legale in Via
Senato 6, 20121 Milano, C.F. e P. IVA 10580170966;
10. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391414)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 19 del 06 febbraio 2019
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and
crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Affidamento,
impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a favore di Osteria 2.0 Srl per servizi di ristorazione legati al 6^
Thematic Meeting e Steering Committee di Padova (27 febbraio - 1 marzo 2019). CIG ZC926D24AC.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di affidare, impegnare e contestualmente accertare la somma complessiva di € 1.360,00 a favore di Osteria 2.0 Srl
(Osteria Antico Brolo) per servizio di ristorazione, come cena di lavoro, legato al 6^ Thematic Meeting e Steering Committee
previsto da Application Form, che avrà luogo dal 27 febbraio al 1 marzo 2019 a Padova. Cena del 28 febbraio 2019. Progetto
YOUINHERIT, CUP H19D16000520007, CIP CE331, CIG ZC926D24AC.

Il Direttore
VISTO CHE
con deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma "Central Europe"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 913 del 22 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto per YOUINHERIT degli esiti positivi della
partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Sezione di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti
e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del Progetto,
incaricando contestualmente la Sezione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari nel bilancio di
previsione 2016 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Sezione Turismo;
a seguito della riorganizzazione regionale, adottata con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Struttura interessata allo
svolgimento delle attività progettuali è la Direzione Turismo;
in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra al Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny,
Budapest XXII. Kerület Önkormányzata;
con con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 27 settembre 2016 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole (Parere n. 132), al testo della CR/87
del 29 agosto 2016 trasmesso con nota prot. 349369 del 16 settembre 2016;
l'Application Form di progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 222.292, con un
intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'80% per € 177.833,60, mentre il cofinanziamento del
rimanente 20%, pari ad € 44.458,40, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo
alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016 la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di riservare la quota parte di €
35.762 alla Direzione Turismo per lo svolgimento delle attività progettuali, in relazione alle linee di spesa
Staff, Administration cost, Travel ed External Expertise, la restante quota è stata assegnata a Veneto Lavoro;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form è prevista come attività in capo alla Direzione Turismo l'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e dello
Steering Committee, quale momento di confronto nel partenariato sulle azioni da svolgere e sulla gestione amministrativa del
progetto;
la Direzione Turismo, come da budget assegnato per l'organizzazione del meeting, si fa carico della cena offerta ai partner
ospitati il giorno 27 febbraio 2019, con menù cha valorizzi la cucina del territorio;
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ai sensi della Legge 145/2018 comma 130, l'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato innalzato a € 5.000,00;
l'art. 36 comma 2, lett a del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.
40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206/2018 ed il Manuale di Programma di Central Europe;
PRESO ATTO CHE
l'Implementation Manual v. 3.1 di luglio 2018 del Programme Central Europe alla voce " Programme rules on public
procurement" afferma che "... anche per contratti che hanno un valore sotto i 5.000 Euro (IVA esclusa) o più ristrette soglie
nazionali, l'adeguatezza di costi deve essere assicurata sempre ed essere dimostrata. Comunque, in tali casi i beneficiari non
devono dare evidenza di una specifica procedura di selezione condotta";
in data 6 novembre 2018 è stato interpellato via posta elettronica il Ristorante Antico Brolo, al fine di ricevere tre proposte di
menù (uno carne, uno pesce, uno vegetariano) con cucina e prodotti del territorio, per la cena di partenariato (28 febbraio
2019);
le tre proposte di menù sono pervenute in data 8 dicembre 2018, agli atti della Direzione;
al fine di valutare la congruità dell'offerta, in data 18 dicembre 2018 la Direzione Turismo ha interpellato il Padova Convention
Bureau, soggetto specializzato nella promozione del turismo congressuale e della meeting industry nel territorio padovano, per
ricevere un elenco di locali in centro a Padova, atti ad ospitare la delegazione per tutta la durata del meeting (cena del 27/2,
pranzo del 28/2, cena del 28/2, pranzo del 1/3), con un budget a commensale da 20 a 40 Euro (variabile per pranzo e cena),
includendo anche una pizzeria;
l'elenco è stato fornito dal Padova Convention Bureau in data 18 dicembre 2018, agli atti della Direzione e di tali ristoranti si è
verificata l'ampiezza, la localizzazione centrale e i prezzi dei menù;
conseguentemente, per la cena del 28 febbraio 2019 sono stati anche comparati i menù di altri due ristoranti del centro,
considerando:
• come criteri di ricerca: fascia economica media, ambiente elegante, adatto a cene di lavoro e gruppi numerosi;
• come criteri di comparazione: offerte dei menu ricevute o somma del costo dei piatti più economici per ogni tipo di
menù pubblicato sul sito web del ristorante in data 18 dicembre 2018;
una ulteriore verifica è stata effettuata comparando il limite massimo di rimborso per i pasti previsto dalla normativa regionale
di cui alla deliberazione n. 271/217 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della
Giunta Regionale del Veneto", All. A), ove per trasferta non inferiore alle 12 ore (n. 2 ricevute) all'estero al personale
dipendente è riconosciuto il limite complessivo di € 97,75 al giorno (media per pasto pari ad € 48,87);
CONSIDERATO CHE
l'offerta, quindi, di Osteria 2.0 Srl, P.IVA 04966290282 pari ad € 40,00 per il menu pesce/carne e € 30,00 per menù
vegetariano, risulta congrua;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di ristorazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, per il
progetto europeo "YOUINHERIT", per l'importo di € 1.360,00 IVA e ogni altro onere incluso, che risulta congruo, a Osteria
2.0 Srl per il 28 febbraio 2019;
VISTI
i Capitoli di Spesa:
102752 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
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102754 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
i Capitoli di Entrata:
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
101018 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
RITENUTO
di impegnare a copertura dell'obbligazione sorta con Osteria 2.0 Srl nell'esercizio 2019, con il presente provvedimento, la
somma complessiva di € 1.360,00 (80% quota FESR, 20% quota FDR) in favore di Osteria 2.0 Srl, con sede legale in Corso
Milano 22 - 35139 Padova - C.F. e P.IVA 04966290282 così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n.
1299)". Art. 026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
1.088,00

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto
Totale
di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art.
impegnato
026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
272,00
1.360,00

che si può procedere nell'esercizio 2019 all'accertamento dell'entrata della somma complessiva di € 1.360,00 (80% quota
FESR, 20% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue: Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma
di cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
1.088,00

101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.01.01.001
272,00

Totale
accertato
1.360,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 1.360,00 IVA e ogni altro onere incluso;
CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
VISTI
la legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.;
il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale n. 39/2001;
la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le
successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
il contratto di partenariato sottoscritto il 2 agosto 2016 tra la Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny, Budapest XXII.
Kerület Önkormányzata;
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la deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
l'Implementation Manual CE v.3.1 del luglio 2018;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il CIG ZC926D24AC;
il DURC on line emesso dall'Inps, in corso di validità, relativo a Osteria 2.0 Srl;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. d i a f f i d a r e a O s t e r i a 2 . 0 S r l c o n s e d e l e g a l e i n C o r s o M i l a n o 2 2 - 3 5 1 3 9 P a d o v a - C . F e P . I V A
04966290282 (Anagrafica 00171482), il servizio di ristorazione per la cena di lavoro del 28 febbraio 2019 del 6^
Thematic Meeting e Steering Committee per il progetto europeo "YOUINHERIT: Youth involvement in the
innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more
attractive and competitive in a dynamic age", CIG ZC926D24AC per l'importo di € 1.360,00 IVA e altro onere
incluso;
3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 a favore della ditta Osteria 2.0 Srl,
con sede legale in Corso Milano 22 - 35139 Padova - C.F. e P.IVA 04966290282 della somma di € 1.360,00 secondo
la ripartizione indicata:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota comunitaria - Acquisto di beni
e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C . U. 1.03.02.02.005
1.088,00

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto di beni e
Totale
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
impegnato
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005
272,00
1.360,00
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4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 1.360,00 in base all'art.
53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di 101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
2.01.01.01.001
1.088,00
272,00

Totale
accertato
1.360,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario a
conclusione del servizio e successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta in
parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
• l'Autorità di gestione attraverso il capofila del progetto l'Ente Pubblico "Budafok-Teteny, Budapest XXII.kerület
Önkormányzata", Ungheria. Indirizzo: 1221 Budapest Városház tér 11.
Banca: Iban: HU19117518410048988900000000 - BIC/SWIFT OTPVHUHB, per la quota FESR del Programma
Interreg Europe 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 2 agosto
2016 tra Regione del Veneto e il Capofila. Anagrafica: 00165112.
• e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota Nazionale FDR, i cui criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale sono stati definiti con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015).
Anagrafica: 00144009;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG ZC926D24AC);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Osteria 2.0 Srl, con sede legale in Corso
Milano 22, 35139 Padova C.F. e P. IVA 04966290282;
10. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391415)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 25 del 13 febbraio 2019
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and
crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Affidamento,
impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a favore di Caffetteria Pane e Miele Sas, per servizi di
ristorazione legati al 6^ Thematic Meeting e Steering Committee di Padova (27 febbraio - 1 marzo 2019). CIG
ZB326FF545.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di affidare, impegnare e contestualmente accertare la somma complessiva di € 1.521,85 a favore di Caffetteria Pane e
Miele Sas per servizio di ristorazione, come pausa caffè e pranzo di lavoro, legato al 6^ Thematic Meeting e Steering
Committee previsto da Application Form, che avrà luogo dal 27 febbraio al 1 marzo 2019 a Padova. Servizio caffetteria del 28
febbraio e 1 marzo 2019, pranzo leggero del 1 marzo 2019. Progetto YOUINHERIT, CUP H19D16000520007, CIP CE331,
CIG ZB326FF545.

Il Direttore
VISTO CHE
con deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma "Central Europe"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 913 del 22 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto per YOUINHERIT degli esiti positivi della
partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Sezione di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti
e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del Progetto,
incaricando contestualmente la Sezione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari nel bilancio di
previsione 2016 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Sezione Turismo;
a seguito della riorganizzazione regionale, adottata con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Struttura interessata allo
svolgimento delle attività progettuali è la Direzione Turismo;
in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra al Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny,
Budapest XXII. Kerület Önkormányzata;
con con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 27 settembre 2016 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole (Parere n. 132), al testo della CR/87
del 29 agosto 2016 trasmesso con nota prot. 349369 del 16 settembre 2016;
l'Application Form di progetto prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 222.292, con un
intervento del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'80% per € 177.833,60, mentre il cofinanziamento del
rimanente 20%, pari ad € 44.458,40, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo
alcun intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016 la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di riservare la quota parte di €
35.762 alla Direzione Turismo per lo svolgimento delle attività progettuali, in relazione alle linee di spesa
Staff, Administration cost, Travel ed External Expertise, la restante quota è stata assegnata a Veneto Lavoro;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form è prevista come attività in capo alla Direzione Turismo l'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e dello
Steering Committee, quale momento di confronto nel partenariato sulle azioni da svolgere e sulla gestione amministrativa del
progetto;
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la Direzione Turismo, come da budget assegnato per l'organizzazione del meeting, si fa carico della cena offerta ai partner
ospitati il giorno 27 febbraio 2019, con menù cha valorizzi la cucina del territorio;
ai sensi della Legge 145/2018 comma 130, l'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato innalzato a € 5.000,00;
l'art. 36 comma 2, lett a del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.
40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206/2018 ed il Manuale di Programma di Central Europe;
PRESO ATTO CHE
l'Implementation Manual v. 3.1 di luglio 2018 del Programme Central Europe alla voce " Programme rules on public
procurement" afferma che "... anche per contratti che hanno un valore sotto i 5.000 Euro (IVA esclusa) o più ristrette soglie
nazionali, l'adeguatezza di costi deve essere assicurata sempre ed essere dimostrata. Comunque, in tali casi i beneficiari non
devono dare evidenza di una specifica procedura di selezione condotta";
al fine di valutare la congruità dell'offerta, in data 18 dicembre 2018 la Direzione Turismo ha interpellato il Padova Convention
Bureau, soggetto specializzato nella promozione del turismo congressuale e della meeting industry nel territorio padovano, per
ricevere un elenco di locali in centro a Padova, atti ad ospitare la delegazione per tutta la durata del meeting (cena del 27/2,
pranzo del 28/2, cena del 28/2, pranzo del 1/3), con un budget a commensale da 20 a 40 Euro (variabile per pranzo e cena),
includendo anche una pizzeria;
l'elenco è stato fornito dal Padova Convention Bureau in data 18 dicembre 2018, agli atti della Direzione e di tali ristoranti si è
verificata l'ampiezza, la localizzazione centrale e i prezzi dei menù;
conseguentemente, per il pranzo del 1 marzo febbraio 2019 sono stati anche comparati i menù di altri ristoranti del centro,
considerando:
• come criteri di ricerca: fascia economica media, ambiente ampio, adatto a pranzi di lavoro e gruppi numerosi, opzione
celiaci;
• come criteri di comparazione: vicinanza al luogo del meeting, offerte dei menu ricevuti o somma del costo dei piatti
più economici per ogni tipo di menù pubblicato sul sito web della pizzeria in data 18 dicembre 2018;
una ulteriore verifica è stata effettuata comparando il limite massimo di rimborso per i pasti previsto dalla normativa regionale
di cui alla deliberazione n. 271/217 "Nuova disciplina per il trattamento di trasferta del personale dipendente e comandato della
Giunta Regionale del Veneto", All. A), ove per trasferta non inferiore alle 12 ore (n. 2 ricevute) all'estero al personale
dipendente è riconosciuto il limite complessivo di € 97,75 al giorno (media per pasto pari ad € 48,87);
in data 9 gennaio 2019 è stata interpellata via posta elettronica la Caffetteria Pane e Miele, al fine di ricevere una ulteriore
proposta di pranzo leggero per il 1 marzo 2019 e per motivi legati alla gestione dell'agenda e delle partenze dei partner
stranieri, risulta funzionale l'allestimento del banchetto in loco e di caffetteria per i giorni 28 febbraio e 1 marzo 2019;
la proposta è pervenuta in data 14 gennaio 2019, agli atti della Direzione;
successivamente in data 21 gennaio 2019 è stata richiesta una modifica della proposta ricevuta, con invio di nuovo preventivo
il 23 gennaio e 4 febbraio 2019;
al contempo, per il servizio caffetteria si è effettuata una indagine telefonica, al fine di individuare pubblici esercizi limitrofi
che allestissero il punto ristoro nella sede del meeting, verificando anche l'iscrizione su Mepa;
la Caffetteria Pane e Miele è in grado di fornire il servizio caffetteria e pranzo leggero in entrambe le date richieste ed è
strutturata per allestire il banchetto nei locali antistanti la sala riunioni nel Palazzo S. Stefano, sede del meeting, oltre ad essere
iscritta in Mepa;
CONSIDERATO CHE
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l'offerta, quindi, di Caffetteria Pane e Miele, P.IVA 03506210289 pari ad € 1.521,85 per il servizio caffetteria e pranzo leggero,
risulta congrua;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di ristorazione ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, per il
progetto europeo "YOUINHERIT", per l'importo di € 1.521,85 IVA e ogni altro onere incluso, che risulta congruo, a
Caffetteria Pane e Miele Sas per il 28 febbraio 2019 e 1 marzo 2019;
VISTI
i Capitoli di Spesa:
102752 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
102754 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
i Capitoli di Entrata:
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
101018 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
RITENUTO
di impegnare a copertura dell'obbligazione sorta con Caffetteria Pane Miele Sas nell'esercizio 2019, con il presente
provvedimento, la somma complessiva di € 1.521,85 (80% quota FESR, 20% quota FDR) in favore di Caffetteria Pane e Miele
Sas, con sede legale in Via Sicco Polenton 40- 35100 Padova - C.F. e P.IVA 03506210289 così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n.
1299)". Art. 026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
1.217,48

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto
Totale
di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art.
impegnato
026 Organizzazione e partecipazione a
manifestazioni e convegni V livello del P.d.C. U.
1.03.02.02.005
304,37
1.521,85

che si può procedere nell'esercizio 2019 all'accertamento dell'entrata della somma complessiva di € 1.521,85 (80% quota
FESR, 20% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue: Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma
di cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
1.217,48

101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.01.01.001
304,37

Totale
accertato
1.521,85

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 1.521,85 IVA e ogni altro onere incluso;
CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
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VISTI
la legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.;
il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale n. 39/2001;
la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le
successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
il contratto di partenariato sottoscritto il 2 agosto 2016 tra la Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny, Budapest XXII.
Kerület Önkormányzata;
la deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
l'Implementation Manual CE v.3.1 del luglio 2018;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il CIG ZB326FF545;
il DURC on line emesso dall'Inps, in corso di validità, relativo a Caffetteria Pane e Miele Sas;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di affidare a Caffetteria Pane e Miele Sas con sede legale in Via Sicco Polenton 40 - 35100 Padova - C.F. e P.IVA
03506210289 (Anagrafica 00134670), il servizio di ristorazione per il pranzo di lavoro del 1 marzo 2019 e del
servizio caffetteria nei giorni 28 febbraio e 1 marzo 2019 del 6^ Thematic Meeting e Steering Committee per il
progetto europeo "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades
and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age", CIG
ZB326FF545 per l'importo di € 1.521,85 IVA e altro onere incluso;
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3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 a favore della ditta Caffetteria
Pane e Miele Sas, con sede legale in Via Sicco Polenton 40 - 35100 Padova - C.F. e P.IVA 03506210289 della somma
di € 1.521,85 secondo la ripartizione indicata:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota comunitaria - Acquisto di beni
e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C . U. 1.03.02.02.005
1.217,48

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto di beni e
Totale
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 026
impegnato
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni V livello del P.d.C. U. 1.03.02.02.005
304,37
1.521,85

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 1.521,85 in base all'art.
53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di 101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
2.01.01.01.001
1.217,48
304,37

Totale
accertato
1.521,85

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario a
conclusione del servizio e successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte della ditta in
parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
• l'Autorità di gestione attraverso il capofila del progetto l'Ente Pubblico "Budafok-Teteny, Budapest XXII.kerület
Önkormányzata", Ungheria. Indirizzo: 1221 Budapest Városház tér 11.
Banca: Iban: HU19117518410048988900000000 - BIC/SWIFT OTPVHUHB, per la quota FESR del Programma
Interreg Europe 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 2 agosto
2016 tra Regione del Veneto e il Capofila. Anagrafica: 00165112.
• e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota Nazionale FDR, i cui criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale sono stati definiti con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015).
Anagrafica: 00144009;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG ZB326FF545);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Caffetteria Pane e Miele Sas, con sede
legale in Via Sicco Polenton 40, 35100 Padova, C.F. e P. IVA 03506210289;
10. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
13. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391416)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 26 del 13 febbraio 2019
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and
crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di
Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Aggiudicazione,
impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a favore di "Consorzio DMO Padova - Padova Convention
Bureau & Visitors", per supporto all'organizzazione del 6^ Temathic Meeting e Steering Committee di Padova (27
febbraio 1 marzo 2019). CIG Z8426D23B9.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Trattasi di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. n. 50/2016, di impegno e contestualmente
accertamento della somma complessiva di € 1.200,00 a favore del Consorzio DMO Padova - Padova Convention & Visitors
Bureau P.IVA e C.F. 04559790284 quale soggetto individuato per il supporto all'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e
Steering Committee previsto da Application Form che avrà luogo dal 27 febbraio al 1 marzo 2019 a Padova, per servizi di
transfer e visite guidate alla delegazione. Progetto YOUINHERIT, CUP H19D16000520007, CIP CE331, CIG Z8426D23B9.

Il Direttore
VISTO CHE
con deliberazione n. 462 del 7 aprile 2015 la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione del Programma "Central Europe"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti e a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 913 del 22 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto per YOUINHERIT degli esiti positivi della
partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Sezione di procedere alla sottoscrizione dei necessari documenti
e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di gestione del Progetto,
incaricando contestualmente la Sezione Bilancio dell'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata necessari nel bilancio di
previsione 2016 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Sezione Turismo;
a seguito della riorganizzazione regionale, adottata con deliberazione n. 803 del 27 maggio 2016, la Struttura interessata allo
svolgimento delle attività progettuali è la Direzione Turismo;
in data 2 agosto 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra al Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny,
Budapest XXII. Kerület Önkormányzata;
con con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 27 settembre 2016 la Prima Commissione consiliare ha espresso parere favorevole (Parere n. 132), al testo della CR/87
del 29 agosto 2016 trasmesso con nota prot. 349369 del 16 settembre 2016;
l'Application Form prevede l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 222.292, con un intervento del
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR - pari all'80% per € 177.833,60, mentre il cofinanziamento del rimanente
20%, pari ad € 44.458,40, è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun
intervento finanziario da parte del bilancio regionale;
con deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016 la Giunta regionale del Veneto ha deliberato di riservare la quota parte di €
35.762 alla Direzione Turismo per lo svolgimento delle attività progettuali, in relazione alle linee di spesa
Staff, Administration cost, Travel ed External Expertise, la restante quota è stata assegnata a Veneto Lavoro;
CONSIDERATO CHE
nell'Application Form è prevista come attività in capo alla Direzione Turismo l'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e dello
Steering Committee, quale momento di confronto nel partenariato sulle azioni da svolgere e sulla gestione amministrativa del
progetto;
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la Direzione Turismo organizza, come da Application Form, il 6^ Thematic Meeting e Steering Committee a Padova dal 27
febbraio al 1 marzo 2019, ospitando il partenariato internazionale, al quale saranno proposte delle visite attinenti i luoghi della
nautica tradizionale e i monumenti significativi, facendosi carico del transfer e visita al Museo della Navigazione fluviale di
Battaglia Terme (PD), della visita della Cappella degli Scrovegni e della visita in inglese del centro di Padova con guida
turistica accreditata;
l'Amministrazione regionale nel corso degli ultimi anni, attraverso una serie di interventi finalizzati a promuovere e valorizzare
il settore MICE, ovvero la meeting industry veneta, ha favorito la nascita dei Convention Bureau presidi territoriali deputati
alla promozione e sostegno del turismo congressuale, con riferimento all'organizzazione di congressi, eventi aziendali come
meeting, convention e soggiorni incentive ed eventi associativi in una destinazione turistica;
il Consorzio DMO Padova - Padova Convention Bureau ha quali soci la Camera di Commercio, la Provincia di Padova e il
Comune di Padova;
la L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede all'art. 9 il riconoscimento, la valorizzazione e il
supporto al governo delle destinazioni turistiche, riconoscendo la Giunta regionale, per ciascuna destinazione turistica, un'unica
organizzazione della gestione (OGD - Organizzazione di Gestione della Destinazione);
le Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) sono organismi costituiti a livello territoriale da soggetti pubblici e
privati per la gestione integrata delle destinazioni turistiche del Veneto e la realizzazione unitaria delle funzioni di
informazione, accoglienza turistica, promozione
e commercializzazione dell'offerta turistica di ciascuna destinazione;
l'OGD Padova è stata riconosciuta con deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 19 aprile 2016 e consta al suo interno il
Consorzio DMO Padova - Padova Convention Bureau, soggetto specializzato nella promozione del turismo congressuale e
della meeting industry nel territorio padovano;
il Consorzio DMO Padova - Padova Convention Bureau opera gratuitamente a favore dell'utenza congressuale, fornendo
consulenza e garantendo il supporto per i principali aspetti logistici;
il Convention Bureau vanta inoltre una rete nutrita di affiliati, operatori del territorio specializzati nel segmento congressuale
quali PCO (Professional Congress Organizers), DMC (Destination Management Companies), hotel congressuali, centri
congressi, ville storiche, location per eventi, trasporti, catering, servizi audio-video, interpretariato e hostess;
il Convention Bureau garantisce la disponibilità di fornire gratuitamente 40 borse in tela con immagine di Padova, mappa della
città, brochure di destinazione in inglese per il partenariato;
si è ritenuto quindi di individuare nel Consorzio DMO Padova il soggetto idoneo per il supporto all'organizzazione dell'evento
in oggetto;
l'art. 36 comma 2, lett a del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €.
40.0000,00 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
ai sensi della Legge 145/2018 comma 130, l'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato innalzato a € 5.000,00;
la Direzione Turismo ha inviato al Consorzio DMO Padova - Padova Convention Bureau con nota prot. n. 524625 del 24
dicembre 2018 la richiesta di supporto per l'organizzazione del 6^ TM e SC;
il Convention Bureau ha confermato via PEC con sua nota prot. n. 3 del 3 gennaio 2019, assunta al protocollo regionale col n.
2482 del 4 gennaio 2019, la disponibilità di supportare la Direzione Turismo nell'organizzazione dell'evento, la condivisione,
individuazione e gestione dei partner fornitori dei servizi, nonché il supporto a prestazioni accessorie che vadano a vantaggio
del congresso stesso e che abbiano la caratteristica di coinvolgere il territorio, invitare alla visita della città o della provincia,
coinvolgere gli operatori locali, i musei, i pubblici esercizi;
l'organizzazione deve comprendere:
- ingressi alla Cappella degli Scrovegni per gli ospiti in data 1 marzo 2019;
- guida turistica accreditata in lingua inglese per una visita di circa 2 ore in data 28 febbraio sul tema della navigazione fluviale
a Padova e le sue vie d'acqua;
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- transfer da Padova centro verso Battaglia Terme (PD), Museo della navigazione fluviale il giorno 27 febbraio;
- ingressi al Museo della Navigazione fluviale di Battaglia Terme (PD) il giorno 27 febbraio 2019;
il Convention Bureau, secondo il principio di formulazione di più preventivi per verificare la congruità di prezzi, ha fornito in
data 4 gennaio 2019 e 8 gennaio 2019 varie opzioni per gli incarichi relativi al trasferimento e alle guide, mentre per la
Cappella Scrovegni, essendo ritenuta unica e non paragonabile ad altre attrazioni, e gestita da un unico soggetto, non vede
opzioni alternative,
analogamente, il Museo della Navigazione fluviale è gestito da un unico soggetto, senza opzioni alternative;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera n. 206/2018 ed il Manuale di Programma di Central Europe;
PRESO ATTO CHE
la proposta complessiva per i servizi richiesta fornita dal Consorzio DMO Padova pari a € 1.200,00 IVA ed ogni onere incluso,
è ritenuta congrua;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il supporto all'organizzazione del 6^ TM e SC ai sensi dell'art. 36, comma 2, D. Lgs.
n. 50/2016, per il progetto europeo "YOUINHERIT", per l'importo di € 1.200,00 IVA e ogni altro onere incluso al Consorzio
DMO Padova - Padova Convention Bureau P.IVA e C.F. 04559790284;
VISTI
i Capitoli di Spesa:
102752 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
102754 "Programma di cooperazione transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Quota
statale - Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)"
i Capitoli di Entrata:
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
101018 "Assegnazione statale per il programma di cooperazione transnazionale -"Central Europe" 2014-2020 Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)"
RITENUTO
di impegnare a copertura dell'obbligazione sorta con Consorzio DMO Padova nell'esercizio 2019, con il presente
provvedimento, la somma complessiva di € 1.200,00 (80% quota FESR, 20% quota FDR) in favore di Consorzio DMO Padova
con sede legale in Piazza Antenore 3 - 35121 Padova - P.IVA e C.F. 04559790284 così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n.
1299)". Art. 26 V livello del P.d.c. U. 1.03.02.02.005
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni
960,00

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020
- Progetto YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto
Totale
di beni e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art.
impegnato
26 V livello del P.d.c. U. 1.03.02.02.005
Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e
convegni
240,00
1.200,00

che si può procedere nell'esercizio 2019 all'accertamento dell'entrata della somma complessiva di € 1.200,00 (80% quota
FESR, 20% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà utilizzata per la
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riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue:
Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma
di cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
960,00

101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.01.01.001
240,00

Totale
accertato
1.200,00

PRESO ATTO CHE
sussistono le condizioni per l'impegno di spesa di € 1.200,00 IVA e ogni altro onere incluso;
CONSIDERATO CHE
tale spesa non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 in quanto è totalmente finanziata con
risorse dello Stato e dell'Unione Europea;
VISTI
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.;
il D.lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la legge regionale n. 39/2001;
la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le
successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa
regionale;
il contratto di partenariato sottoscritto il 2 agosto 2016 tra la Regione del Veneto e il Capofila Budafok-Teteny, Budapest XXII.
Kerület Önkormányzata;
la deliberazione n. 1578 del 10 ottobre 2016;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D. Lgs 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
l'Implementation Manual CE v.3.1 del luglio 2018;
la legge regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la legge regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la legge regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021";
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la deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
il CIG Z8426D23B9;
il DURC on line emesso dall'Inps, in corso di validità, relativo a Consorzio DMO Padova - Padova Convention Bureau;
decreta
1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, al Consorzio DMO Padova con sede legale in Piazza Antenore 3, 35121 Padova,
P.Iva 04559790284 (Anagrafica 00171466), il servizio di supporto all'organizzazione del 6^ Thematic Meeting e
Steering Committee da organizzarsi in Padova dal 27 febbraio al 1 marzo 2019, per il progetto europeo
"YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as
cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age", CIG Z8426D23B9 per
l'importo di € 1.200,00 IVA e altro onere incluso;
3. di procedere, per le motivazioni citate in premessa, all'impegno per l'esercizio 2019 a favore di Consorzio DMO
Padova con sede legale in Piazza Antenore 3, 35121 Padova, P.IVA e C.F. 04559790284 della somma di € 1.200,00
secondo la ripartizione indicata:
Valori in Euro
Cap. 102752 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota comunitaria - Acquisto di beni
e servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art. 26 V
livello del P.d.c.U. 1.03.02.02.005 Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni
960,00

Capitolo 102754 "Programma di cooperazione
transnazionale "Central Europe" 2014-2020 - Progetto
YOUINHERIT - Quota statale - Acquisto di beni e
Totale
servizi (Reg.to 17/12/2013 n. 1299)". Art 26 V livello impegnato
del P.d.c. U. 1.03.02.02.005 Organizzazione e
partecipazione a manifestazioni e convegni
240,00
1.200,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata per l'esercizio 2019 della somma complessiva di € 1.200,00, in base all'art.
53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in corrispondenza della spesa
complessivamente impegnata al punto 2, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento
comunitario e statale:
Valori in Euro
101017 "Assegnazione comunitaria per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT - Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.05.01.004
960,00

101018 "Assegnazione statale per il programma di
cooperazione transnazionale -"Central Europe"
2014-2020 - Progetto YOUINHERIT (Reg.to UE
17/12/2013 n. 1299)" P.d.c. di V livello E.
2.01.01.01.001
240,00

Totale
accertato
1.200,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), verrà liquidato nel corrente esercizio finanziario al soggetto beneficiario a
conclusione del servizio e successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da parte del Consorzio in
parola;
6. di attestare che i soggetti debitori sono:
• l'Autorità di gestione attraverso il capofila del progetto l'Ente Pubblico "Budafok-Teteny, Budapest XXII.kerület
Önkormányzata", Ungheria. Indirizzo: 1221 Budapest Városház tér 11.
Banca: Iban: HU19117518410048988900000000 - BIC/SWIFT OTPVHUHB, per la quota FESR del Programma
Interreg Europe 2014/2020 (Reg. UE n. 1299/2013) sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 2 agosto
2016 tra Regione del Veneto e il Capofila. Anagrafica: 00165112.
• e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per la quota Nazionale FDR, i cui criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale sono stati definiti con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015).
Anagrafica: 00144009;
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7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z8426D23B9);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 c. 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a Consorzio DMO Padova con sede legale
in Piazza Antenore 3, 35121 Padova P.IVA 04559790284;
10. di attestare che il pagamento delle somme su indicate è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e il Lead partner;
13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33 e s.m.i;
14. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391467)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 30 del 20 febbraio 2019
Aggiudicazione, impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto
"GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg Italia Austria, CUP
H89D16002260007, CIP ITAT 2017 per il servizio di distribuzione della brochure di progetto di GOTONATURE
tramite la rivista D di Repubblica a "A.MANZONI & C. SPA" Partita Iva 04705810150. CIG: Z9126F0C8F.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio
di veicolazione della brochure regionale del progetto di GOTONATURE tramite la rivista D DI REPUBBLICA, a
"A.MANZONI & C.", al relativo impegno di spesa 2019 e al contestuale accertamento di entrata, a valere sul progetto europeo
GoToNATURE per l'importo di € 4.800,00 (IVA esclusa)

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 707 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura ad evidenza
pubblica per la presentazione e il finanziamento delle proposte progettuali a valere sul programma "Interreg Italia Austria"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti, a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 2108 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto GoToNATURE degli esiti
positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 100.000, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 85.000, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 15.000, è a
carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del
bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto
Agricoltura;
nel budget assegnato alla Direzione Turismo, è prevista la linea di spesa "Costi per consulenze e servizi esterni", la quale copre
i costi affrontati dal beneficiario, necessari per la realizzazione delle attività del progetto;
CONSIDERATO CHE
nell'ambito del progetto in oggetto sono previste da Application Form attività di valorizzazione dell'area regionale target di
"GoToNATURE" e di disseminazione degli obiettivi progettuali e tra queste la veicolazione della brochure regionale di
progetto tramite riviste al fine della valorizzazione del territorio;
DATO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€. 40.0000 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/03/2018 ed il manuale
"Ammissibilità delle spese" del programma Interreg V-A Italia - Austria;
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VISTE
le Linee Guida approvate con DGR 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A, al paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento";
VALUTATA
comunque l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di acquisire
informazione nel mercato al fine di verificare la congruità delle offerte;
PRESO ATTO CHE
a seguito dei meeting di coordinamento progettuali tra i partner di progetto e con gli esperti incaricati da parte del Lead Partner,
si è ritenuto maggiormente valorizzante per il territorio e più aderente alle loro esigenze, distribuire la brochure con una
copertura territoriale entro un raggio di circa 3 ore di auto, considerando i potenziali turisti interessati per un week-end;
si è inoltre considerato di veicolare la brochure tramite riviste che coprano target di utenza diversa, per interessi e tipologia;
sono state acquisite informazioni presso alcune concessionarie pubblicitarie (A.Manzoni&C. SPA, R.C.S. Mediagroup SPA,
Verde Network srl) che hanno confermato tramite email del 16 - 25 e 26 gennaio 2019 i preventivi di costo per le diverse
testate da loro gestite, indicando la possibile copertura territoriale e il numero di copie di media distribuite;
VALUTATO
che la rivista D DI REPUBBLICA di "A.MANZONI & C." è un settimanale che tratta temi di attualità, società, eventi e cultura
ad ampio spettro dando risalto ai trend del momento, con approfondimenti mirati e rivolti ad un pubblico interessato ad essere
aggiornato ed informato sulle novità offerte dal mercato;
la rivista ha un'ottima tiratura, pari a 67.500 copie in edicola nell'area Triveneto ed Emilia Romagna, che permette una
copertura capillare nell'area target;
VERIFICATO CHE
il Manuale dell'Ammissibilità delle spese del programma Interreg V-A Italia - Austria per importi inferiori ai € 5.000,00, pur
assicurando la congruità dell'offerta, non richiede evidenza di specifiche procedure di selezione;
nel portale Consip www.acquistinretepa.it risulta attivo il bando "Servizi" nello strumento denominato Mercato elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA), che offre il prodotto "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing";
DATO ATTO CHE
si è pertanto proceduto ad effettuare una apposita richiesta tramite Trattativa Diretta (n. 805937) sul MEPA per il servizio in
oggetto, volta ad ottenere il formale preventivo di spesa per il servizio di:
• veicolazione brochure 15x21 cm formato chiuso tramite la rivista D DI REPUBBLICA ;
copertura territoriale Triveneto (33.000 copie) + Emilia Romagna (34.500 copie);
• n. copie distribuzione 67.500 in edicola;
VISTO
che il preventivo di spesa complessivo proposto è pari ad € 4.800,00 oltre IVA che, comparato con le informazioni
precedentemente acquisite nel mercato e agli atti, risulta congruo;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di distribuzione della brochure di progetto di GOTONATURE tramite la
rivista D DI REPUBBLICA , con CIG Z9126F0C8F, alla ditta "A.MANZONI & C." Partita Iva 04705810150, per l'importo di
€ 5.856,00(cinquemilaottocentocinquantasei/00), IVA inclusa;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
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Valori in Euro
85.000,00
15.000,00
100.000,00

Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) ".
Totale

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

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di € 5.856,00, IVA inclusa, (85% quota FESR e 15% quota FDR) farà carico sul bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019, a favore di "A.MANZONI & C. SPA" Partita Iva 04705810150 con sede legale in Milano (MI)
Via Neversa, 21 CAP 20139, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.02.999
4.977,60

Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
Totale
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e
impegnato
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 26 V
livello del P.d.c. U.1.03.02.02.999
878,40

5.856,00

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 5.856,00 (85% quota FESR,
15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)". .
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
4.977,60

Cap. 101037 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
878,40
5.856,00

PRESO ATTO
che la Direzione Turismo, con email del 11/02/2019, ha richiesto il parere della U.O. Comunicazione e Informazione,
chiedendo se la spesa del servizio in oggetto rientrasse nelle tipologie soggette a limitazioni, ai sensi della legislazione vigente,
la quale lo stesso giorno ha inviato proprio riscontro;
DATO ATTO
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 4.800,00 oltre IVA, concernente la tipologia "Pubblicità",
non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto finanziata con fondi statali/comunitari;
VISTO
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i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;
il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e di
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il codice identificativo di gara (CIG Z9126F0C8F) per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
la documentazione MEPA pervenuta tramite la piattaforma Consip, agli atti della Direzione Turismo, riguardante l'offerta
ricevuta;
il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta "A.MANZONI & C. SPA" (anagrafica 00064178) Partita Iva 04705810150
con sede legale in Milano (MI) Via Neversa, 21 CAP 20139, il servizio di distribuzione della brochure di progetto
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tramite la rivista D DI REPUBBLICA per il progetto denominato GOTONATURE - CIG Z9126F0C8F - per l'importo
di € 5.856,00 (cinquemilaottocentocinquantasei/00), IVA inclusa, il cui contratto viene stipulato tramite portale
MEPA;
3. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di € 5.856,00 (IVA inclusa), che costituisce debito
commerciale, a favore della ditta "A.MANZONI & C. SPA" Partita Iva 04705810150 con sede legale in Milano (MI)
Via Neversa, 21 CAP 20139, per il suddetto servizio così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.02.999
4.977,60

Cap. 103341 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Statale Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.02.999
878,40

Totale
impegnato

5.856,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma di € 5.856,00 (85% quota FESR, 15% quota
FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote
di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
4.977,60

Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
878,40

Totale
accertato
5.856,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da presentarsi da parte della ditta in
parola;
6. di attestare che il soggetto debitore è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) l'Autorità di gestione
Provincia Autonoma di Bolzano (anagrafica 00064785) per il Programma Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n.
1299/2013), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2016 tra Regione del Veneto e il
Capofila Veneto Agricoltura;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z9126F0C8F);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "A.MANZONI & C. SPA" Partita
Iva 04705810150 con sede legale in Milano (MI) Via Neversa, 21 CAP 20139;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 4.800,00 oltre IVA, concernente la
tipologia "Pubblicità", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in
premessa facenti parte integrante del presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391468)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 32 del 20 febbraio 2019
Aggiudicazione, impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata, a valere sul budget del progetto
"GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE", programma Interreg Italia Austria, CUP
H89D16002260007, CIP ITAT 2017 per il servizio di distribuzione della brochure di progetto di GOTONATURE
tramite la rivista DOVE a "R.C.S. Mediagroup S.P.A." Partita Iva 12086540155. CIG: Z1A26F0BDC.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio
di veicolazione della brochure regionale del progetto di GOTONATURE tramite la rivista DOVE, a "R.C.S. Mediagroup
S.P.A.", al relativo impegno di spesa 2019 e al contestuale accertamento di entrata, a valere sul progetto europeo
GoToNATURE per l'importo di € 4.000,00 (IVA esclusa)

Il Direttore
PREMESSO CHE
con deliberazione n. 707 del 27 maggio 2016 la Giunta regionale ha preso atto dell'apertura della prima procedura ad evidenza
pubblica per la presentazione e il finanziamento delle proposte progettuali a valere sul programma "Interreg Italia Austria"
dando mandato alle Strutture regionali interessate a presentare progetti, a predisporre e sottoscrivere la documentazione di
partecipazione al primo avviso;
con deliberazione n. 2108 del 23 dicembre 2016 la Giunta regionale ha preso atto per il progetto GoToNATURE degli esiti
positivi della partecipazione al primo avviso, dando mandato al Direttore di Direzione di procedere alla sottoscrizione dei
necessari documenti e all'adozione degli atti di adempimento amministrativo e contabile per avviare le attività tecniche e di
gestione del progetto, incaricando contestualmente la Direzione Bilancio all'istituzione dei capitoli di spesa e di entrata
necessari nel bilancio di previsione 2017 e sul pluriennale, secondo le indicazioni della Direzione Turismo;
il progetto prevede un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 100.000, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 85.000, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 15.000, è a
carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte del
bilancio regionale;
con delibera del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 (G.U n. 111 del 15 maggio 2015) il Ministero dell'Economia e delle Finanze
ha definito i criteri di cofinanziamento nazionale per la quota nazionale FDR;
in data 31 maggio 2016 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila Veneto
Agricoltura;
nel budget assegnato alla Direzione Turismo, è prevista la linea di spesa "Costi per consulenze e servizi esterni", la quale copre
i costi affrontati dal beneficiario, necessari per la realizzazione delle attività del progetto;
CONSIDERATO CHE
nell'ambito del progetto in oggetto sono previste da Application Form attività di valorizzazione dell'area regionale target di
"GoToNATURE" e di disseminazione degli obiettivi progettuali e tra queste la veicolazione della brochure regionale di
progetto tramite riviste al fine della valorizzazione del territorio;
DATO ATTO CHE
l'art. 36 comma 2, lett a) del D.Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
€. 40.0000 la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici;
VISTE
le Linee Guida n. 4 dell'ANAC, aggiornate con Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1/03/2018 ed il manuale
"Ammissibilità delle spese" del programma Interreg V-A Italia - Austria;
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VISTE
le Linee Guida approvate con DGR 1475 del 18/09/2017, in particolare l'allegato A, al paragrafo relativo alle "Procedure di
Affidamento";
VALUTATA
comunque l'opportunità nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia della spesa comunitaria, di acquisire
informazione nel mercato al fine di verificare la congruità delle offerte;
PRESO ATTO CHE
a seguito dei meeting di coordinamento progettuali tra i partner di progetto e con gli esperti incaricati da parte del Lead Partner,
si è ritenuto maggiormente valorizzante per il territorio e più aderente alle loro esigenze, distribuire la brochure con una
copertura territoriale entro un raggio di circa 3 ore di auto, considerando i potenziali turisti interessati per un week-end;
si è inoltre considerato di veicolare la brochure tramite riviste che coprano target di utenza diversa, per interessi e tipologia;
sono state acquisite informazioni presso alcune concessionarie pubblicitarie (A.Manzoni&C. SPA, R.C.S. Mediagroup SPA,
Verde Network srl) che hanno confermato tramite email del 16 - 25 e 26 gennaio 2019 i preventivi di costo per le diverse
testate da loro gestite, indicando la possibile copertura territoriale e il numero di copie di media distribuite;
VALUTATO
che la rivista DOVE di R.C.S. MediaGroup S.P.A., magazine leader nel settore dei viaggi, propone una copertura territoriale
del Triveneto, Lombardia ed Emilia Romagna, con una tiratura di 33.000 copie in edicola ed un target specifico d'utenza,
interessata ad esperienze di viaggio;
VERIFICATO CHE
il Manuale dell'Ammissibilità delle spese del programma Interreg V-A Italia - Austria per importi inferiori ai € 5.000,00, pur
assicurando la congruità dell'offerta, non richiede evidenza di specifiche procedure di selezione;
nel portale Consip www.acquistinretepa.it risulta attivo il bando "Servizi" nello strumento denominato Mercato elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA), che offre il prodotto "Servizi di Informazione, Comunicazione e Marketing";
DATO ATTO CHE
si è pertanto proceduto ad effettuare una apposita richiesta tramite Trattativa Diretta (n. 805830) sul MEPA per il servizio in
oggetto, volta ad ottenere il formale preventivo di spesa per il servizio di:
• veicolazione brochure 15x21 cm formato chiuso tramite la rivista DOVE;
• copertura territoriale Triveneto, Lombardia e Emilia Romagna;
• n. copie distribuzione 33.000 in edicola;
VISTO
che il preventivo di spesa complessivo proposto è pari ad € 4.000,00 oltre IVA che, comparato con le informazioni
precedentemente acquisite nel mercato e agli atti, risulta congruo;
RITENUTO
pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di distribuzione della brochure di progetto di GOTONATURE tramite la
rivista DOVE, con CIG Z1A26F0BDC, alla ditta "R.C.S. Mediagroup S.P.A." Partita Iva 12086540155, per l'importo di €
4.880,00(quattromilaottocentottanta/00), IVA inclusa;
VISTI
i Capitoli di Entrata:
Valori in Euro
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85.000,00
15.000,00
100.000,00

Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
Cap. 101037 "Assegnazione statale per la cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature" (Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299) ".
Totale

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

DATO ATTO CHE
l'importo complessivo di € 4.880,00, IVA inclusa, (85% quota FESR e 15% quota FDR) farà carico sul bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 2019, a favore di "R.C.S. Mediagroup S.P.A." con sede legale in Milano (MI) via A. Rizzoli, 8 CAP
20132 Milano - P.IVA 12086540155, così ripartito:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.02.999
4.148,00

Cap. 103341 "Programma di cooperazione territoriale
(2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria Progetto GO
Totale
TO NATURE - Quota Statale - Acquisto di beni e
impegnato
servizi (Reg.to UE 17/12/2013, N.1299)." Art. 26 V
livello del P.d.c. U.1.03.02.02.999
732,00

4.880,00

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma complessiva di € 4.880,00 (85% quota FESR,
15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale ripartite come segue:
Valori in euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)". .
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
4.148,00

Cap. 101037 "Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Totale
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
accertato
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)".
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
732,00
4.880,00

PRESO ATTO
che la Direzione Turismo, con email del 11/02/2019, ha richiesto il parere della U.O. Comunicazione e Informazione,
chiedendo se la spesa del servizio in oggetto rientrasse nelle tipologie soggette a limitazioni, ai sensi della legislazione vigente,
la quale lo stesso giorno ha inviato proprio riscontro;
DATO ATTO
che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 4.000,00 oltre IVA, concernente la tipologia "Pubblicità",
non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 in quanto finanziata con fondi statali/comunitari;
VISTO
i Regolamenti UE n. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento UE n. 1311/2013 del 2 dicembre 2013;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
217
_______________________________________________________________________________________________________

il Regolamento delegato UE n. 481 del 4 marzo 2014 (ammissibilità spese);
la Delibera del CIPE n. 10 del 28/01/2015;
la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.lgs. n. 118/2011;
la Legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54 come modificata dalla Legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 e le successive
delibere di attuazione n. 801 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione regionale;
la Legge regionale n. 39/2001;
il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni";
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture";
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
le Linee Guida n. 4, di attuazione del suddetto D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e
ss.mm.ii.;
la D.G.R. n. 1457 del 18 settembre 2017 "Approvazione di linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e di
indicazioni operative relative alla gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori al di sotto delle soglie di
rilevanza comunitaria a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti";
la Legge Regionale n. 45 del 21 dicembre 2018 "Bilancio di previsione 2019-2021";
la Legge Regionale n. 43 del 14 dicembre 2018 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2019";
la Legge Regionale n. 44 del 14 dicembre 2018 "Legge di stabilità regionale 2019";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 1928 del 21 dicembre 2018 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021";
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28 dicembre 2018 "Bilancio finanziario gestionale
2019-2021";
la Deliberazione della Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2019 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione
2019-2021";
la D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014 "Approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del
Veneto, adottato con deliberazione di Giunta n. 38 del 28 gennaio 2014, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, art. 54, comma 5";
il codice identificativo di gara (CIG Z1A26F0BDC) per la fornitura del servizio in oggetto;
il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;
la documentazione MEPA pervenuta tramite la piattaforma Consip, agli atti della Direzione Turismo, riguardante l'offerta
ricevuta;
il DURC on line emesso dall'INPS regolare ed in corso di validità;
il contratto di partenariato di "GoToNATURE" (Partnership Agreement) sottoscritto in data 31 maggio 2016;
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decreta
1. di approvare le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di aggiudicare, in via definitiva, alla ditta "R.C.S. Mediagroup s.r.l." (anagrafica 00152100), con sede legale in Milano
(MI) via A. Rizzoli, 8 CAP 20132 Milano - P.IVA 12086540155, il servizio di distribuzione della brochure di
progetto tramite la rivista DOVE per il progetto denominato GOTONATURE - CIG Z1A26F0BDC - per l'importo di
€ 4.880,00 (quattromilaottocentottanta/00), IVA inclusa, il cui contratto viene stipulato tramite portale MEPA;
3. di impegnare, nell'esercizio 2019, l'importo complessivo di € 4.880,00 (IVA inclusa), che costituisce debito
commerciale, a favore della ditta "R.C.S. Mediagroup s.r.l.", con sede legale in Milano (MI) via A. Rizzoli, 8 CAP
20132 Milano - P.IVA 12086540155, per il suddetto servizio così suddiviso:
Valori in Euro
Cap. 103340 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Comunitaria Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.02.999
4.148,00

Cap. 103341 "Programma di cooperazione
territoriale (2014 - 2020) Interreg V Italia - Austria
Progetto GO TO NATURE - Quota Statale Acquisto di beni e servizi (Reg.to UE 17/12/2013,
N.1299)." Art. 26 V livello del P.d.c.
U.1.03.02.02.999
732,00

Totale
impegnato

4.880,00

4. di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio 2019 della somma di € 4.880,00 (85% quota FESR, 15% quota
FDR), in base all'art. 53 del D. lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione ordinaria, in
corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto 3, che sarà utilizzata per la riscossione delle quote
di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:
Valori in Euro
Cap. 101036 "Assegnazione comunitaria per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299).
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
4.148,00

Cap. 101037 Assegnazione statale per la
cooperazione territoriale (2014 - 2020) Programma
Interreg V Italia Austria - Progetto "Go To Nature"
(Reg.to UE 17/12/2013, N. 1299)
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
732,00

Totale
accertato
4.880,00

5. di disporre che l'importo di cui al punto 3), del dispositivo del presente provvedimento, verrà liquidato al soggetto
beneficiario successivamente alla presentazione di regolare fattura elettronica da presentarsi da parte della ditta in
parola;
6. di attestare che il soggetto debitore è sia per la quota FESR (85%) che per la quota FDR (15%) l'Autorità di gestione
Provincia Autonoma di Bolzano (anagrafica 00064785) per il Programma Italia - Austria 2014/2020 (Reg. UE n.
1299/2013), sulla base del Partnership Agreement sottoscritto in data 31 maggio 2016 tra Regione del Veneto e il
Capofila Veneto Agricoltura;
7. di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, liquida ed esigibile nel corrente esercizio
finanziario;
8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z1A26F0BDC);
9. di provvedere a comunicare al soggetto beneficiario di cui al punto 2) le informazioni relative all'impegno ai sensi
dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011, notificando il presente provvedimento a "R.C.S. Mediagroup s.r.l.", con
sede legale in Milano (MI) via A. Rizzoli, 8 CAP 20132 Milano - P.IVA 12086540155;
10. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, per euro 4.000,00 oltre IVA, concernente la
tipologia "Pubblicità", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011, per le motivazioni esposte in
premessa facenti parte integrante del presente provvedimento;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n.33;
13. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391417)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 65 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per l'esercizio delle funzioni di
accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo tesserino di
riconoscimento. L.R. n. 33/2002, art. 63, 83 e 85. DGR n. 1997/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per l'esercizio delle funzioni di accompagnatore
turistico esclusivamente per i clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- l'art. 63 della L.R.n.33/2002 prevede l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare di agenzia
viaggio del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato
esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- l'art. 83 della L.R.n.33/2002 prevede il rilascio del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche su modello fornito
dalla Regione;
- l'art.85 della L.R.n.33/2002 prevede che le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori
turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e
turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della
loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento;
DATO ATTO CHE
- dall'1 aprile 2019 le richieste di autorizzazione per l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente per i
clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento non sono più presentabili alla Città
Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21 dicembre
2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle professioni turistiche;
- dall'1 aprile 2019, ai sensi della DGR n.1997/2018, le citate richieste di autorizzazione, da inviarsi alla Regione, tramite posta
elettronica certificata PEC, sono trasmesse :
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle Province
di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle
Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
CONSIDERATO CHE
- l'approvazione del modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per l'esercizio delle funzioni di
accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento
rientra tra gli atti di gestione tecnica del Direttore della Direzione Turismo, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre
2012, n.54 e della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018;
CONSIDERATO CHE
- la forma ed il contenuto del citato modello di richiesta devono rispettare sia la nuova organizzazione turistica regionale
conseguente alla DGR n.1997/2018, sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia criteri di omogeneità e
semplificazione, in conformità alle citate norme della L.R. n. 33/2002; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in
materia di tutela dei dati personali;
RITENUTO OPPORTUNO
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- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per
l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo
tesserino di riconoscimento ;
- pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello regionale e gli
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le richieste di autorizzazione alla Regione;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.R.n.33/2002; la L.R..n.54/2012; la DGR n.1997/2018;
decreta
1. di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, il modello regionale di
richiesta di autorizzazione alla Regione per l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente per i
clienti di agenzia di viaggio e di rilascio del relativo tesserino di riconoscimento;
2. di pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello
regionale e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le richieste di autorizzazione alla Regione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 65 del 28 marzo 2019
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MARCA

DA BOLLO
16 EURO

ALLA REGIONE DEL VENETO
da trasmettere via PEC
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI ACCOMPAGNATORE
TURISTICO ESCLUSIVAMENTE PER I CLIENTI DI AGENZIA DI
VIAGGIO E DI RILASCIO DEL RELATIVO TESSERINO DI
RICONOSCIMENTO
AI SENSI DEGLI ARTICOLI. 63,83 e 85
DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002 N.33

1) AGENZIA CON SEDE PRINCIPALE SITUATA NEL TERRITORIO DI :
(barrare la casella)
□ Citta’ metropolitana di Venezia
□ Provincia di Belluno
□ Provincia di Padova
□ Provincia di Rovigo
□ Provincia di Treviso
□ Provincia di Verona
□ Provincia di Vicenza

2) AUTORIZZAZIONE RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI PREVISTI DALL’ART.63 DELLA L.R. N.33/2002 :
(barrare la casella)
□ titolare /legale rappresentante dell’agenzia di viaggio purché qualificato;
□ direttore tecnico dell’agenzia di viaggio;
□ dipendente qualificato dell’ agenzia di viaggio;
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Il / La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Codice Fiscale
Prov
.

Nato/a
Residente a

il
Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in (se non residente)
via , n.
Cittadinanza
(se cittadino non UE)

estremi del documento di soggiorno …………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………………………………...…..
il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

Tel / Cell
E-Mail
PEC
in qualità di
della Ditta / Società

con sede legale a

Pro
v.

Cap
n
.

Indirizzo
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Iscritta al Registro delle imprese
CCIAA di
In data

Con il nr.

PEC

nella sua qualita’ di titolare/legale rappresentante di agenzia di viaggio e turismo, con sede nel Veneto,
chiede alla Regione del Veneto il rilascio di autorizzazione per l’esercizio delle funzioni di accompagnatore
turistico esclusivamente per i clienti della citata agenzia di viaggio ed il rilascio del relativo tesserino di
riconoscimento, come previsto dall’articolo 63, comma 2, lettera g) della L.R.n.33/2002, a favore di :
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DATI DELLA PERSONA DA AUTORIZZARE
COME ACCOMPAGNATORE TURISTICO
CON TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
codice fiscale

cognome
nome
nato a
il
residente a
indirizzo
fotografia
numero civico
ruolo in agenzia

qualifica

livello contrattuale

lingue straniere conosciute

Il/La sottoscritto/a titolare/ legale rappresentante di agenzia di viaggio, allega :
una copia del libro matricola o del contratto di lavoro del dipendente sopra indicato;
copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validita’ ;
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Il/La sottoscritto/a titolare/ legale rappresentante di agenzia di viaggio, consapevole che:
le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo
Decreto;
la Regione del Veneto si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni
prodotte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;

DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 :
1) che i suddetti documenti allegati in copia sono conformi agli originali, in proprio possesso;
2) di avere fornito al dipendente da autorizzare tutte le informazioni sui suoi diritti in materia di dati personali
previste dall’art.12 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
3) di impegnarsi a comunicare tempestivamente via PEC alla Regione le variazioni relative a quanto
dichiarato nella presente richiesta, ai sensi dell'art.63, della LR. n.33/2002;
4) di comunicare i seguenti dati di persona da contattare per ogni eventuale richiesta di chiarimento da parte
della Regione in ordine alla presente richiesta :
cognome_________________________________________________________
nome____________________________________________________________
telefono/cellulare___________________________________________________
e mail____________________________________________________________
PEC______________________________________________________________

5) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente modulo.

Data ________________

Firma ________________________________________
(Allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validita’)
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO E LORO DIPENDENTI OGGETTO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 63 DELLA L.R. n. 33/2002 (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg.
(UE) 2016/679):
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett.b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del
08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il
Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo
Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del
trattamento:
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente richiesta, con modalità
prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale e la
base giuridica del trattamento sono gli articoli 63,83 e 85 della L.R. 33/2002. La finalità del trattamento dei dati
personali è la conoscenza dell’offerta delle agenzie di viaggio venete per scopi amministrativi nonché di vigilanza
sul rispetto degli obblighi di cui alla L.R. 33/2002.
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE)2016/679)
La categoria di dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici ex artt. 9 Reg. (UE)
2016/679).
5. Obbligatorietà conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
L’interessato ha l’obbligo di fornire nella richiesta i dati personali secondo quanto indicato nella presente informativa
ed in caso di mancanza dei suddetti dati non potrà avvalersi dei soggetti indicati come accompagnatori turistici per i
clienti di agenzia di viaggio e turismo.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE)
2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale
Turismo e delle Unità organizzative regionali competenti in materia di turismo.
I suddetti incaricati del trattamento, ai sensi della DGR n.1997/2018 trattano i dati contenuti nella richiesta di
autorizzazione e li registrano in un elenco. I dati potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto
1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg.
(UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra
Ue.
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo
di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base al
criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
RGPD).
L'apposita istanza alla Regione del Veneto è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso
la Regione Veneto La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La
riguardano, è indicata al punto 2.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
110.Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
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(Codice interno: 391418)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 66 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di richiesta alla Regione di prenotazione di denominazione per agenzia di
viaggio. L.R. n. 33/2002, articolo 66. DGR n. 1997/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di richiesta alla Regione di prenotazione di denominazione per agenzia di viaggio.
L.R.n.33/2002, articolo 66.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- gli articoli 62 e seguenti della L.R. 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
disciplinano le agenzie di viaggio;
- l'art. 66 della L.R.n.33/2002 disciplina la fase istruttoria del procedimento di autorizzazione per l'apertura di agenzia di
viaggi, disponendo l'accertamento che la denominazione prescelta dell'agenzia viaggi non sia uguale o simile ad altre adottate
da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può in ogni caso essere adottata la denominazione di
comuni o regione italiani;
- l'art.67 della L.R.n.33/2002 dispone che l'autorizzazione citata deve indicare espressamente la denominazione e l'ubicazione
dell'agenzia di viaggio; il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante; il direttore tecnico,
- che i suddetti dati sono pubblicati in INFOTRAV, la Banca dati nazionale delle agenzie di viaggi, coordinata dal Ministero
competente in materia di turismo, che si avvale della collaborazione delle Regioni e degli Enti locali per la gestione ed il
costante aggiornamento della citata Banca dati;
CONSIDERATO CHE
- in base alla citata procedura INFOTRAV, prima di avviare l'attività di una nuova agenzia di viaggi o di cambiare la sua
denominazione, il titolare dell'agenzia di viaggi presenta all'Amministrazione competente una apposita richiesta di
prenotazione della denominazione proposta per la propria agenzia;
- nel caso di più denominazioni proposte per la stessa agenzia di viaggi, il titolare dell'agenzia dovrà elencarle in ordine di
priorità nella richiesta di prenotazione;
- nella richiesta di prenotazione, il titolare dell'agenzia dichiara di aver verificato, anche sull'apposito sito internet
www.infotrav.it, che nessuna denominazione proposta sia uguale o simile alle denominazioni di altre agenzie di viaggi e
turismo operanti sul territorio nazionale oppure alle denominazioni di comuni o di regioni italiane;
- l'Amministrazione competente procede, con la prenotazione sul portale www.infotrav.it , alla denominazione dell'agenzia di
viaggi ritenuta ammissibile;
DATO ATTO CHE
- dall'1 aprile 2019 le suddette richieste di prenotazione di denominazione non sono più presentabili alla Città
Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21 dicembre
2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle agenzie di viaggio;
- dall'1 aprile 2019, ai sensi della DGR n.1997/2018 le richieste di prenotazione di denominazione di agenzia di viaggio, da
inviarsi alla Regione, tramite posta elettronica certificata PEC, sono trasmesse :
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle Province
di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle
Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
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RITENUTO CHE
- in conformità alla citata procedura INFOTRAV, entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prenotazione, la
Regione del Veneto, comunica al titolare - alla PEC indicata nel modulo di richiesta - l'avvenuta prenotazione di una delle
denominazioni proposte, ritenuta ammissibile;
- entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di prenotazione della denominazione, il titolare deve presentare
alla Regione la richiesta di autorizzazione per l'apertura di sede principale di agenzia viaggi oppure la comunicazione per il
cambio di denominazione dell'agenzia di viaggio già esistente
- decorso inutilmente tale termine, la prenotazione decade automaticamente e il titolare dell'agenzia dovrà presentare una nuova
richiesta di prenotazione alla Regione Veneto;
CONSIDERATO CHE
- l'approvazione del modello regionale di richiesta di prenotazione di denominazione di agenzia di viaggio rientra tra gli atti di
gestione tecnica del Direttore della Direzione Turismo, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n.54 e della
DGR n.1997 del 21 dicembre 2018;
- il contenuto della citata richiesta deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli articoli
n.62 e seguenti della L.R. n. 33/2002; sia la nuova organizzazione turistica regionale conseguente alla DGR n.1997/2018; sia le
disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di richiesta alla Regione di prenotazione di
denominazione di agenzia di viaggio, ai sensi dell'art.66 della L.R.n.33/2002;
- pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli indirizzi
di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le richieste di prenotazione alla Regione;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D.lgs.n.59/2010, la L.R.n.33/2002; la L.R.n.54/2012; la DGR n.1997/2018;
decreta
1. di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, il modello regionale di
richiesta alla Regione di prenotazione di denominazione per agenzia di viaggio;
2. di pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le richieste alla Regione di prenotazione di denominazione
di agenzia di viaggio;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 66 del 28 marzo 2019
MARCA
DA BOLLO
16 EURO
ALLA REGIONE DEL VENETO
da trasmettere via PEC
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DENOMINAZIONE
AI SENSI DELL’ ARTICOLO 66
DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002 N.33

AGENZIA CON SEDE PRINCIPALE SITUATA NEL TERRITORIO DI :
(barrare la casella)
□ Citta’ metropolitana di Venezia
□ Provincia di Belluno
□ Provincia di Padova
□ Provincia di Rovigo
□ Provincia di Treviso
□ Provincia di Verona
□ Provincia di Vicenza
NEI SEGUENTI CASI DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE DI DENOMINAZIONE :
(barrare la casella)
□ apertura di una nuova agenzia
□ cambio di denominazione di agenzia già esistente
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Il / La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Codice Fiscale
Prov
.

Nato/a
Residente a

il
Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in (se non residente)
via , n.
Cittadinanza
(se cittadino non UE)

estremi del documento di soggiorno …………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………………………………...…..
il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

Tel / Cell
E-Mail
PEC
in qualità di
della Ditta / Società

Pro
v.

con sede legale a

Cap
n
.

Indirizzo
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Iscritta al Registro delle imprese
CCIAA di
In data

Con il nr.

PEC

CONSAPEVOLE

1. che in base alla normativa vigente la denominazione dell’agenzia non può essere uguale o simile ad
altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può essere
accettata la denominazione di comuni o regioni italiane;

2. che la denominazione ritenuta idonea dalla Regione del Veneto, dovrà essere oggetto di modifiche o
sostituzioni, qualora si verificasse una omonimia o somiglianza con altre denominazioni di agenzie
operanti sul territorio nazionale e aventi autorizzazioni antecedenti; è fatto salvo il potere
dell’Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli
21-quinquies e 21-nonies legge 241/90 e ss.mm.ii;
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3. che in caso di falsità in atti e/o dichiarazioni mendaci, sarà oggetto alle sanzioni previste dal Codice
Penale, secondo quanto disposto dall'art. 19, comma 6, Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., nonché nell'art.
76 del D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

ai sensi dell'art.66, comma1 della L.R. n.33/2002 e dell’art.47 del DPR n.445/2000 di aver verificato,
anche sull'apposito sito internet www.infotrav.it, che le denominazioni non sono uguali o simili alle
denominazioni di altre Agenzie operanti sul territorio nazionale e non coincidono con denominazioni di
Comuni o di Regioni italiane, proponendole per la propria agenzia;
CHIEDE
la prenotazione di una delle seguenti denominazioni:

(in ordine di preferenza e in stampatello maiuscolo e chiaro):
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

al fine di :
(selezionare una sola opzione e compilare il modulo in ogni sua parte)

APRIRE UNA NUOVA AGENZIA
CAMBIARE DENOMINAZIONE DELL’AGENZIA ESISTENTE
Con sede principale nel Comune di

Prov

Indirizzo

CAP

Tel.
e-mail
PEC

Fax
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□ nel caso di richiesta di cambio di denominazione dell’agenzia viaggi già esistente :
Il sottoscritto dichiara che l’ agenzia viaggi è autorizzata con provvedimento
n. __________________ del ________________
rilasciato da: (indicare Ente)
__________________________________________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che:
entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di prenotazione, la Regione del Veneto, comunica
al titolare - alla PEC indicata nel presente modulo - l'avvenuta prenotazione di una delle denominazioni
proposte, ritenuta ammissibile.
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di prenotazione della denominazione, il
titolare deve presentare alla Regione :
a) la richiesta di autorizzazione per l’apertura di sede principale di agenzia viaggi
oppure :
b) la comunicazione per il cambio di denominazione dell'Agenzia di viaggi già esistente.
Decorso inutilmente tale termine, la prenotazione decade automaticamente e il titolare dovrà presentare una
nuova richiesta di prenotazione alla Regione Veneto.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in
allegato al presente modulo.

Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e
sottoscritto. Occorre allegare a detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante
dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione
digitale”]

232
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 66 del 28 marzo 2019

pag. 5/6

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO OGGETTO DI RICHIESTA DI PRENOTAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L.R. n. 33/2002 (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1,
lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett.b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596
del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e
finalità del trattamento:
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente richiesta, con
modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un
obbligo legale e la base giuridica del trattamento sono gli articoli 65,66 e 67 della L.R. 33/2002. La finalità
del trattamento dei dati personali è la conoscenza dell’offerta delle agenzie di viaggio venete per scopi
amministrativi e statistici nonché di vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla L.R. 33/2002. I dati
saranno trattati anche per l’implementazione del sistema informativo INFOTRAV (Banca Dati nazionale
delle agenzie di viaggio e turismo).
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE)2016/679)
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni ex artt. 9 e 10 Reg.
(UE) 2016/679).
5. Obbligatorietà conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
L’interessato ha l’obbligo di fornire nella richiesta i dati personali secondo quanto indicato nella presente
informativa ed in caso di mancanza dei suddetti dati non potrà iniziare l’attività di agenzia di viaggio e
turismo.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e)
Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione
regionale Turismo e delle Unità organizzative regionali competenti in materia di turismo.I suddetti
incaricati del trattamento, ai sensi della DGR n.1997/2018 trattano i dati contenuti nella richiesta di
prenotazione di denominazione delle agenzie di viaggio e li registrano in un elenco. Anche i dati riferiti a
persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della agenzia, potranno
essere diffusi dalla Regione del Veneto sul portale regionale del turismo, in attuazione dell’art. 13 della
L.R. n. 33/2002, per finalità di informazione turistica. I dati saranno anche comunicati al sistema
informativo INFOTRAV (Banca Dati nazionale delle agenzie di viaggio e turismo).
I
dati
potranno
essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
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7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1,
lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi
terzi extra Ue.
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD).L'apposita istanza alla Regione del Veneto è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso la Regione Veneto. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
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(Codice interno: 391419)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 67 del 28 marzo 2019
Approvazione dei modelli regionali di tesserini di riconoscimento per le professioni di animatore turistico, guida
turistica, guida naturalistico ambientale, accompagnatore turistico libero professionista, accompagnatore turistico
dipendente di agenzia di viaggio. L.R. n. 33/2002, art. 83. DGR n. 1997/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approvano i modelli regionali di tesserini di riconoscimento per le professioni di animatore turistico, guida turistica, guida
naturalistico ambientale, accompagnatore turistico libero professionista, accompagnatore turistico dipendente di agenzia di
viaggio.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- l'art. 82 della L.R. 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" definisce le figure
professionali di animatore turistico, guida turistica, guida naturalistico ambientale, accompagnatore turistico;
- l'art. 63 della L.R.n.33/2002 prevede l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare di agenzia
viaggio del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato
esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- l'art.85 della L.R.n.33/2002 prevede che le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori
turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e
turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della
loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento;
- l'art. 83 della L.R.n.33/2002 prevede il rilascio del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche su modello fornito
dalla Regione;
CONSIDERATO CHE
- l'approvazione dei modelli regionali di tesserini di riconoscimento per le professioni turistiche rientra tra gli atti di gestione
tecnica del Direttore della Direzione Turismo, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n.54 e della DGR
n.1997 del 21 dicembre 2018;
- la forma ed il contenuto dei citati tesserini devono rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia
criteri di omogeneità e semplificazione, in conformità alle citate norme della L.R. n. 33/2002; sia le disposizioni sullo stemma
della Regione ai sensi della DGR n.525 del 30 aprile 2018; sia le disposizioni sul marchio turistico regionale ai sensi della
DGR n.2078 del 14 dicembre 2017; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali;
- i tesserini, per i suddetti criterio di omogeneità e semplificazione devono avere la stessa forma, le stesse proporzioni e
dimensioni e gli stessi colori, come individuati nell'Allegato A) al presente provvedimento;
RITENUTO OPPORTUNO
- che la parte esposta al pubblico di ciascun tesserino, al fine di informazione turistica, deve contenere nell'angolo superiore
sinistro lo stemma ed il nome della Regione del Veneto; nell'angolo inferiore sinistro il marchio turistico regionale; nella fascia
centrale da sinistra a destra i seguenti dati del portatore: la foto nitida a colori dell'intero volto, su sfondo uniforme; la tipologia
di professione esercitata; il nome ed il cognome; il codice fiscale; le lingue di abilitazione;
- che la parte non esposta al pubblico di ciascun tesserino, deve contenere nell'angolo inferiore sinistro il marchio turistico
regionale; nella fascia centrale l'indicazione Card N...... per consentire la numerazione del tesserino all'Unità organizzativa
regionale competente per territorio in materia di professioni turistiche, ai sensi della DGR n.1997/2018; nella fascia inferiore,
al fine di prevenire illeciti, la seguente frase, "la presente tessera è strettamente personale e non cedibile; un utilizzo improprio
comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme. In caso di ritrovamento si prega di spedire a : Regione
Veneto- Direzione Turismo Cannaregio 168- 30121 Venezia";
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- approvare nell'Allegato A) al presente provvedimento, i modelli regionali di tesserini di riconoscimento per le professioni di
animatore turistico, guida turistica, guida naturalistico ambientale, accompagnatore turistico libero professionista,
accompagnatore turistico dipendente di agenzia di viaggio ;
- pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori i suddetti modelli regionali di
tesserini di riconoscimento,
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.R.n.33/2002; la L.R..n.54/2012; le DDGR n.1997/2018, n.2078/2017; n.525/2018;
decreta
1. approvare nell'Allegato A) al presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, i modelli regionali di
tesserini di riconoscimento per le professioni di animatore turistico, guida turistica, guida naturalistico ambientale,
accompagnatore turistico libero professionista, accompagnatore turistico dipendente di agenzia di viaggio;
2. di pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori i suddetti modelli
regionali di tesserini di riconoscimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 391420)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 68 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per sede principale di agenzia di
viaggio. L.R. n. 33/2002, articoli 65, 66 e 67. DGR n. 1997/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per sede principale di agenzia di viaggio.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- gli articoli 62 e seguenti della L.R. 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
disciplinano le agenzie di viaggio;
- l'art. 65 della L.R. n.33/2002 disciplina il contenuto della richiesta di autorizzazione per l'apertura della sede principale di
agenzia di viaggio;
- l'art. 66 della L.R.n.33/2002 disciplina la fase istruttoria del suddetto procedimento di autorizzazione;
- l'art.67 della L.R.n.33/2002 dispone che l''autorizzazione citata deve indicare espressamente la denominazione e l'ubicazione
dell'agenzia di viaggio; il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante; il direttore tecnico,
- l'art.67 della L.R.n.33/2002 dispone che ogni modificazione relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della
società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, mentre le altre modificazioni comportano l'aggiornamento
dell'autorizzazione mediante annotazione;
DATO ATTO CHE
- dall'1 aprile 2019 le suddette richieste di autorizzazione non sono più presentabili alla Città Metropolitana/Provincia
competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018, cessano di esercitare
le funzioni relative alle agenzie di viaggio;
- attualmente, ai sensi della DGRn.1997/2018 le richieste di autorizzazione per sede principale di agenzia di viaggio, da
inviarsi alla Regione, tramite posta elettronica certificata PEC, sono trasmesse :
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle Province
di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle
Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
CONSIDERATO CHE
- l'approvazione del modello regionale di richiesta di autorizzazione per sede principale di agenzia di viaggio rientra tra gli atti
di gestione tecnica del Direttore della Direzione Turismo, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre 2012, n.54 e
della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018;
CONSIDERATO CHE
- il contenuto della citata richiesta deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli articoli
n.62 e seguenti della L.R. n. 33/2002; sia la nuova organizzazione turistica regionale conseguente alla DGR n.1997/2018; sia le
disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in materia di requisiti
morali previste dal D.lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs. n.159/2011 in materia di
antimafia; sia le disposizioni previste dall'art.47 del D.lgs.n.79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di
insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio;
RITENUTO OPPORTUNO
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- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di richiesta di autorizzazione alla Regione per sede
principale di agenzia di viaggio, da inviare alla Regione, nei casi di nuova apertura di sede principale di agenzia viaggi, di
nuovo titolare di agenzia viaggi già aperta e di modificazione della denominazione o ragione sociale della società che gestisce
una agenzia viaggi già aperta;
- pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli indirizzi
di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le richieste di autorizzazione alla Regione;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
- dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D.lgs.n.59/2010, il D.lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; la L.R.n.33/2002; la
L.R..n.54/2012; la DGR n.1997/2018;
decreta
1. di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, il modello regionale di
richiesta di autorizzazione alla Regione per sede principale di agenzia di viaggio;
2. di pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le richieste di autorizzazione alla Regione;
3. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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MARCA

DA BOLLO
16 EURO

ALLA REGIONE DEL VENETO
da trasmettere via PEC
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PER SEDE PRINCIPALE
AI SENSI DEGLI ARTICOLI. 65, 66 e 67
DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002 N.33

1) AGENZIA CON SEDE PRINCIPALE SITUATA NEL TERRITORIO DI :
(barrare la casella)
□ Citta’ metropolitana di Venezia
□ Provincia di Belluno
□ Provincia di Padova
□ Provincia di Rovigo
□ Provincia di Treviso
□ Provincia di Verona
□ Provincia di Vicenza

2) AUTORIZZAZIONE RICHIESTA NEI SEGUENTI CASI PREVISTI DALLA L.R. N.33/2002 :
(barrare la casella)
□ nuova apertura di agenzia viaggi (art. 65 L.R. 33/2002);
□ modificazione del titolare o legale rappresentante di agenzia viaggi già aperta (art. 67 L.R. 33/2002);
□ modificazione di denominazione o ragione sociale della societa’ che gestisce una agenzia viaggi già
aperta; (art. 67 L.R. 33/2002 )
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Il / La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Codice Fiscale
Prov
.

Nato/a
Residente a

il
Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in (se non residente)
via , n.
Cittadinanza
(se cittadino non UE)

estremi del documento di soggiorno …………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………………………………...…..
il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

Tel / Cell
E-Mail
PEC
in qualità di
della Ditta / Società

con sede legale a

Pro
v.

n
.

Indirizzo
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Iscritta al Registro delle imprese
CCIAA di
In data
PEC

Cap

Con il nr.
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RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELLA L.R.N.33/2002 PER
LA SEDE PRINCIPALE DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
con sede operativa in :
Comune di

Prov.

Indirizzo
Tel.

Cap
n.

Fax

DICHIARA CHE
la DENOMINAZIONE (insegna) dell’Agenzia di viaggio e turismo è:

come da comunicazione della Regione del Veneto di prenotazione n. di prot. _________________ del
______________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che:

le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo
decreto;
la Regione del Veneto si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle
dichiarazioni prodotte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;
è impegno del sottoscritto comunicare tempestivamente via PEC le variazioni relative a quanto
dichiarato nella presente richiesta ai sensi dell'art. 67, della L.r. 33/2002;

DICHIARA

che l’attività di agenzia di viaggio è prevista nell’oggetto sociale;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali) (allegato 1);
che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate all'art. 67
del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (requisiti antimafia);
che vi sono le seguenti persone – indicate rispettivamente all’art. 85, cc. 2, 2-ter e 2-quater del D.Lgs.
159/2011 (legali rappresentanti, amministratori, direttori tecnici, componenti organo di amministrazione,
consorziati, soci, ecc.), tenute a rendere opportuna autodichiarazione di sussistenza dei requisiti
antimafia di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. 159/2011 (allegato 1);
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Luogo e
data di nascita

Codice Fiscale

Qualifica

DICHIARA INOLTRE CHE

1. l’Agenzia di viaggio è provvista di insegna visibile indicante la denominazione esatta accettata
2. la destinazione d'uso dei locali dell'unità immobiliare è:
Direzionale

(A/10)

Commerciale (C/1)
I dati catastali N.C.E.U. dell'unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti:
Categoria

Classe

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

3. l'unità immobiliare è:
Edificata anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità e successivamente ad esse non
ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.
Dotata di certificato di agibilità

Prot. n.

Del

Dichiarata agibile ai sensi
dell'art. 10 del DPR 169/2010
mediante asseverazione

Prot. n.

Del

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non
ha subito modifiche comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di un nuovo
certificato di agibilità o di nuova asseverazione
4. I locali, sede dell'Agenzia di viaggio:
possiedono i requisiti conformi alla vigente normativa in materia di edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di sicurezza degli impianti ed attrezzature;
sono locali distinti o posizioni identificabili rispetto ad altri esercizi commerciali, anche se con essi
interconnessi;
sono nella disponibilità giuridica del dichiarante in base al titolo sotto indicato e sono in regola come
da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, qualora previsto, del:
Comune di ________________________________n. registrazione ___________________):
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□ in comodato d’uso gratuito

□ altro __________________________________________________________________
Sono aperti al pubblico :
annualmente
stagionalmente (indicare almeno sei mesi di apertura)
________________________________________________________________________
con il seguente periodo di apertura:
giorni: ____________________________
orario giornaliero: dalle ore _________ alle ore ____________

sono: al piano ___________

interno ___________ n. vani ______

(informazioni facoltative)
fronte strada

vetrine

soppalchi

magazzino

archivio

deposito

servizi igienici

5. Le attività esercitate, in conformità all’oggetto sociale, sono le seguenti: (contrassegnare le attività che
si esercitano)
la vendita di pacchetti turistici in conformità agli art. 33 e ss. del D.Lgs 23 maggio 2011 n. 79 e del
D.Lgs 21 maggio 2018 n. 62;
la vendita dei biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia
nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
la vendita di biglietti di passaggio, in via non esclusiva, e di cabine per conto di imprese nazionali o
estere di navigazione marittima;
la vendita di biglietti di trasporto, in via non esclusiva, per le linee nazionali o estere di navigazione
aerea;
l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi
accessori di soggiorno;
l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni,
e noleggio di autovettura;
l'esercizio, in via non esclusiva, delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del
legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati
dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni
nazionali o estere;
il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali traveller's chèque, di lettere
di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre
che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di
imprese autorizzate;
la vendita di guide, orari e simili;
la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui
passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi
o lotterie;
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organizzazioni di attività congressuali;
la vendita del servizio di alloggio in strutture ricettive;
il servizio di informazioni in materia turistica;
ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti (specificare in dettaglio quali):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
lo svolgimento di attività complementari nell'osservanza delle rispettive normative di settore, per le
quali possono essere necessarie ulteriori licenze o abilitazioni (specificare in dettaglio quali):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. di aver stipulato ai sensi dell'art. 66 della L.R. 33/2002 la polizza assicurativa con i requisiti previsti
dalla vigente normativa regionale, rilasciata da primaria compagnia assicuratrice, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e si impegna
a comunicarne annualmente il rinnovo via PEC entro 30 giorni successivi alla scadenza del
pagamento del premio;

7. di aver stipulato ai sensi dell'art.47 del D.lgs.n.79/2011 la polizza assicurativa o la garanzia
consortile o la garanzia bancaria, per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento
dell'intermediario o dell'organizzatore e si impegna a comunicarne annualmente il rinnovo via
PEC entro 30 giorni successivi alla scadenza dell'adesione al fondo consortile/garanzia
collettiva ovvero dall'attestazione del pagamento della commissione annuale della garanzia
bancaria;

DICHIARA ALTRESI'
(indicare uno dei seguenti due punti):
di assumere direttamente la direzione tecnica, impegnandosi a prestare la propria attività in quanto
iscritto all'Albo dei Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui all'art. 29
del D.Lgs n. 206/2007, in
Regione

Con atto n.

data

Città
Metropolitana

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

Comune di

Con atto n.

data
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di affidare la direzione tecnica dell’Agenzia di viaggio e turismo a:
Cognome e nome
Codice Fiscale
Pro
v.

Nato/a

il
Prov.

Residente a
Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in
(se non residente) via , n.
Cittadinanza
(se cittadino non UE)

estremi del documento di soggiorno …………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………………………………...…..
il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

Tel / Cell
E-Mail
PEC
Iscritto all'Albo dei Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui all'art. 29
del D.Lgs n. 206/2007, in
Regione

Con atto n.

data

Città
Metropolitana

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

Comune di

Con atto n.

data

Ai sensi dell'art. 67 della L.R. 33/2002, copia dell'autorizzazione deve essere esposta al pubblico presso i
locali della sede dell'Agenzia.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare via PEC alla Regione del Veneto ogni variazione dei dati sopra
dichiarati.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

di essere informato che al trattamento dei dati per la presente richiesta vengono applicate le
disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 3 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

Firma
___________________
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N.B.: Inviare il file firmato contenente la scansione in formato ‘PDF/A’ di questo modulo, debitamente
compilato e sottoscritto. Occorre allegare a detta scansione il documento di identità del titolare / legale
rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del D.Lgs. 82/2005 “Codice
dell'amministrazione digitale”]

ELENCO DEI DOCUMENTI DA ALLEGARE
ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:

•

dichiarazioni sostitutive di certificazione da compilare da parte del Titolare di ditta
individuale oppure del Legale Rappresentante o dai Soci per le S.n.c. / S.a.s. / Soc.
Cooperative e da tutti i componenti dell'organo di amministrazione (C.d.a) per le S.r.l., le
S.P.A. e Soc. cooperative (ALLEGATO 1)

•

dichiarazioni sostitutive di certificazione da compilare da parte del Direttore Tecnico
(ALLEGATO 2);

•

se agenzia affiliata, copia del contratto di affiliazione commerciale stipulato con altra
agenzia legittimata all'esercizio dell'attività.

•

Copia del contratto di locazione o atto di proprietà dei locali o altro atto regolarmente
registrato, ove previsto, da cui risulti la disponibilità dei locali e la relativa pianta
planimetrica con l'esatta indicazione del locale destinato ad agenzia di viaggio

•

copia del contratto di polizza assicurativa di cui all'art.66 della L.R. 33/2002 con
requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.

•

copia del contratto di polizza assicurativa o garanzia consortile o garanzia bancaria di
cui all'art. 47,del D.lgs.n.79/2011 per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza
o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore.
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ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione resa da: titolare di ditta individuale, legali rappresentanti, amministratori, componenti
organo di amministrazione, consorziati, soci, ecc. (ex art. 85, cc. 2, 2-ter e 2-quater del D.Lgs.
159/2011)

Cognome ___________________________________Nome ______________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________ Data di nascita__________________ sesso M____ F ____
Luogo di nascita: Stato _______________________ Comune________________________ Provincia ____
Residenza: Comune ______________________________________________________ Provincia _______
Indirizzo ________________________________________________________ n. ______
C.A.P. _________
(se cittadino non UE)

Estremi del documento di soggiorno

________________________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Tel._______________________Fax_______________________Cell. ______________________________
e-mail _______________________________________PEC ______________________________________
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto
RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI
 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 di essere in possesso dei requisiti previsti dell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali):
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
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1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad
infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

di essere informato che al trattamento dei dati per la presente richiesta vengono applicate le
disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 3 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

IL DICHIARANTE
_____________________

N.B.: Inviare il file firmato contenente la scansione in formato ‘PDF/A’ di questo modulo, debitamente
compilato e sottoscritto. Occorre allegare a detta scansione il documento di identità del titolare / legale
rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del D.Lgs. 82/2005 “Codice
dell'amministrazione digitale”]
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ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione resa da: Direttore Tecnico

Cognome ___________________________________Nome ______________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
Cittadinanza ___________________________ Data di nascita__________________ sesso M____ F ____
Luogo di nascita: Stato _______________________ Comune________________________ Provincia ____
Residenza: Comune ______________________________________________________ Provincia _______
Indirizzo ________________________________________________________ n. ______
C.A.P. _________
(se cittadino non UE) Estremi del documento di soggiorno :
________________________________________________________________
Rilasciato da _____________________________________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Tel._______________________Fax_______________________Cell. ______________________________
e-mail _______________________________________PEC ______________________________________
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto
DICHIARA
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità all'attività di Direttore Tecnico in quanto iscritto all'Albo dei
Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n.
209/2007, in:
Regione

Con atto n.

data

Città
Metropolitana

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

Comune di

Con atto n.

data
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 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni
 di essere in possesso dei requisiti previsti dell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali):
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad
infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 di accettare l'incarico,della direzione tecnica dell'Agenzia di Viaggio e Turismo
denominata ______________________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________
Prov. _______ Cap ________
Indirizzo ____________________________________________________n___
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 di prestare la propria attività come direttore tecnico, ai sensi dell'art.66 della L.R. 33/2002, anche per le
seguenti agenzie di viaggio e turismo ( indicare denominazione e sede principale):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

di essere informato che al trattamento dei dati per la presente richiesta vengono applicate le
disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;

di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 3 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

IL DICHIARANTE
_____________________

N.B.: Inviare il file firmato contenente la scansione in formato ‘PDF/A’ di questo modulo, debitamente
compilato e sottoscritto. Occorre allegare a detta scansione il documento di identità del titolare / legale
rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del D.Lgs. 82/2005 “Codice
dell'amministrazione digitale”]
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ALLEGATO 3

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO OGGETTO DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L.R. n. 33/2002 (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)
In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1,
lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett.b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596
del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e
finalità del trattamento:
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente richiesta, con
modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un
obbligo legale e la base giuridica del trattamento sono gli articoli 65,66 e 67 della L.R. 33/2002. La finalità
del trattamento dei dati personali è la conoscenza dell’offerta delle agenzie di viaggio venete per scopi
amministrativi e statistici nonché di vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla L.R. 33/2002. I dati
saranno trattati anche per l’implementazione del sistema informativo INFOTRAV (Banca Dati nazionale
delle agenzie di viaggio e turismo).
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE)2016/679)
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati
giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679).
5. Obbligatorietà conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
L’interessato ha l’obbligo di fornire nella richiesta i dati personali secondo quanto indicato nella presente
informativa ed in caso di mancanza dei suddetti dati non potrà iniziare l’attività di agenzia di viaggio e
turismo.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e)
Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione
regionale Turismo e delle Unità organizzative regionali competenti in materia di turismo.
I suddetti incaricati del trattamento, ai sensi della DGR n.1997/2018 trattano i dati contenuti nella richiesta
di autorizzazione delle agenzie di viaggio di competenza regionale e li registrano in un elenco. Anche i
dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della
agenzia, potranno essere diffusi dalla Regione del Veneto sul portale regionale del turismo, in attuazione
dell’art. 13 della L.R. n. 33/2002, per finalità di informazione turistica.
I dati saranno anche comunicati al sistema informativo INFOTRAV (Banca Dati nazionale delle agenzie di
viaggio e turismo). I dati potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241
(“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”) ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né
diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1,
lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi
terzi extra Ue.
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8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione del Veneto è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso la Regione Veneto La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti
di dati che La riguardano, è indicata al punto 2.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
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(Codice interno: 391421)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 69 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di domanda, presentabile alla Regione, per il rilascio e il rilascio e il rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di domanda di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all'aria aperta tra le quali sono compresi i marina resort;
- la citata L.R. all'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, mentre all'articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, con DGR n. 1662 del 21 ottobre 2016, ha disciplinato i requisiti di classificazione unica delle suddette
strutture ricettive marina resort, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di classificazione unica;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare il
contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio e il rinnovo di classificazione unica delle suddette strutture ricettive
all'aria aperta marina resort;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio e il rinnovo di classificazione unica delle suddette strutture ricettive,
ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013 della citata DGR;
CONSIDERATO CHE
- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle
strutture ricettive all'aria aperta marina resort;
- le domande di classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort sono presentate, tramite lo Sportello unico
attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto
Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive all'aria aperta marina resort ai sensi della citata DGR
n.1997/2018;
RITENUTO OPPORTUNO
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette
domande di classificazione;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
(BUR);
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- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; il D.M Infrastrutture del 6 luglio 2016; la L.R. n. 11/2013, la L.R.
n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1662/2016
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il SUAP,
per il rilascio e il rinnovo di classificazione unica delle strutture ricettive all'aria aperta marina resort, di cui alla DGR
n. 1662/2016;
2. di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali, citate in premessa, alle quali i SUAP dovranno
inviare le suddette domande di classificazione unica;
3. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BUR);
6. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n 69 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE UNICA (da presentare tramite SUAP)
alla Regione del Veneto agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale al seguente link:

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
Attenzione: il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti

1. Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
e-mail ____________________________________________________________________________________
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PEC (obbligatoria): __________________________________________________________________________
Tel._____________________ Cell. __________________________

Fax _____________________________

2. Nella sua qualità di:
Titolare della DITTA INDIVIDUALE _________________________________________________________
sede legale nel Comune di __________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE ________________________________________________
Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________
Prov. _________ C.A.P. _______________ via ______________________________________________ n° ___

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Codice fiscale della società/ente:

3. CHIEDE: -

ai sensi dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013, e della D.G.R. n. 1662 del
21/10/2016 pubblicata sul BUR del 28 ottobre 2016

il rilascio di CLASSIFICAZIONE UNICA per struttura ricettiva nella tipologia MARINA RESORT
con la seguente denominazione propria: ___________________________________________________
con posti barca n.

(il numero non deve essere inferiore a 7)

con apertura annuale

con apertura stagionale
dal ________ al_________

dal _________ al__________
dal _________ al__________

(barrare il periodo di apertura)

Mod_CLASS_marina resort
Approvato MARZO 2019

-
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ALLEGATO A al Decreto n 69 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

4. La struttura ricettiva:
è situata nel Comune di: ___________________________

Località ____________________________

C.A.P. __________________ Via ______________________________________________ n. ________
Tel._____________________ Cell. __________________________

Fax _________________________

Sito internet ____________________________________________________________________________
e-mail (struttura) _________________________________________________________________________

5. Il sottoscritto DICHIARA:
con riferimento alla struttura ricettiva di cui sopra, il possesso di tutti i seguenti requisiti per la classificazione unica dei
Marina Resort, in conformità alla DGR n.1662 del 21/10/2016:

1. Posti barca. Area idonea ed attrezzata per consentire l’ormeggio in sicurezza ad un numero di unità da
diporto: .
− non inferiore a 7.
2. Impianti:
− Impianto di comunicazione e di allarme in caso di emergenza;
− Impianto elettrico con colonnine appositamente attrezzate;
− Impianto di illuminazione;
− Impianto idrico;
− Impianto di rete fognaria tradizionale o forzata;
− Impianto di prevenzione incendi ai sensi della normativa vigente.
3. Servizi, attrezzature e impianti complementari:
− Vigilanza;
− Dotazione di un punto reception;
− Installazioni igienico-sanitarie di uso comune;
− Erogazione acqua potabile;
− Servizio assistenza all'ormeggio;
− Ascolto radio VHF;
− Pulizia ordinaria delle aree comuni;
− Raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia appositi recipienti;
− Recupero olii esausti e batterie;
− Cassetta di pronto soccorso ai sensi della vigente normativa.
4. Dotazioni e impianti nello specchio acqueo:
− Aspiratore acque nere di bordo;
− Individuazione numerica dei posti barca;
− Pulizia giornaliera specchio acqueo.

Mod_CLASS_marina resort
Approvato MARZO 2019

-
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ALLEGATO A al Decreto n 69 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari
delle strutture ricettive marina resort, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di registrazione ed
aggiornamento della banca dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi degli
articoli 13 e 32 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901,
30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore
della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto,
a cui potrà rivolgersi l’interessato per le questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità
informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49 della L.R.
11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono la classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza sui requisiti di
classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e conservazione
documentale) . La categoria dei dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9 Reg. (UE)
2016/679).L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di classificazione i dati personali ed in caso di mancanza dei
suddetti dati la struttura ricettiva non potrà essere classificata, ai sensi dell’art.32 della L.R.n.11/2013. All’interno
dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle Unità
Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e successive
modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura
ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di
informazione turistica. I dati potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013 nonché a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o
dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi
terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il
periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di
proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati
personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi
dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n.
121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella
presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione

Mod_CLASS_marina resort
Approvato MARZO 2019
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ALLEGATO A al Decreto n 69 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
UNICA DI STRUTTURE RICETTIVE - MARINA RESORT

I… sottoscritt: Cognome ___________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara
inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
(sopra indicata);
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ALLEGA
Numero …….planimetrie della struttura ricettiva, in scala adeguata corrispondente agli elaborati grafici approvati dal Comune,
nelle quali siano indicati i singoli posti barca, nonché gli edifici e le superfici con le relative destinazioni.
In caso di mancata sottoscrizione del presente modello con firma digitale, allegare fotocopia del proprio documento di identità
valido e sottoscrivere:

Data _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________

Mod_CLASS_marina resort
Approvato MARZO 2019
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(Codice interno: 391422)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 70 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle
strutture ricettive disciplinate dalla L.R. n. 11/2013 (escluse le locazioni turistiche) e degli agriturismo ricettivi
disciplinati dalla L.R. n. 28/2012, da presentare al Comune ed alla Regione. Revoca del Decreto Direttore Direzione
Turismo n. 114 del 25.5.2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello di comunicazione preventiva al Comune ed alla Regione della variazione del periodo di apertura
di tutte le strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi, escluse le locazioni turistiche; si revoca il precedente modello di
comunicazione alla Provincia/Città metropolitana, che cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive.

Il Direttore
PREMESSO CHE
il comma 8 dell'art.34 della L.R. 14 giugno 2013 n.11 " Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" prevede che le strutture
ricettive possano avere apertura annuale per l'intero anno solare, o stagionale con un apertura non inferiore a tre mesi
consecutivi nell'arco dell'anno;
il comma 9 del citato art.34 dispone altresì che le strutture ricettive ad apertura stagionale possano inoltre essere aperte per
ulteriori periodi temporanei nello stesso arco dell'anno solare senza un limite minimo di durata e comunque per un periodo
complessivo non superiore a nove mesi;
CONSIDERATO CHE
il periodo di apertura al pubblico è un dato necessario per la rilevazione statistica regionale sia delle strutture ricettive diverse
dalle locazioni turistiche disciplinate dalla L.R.n.11/2013, sia degli agriturismo ricettivi disciplinati dalla L.R. n.28/2012,
nonchè un dato per qualificare l'attività turistica nelle relative segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate al
Comune competente per la vigilanza sulle suddette strutture ;
conseguentemente il periodo di apertura è indicato nella SCIA, da presentare al Comune, sia per le strutture ricettive, diverse
dalle locazioni turistiche, ai sensi dell'art.34 della L.R. n.11/2013, sia per gli agriturismo ricettivi ai sensi dell'art.24 della L.R.
n.28/2012;
la comunicazione di variazione del solo periodo di apertura delle citate strutture ricettive e degli agriturismo ricettivi, richiede
una modulistica più semplice, rispetto a quella prevista per la SCIA, per favorire un aggiornamento rapido dei dati nella
procedura informatica gestita dallo Sportello unico delle attività produttive, SUAP, in conformità al DPR n.160/2010;
DATO ATTO CHE
il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 114 del 25 maggio 2018, ai sensi dell'art.33 della L.R.n.11/2013 e
dell'art.24 della L.R. n.28/2012, ha approvato il modello regionale di comunicazione preventiva della variazione del periodo di
apertura delle strutture ricettive (escluse le locazioni turistiche) ed agriturismo ricettivi, da presentare al Comune ed alla
Provincia o Città Metropolitana di Venezia, tramite il SUAP;
dall'1 aprile 2019 le suddette comunicazioni continuano ad essere presentate al Comune, ma non sono più presentabili alla Città
Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21 dicembre
2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive e agli agriturismo ricettivi;
le suddette comunicazioni di variazione del periodo di apertura devono essere presentate, tramite SUAP, per l'attività di
registrazione e di aggiornamento della banca dati regionale delle strutture ricettive e agriturismo ricettivi, ai sensi dell'art.13
della L.R.n.11/2013 e dell'art.25 della L.R. n.28/2012, in conformità alla DGR n.1997/2018 :
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Belluno,
Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
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. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Padova,
Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO NECESSARIO
revocare, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, il citato Decreto del Direttore della Direzione regionale
Turismo n.114/2018, approvante il modello di comunicazione anche alla Città Metropolitana/Provincia allora competenti per
territorio, perché non più conforme alle citate modifiche dell'organizzazione turistica;
confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (
BUR) del presente provvedimento;
approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di comunicazione in oggetto, da presentare, tramite SUAP al
Comune, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n.1997/2018, per quanto
riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, destinatarie delle comunicazioni;
inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR;
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; la L.n.241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR
n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.1997/2018; il Decreto Direzione Turismo n. 114/2018;
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n.114 del 25
maggio 2018 approvante il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del periodo di apertura delle
strutture ricettive disciplinate dalla L.R.n.11/2013 (escluse le locazioni turistiche) e degli agriturismo ricettivi
disciplinati dalla L.R.n.28/2012;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle comunicazioni, di cui al punto 1,
presentate al Comune, in conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione del
periodo di apertura delle strutture ricettive disciplinate dalla L.R.n.11/2013 (escluse le locazioni turistiche) e degli
agriturismo ricettivi disciplinati dalla L.R.n.28/2012, da presentare al Comune ed alla Regione, tramite SUAP,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento;
4. di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inviare la suddetta comunicazione;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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Allegato A al Decreto n. 70 del 28 marzo 2019
VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA PER TUTTE
LE STRUTTURE RICETTIVE
(compresi agriturismo ricettivi, escluse locazioni
turistiche)
/

Comunicazione di variazione del periodo di apertura di struttura ricettiva / agriturismo
ricettivo da presentare tramite Suap al Comune di: _________________________ e alla
Regione del Veneto
N.B. Comunicazione inoltrata dal Suap al suddetto Comune e alla Regione agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:

http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
Il/La sottoscritto/a

Cognome__________________________Nome ______________________________

Comune di nascita (o Stato estero) _________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Tel. __________________________

per la struttura ricettiva nella tipologia:

alberghiera
all’aperto
complementare/extralberghiero
in ambienti naturali
agriturismo ricettivo

inserire il codice regionale della struttura ricettiva/agriturismo ricettivo:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(codice presente nella procedura regionale di rilevazione statistica degli ospiti)

Denominazione propria struttura:

____________________________________________________________

ubicata nel Comune di: _______________________________________________ CAP _________________
Via ___________________________________________________________________ n ________________

COMUNICA IL PERIODO DI APERTURA DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA
con apertura annuale
con apertura stagionale
dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

dal ______________ al_______________

( indicare il periodo di apertura nell’arco dell’anno )
Approvato marzo 2019

pag. 1/3

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
265
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 70 del 28 marzo 2019
VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA PER TUTTE
LE STRUTTURE RICETTIVE
(compresi agriturismo ricettivi, escluse locazioni
turistiche)
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei
titolari delle strutture ricettive e agriturismo ricettivi (escluse le locazioni turistiche), oggetto di comunicazione
di variazione del periodo di apertura, ai sensi dell’art.34 della L.R. n.11/2013 per le strutture ricettive
classificate ai sensi della citata L.R., nonché ai sensi degli articoli 13 bis, 24 e 25 della L.R. n.28/2012 per gli
agriturismo ricettivi.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati oggetto della comunicazione di variazione del periodo di
apertura, ai sensi dell’art.34 della L.R. n.11/2013 per le strutture ricettive classificate ai sensi della citata L.R, nonché ai sensi
dell’ articolo 24 della L.R. n.28/2012 per gli agriturismo ricettivi è il Comune competente per territorio. E’ possibile rivolgersi
al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e del Responsabile della Protezione di
dati. Il Titolare del trattamento dei dati nel procedimento regionale di registrazione ed aggiornamento della banca dati anagrafica
regionale delle strutture ricettive e agriturismo ricettivi, ai sensi degli articoli 13,33 e 34 della L.R.n.11/2013 e degli articoli 13
bis, 24 e 25 della L.R.n.28/2012, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123
– Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale, ai sensi della DGR
n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer
per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità
di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al
Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013 e degli articoli
13 bis, 24, 25 della L.R.n.28/2012. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo turistico, il
controllo dei requisiti dichiarati nella comunicazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati
in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale). Le categorie di dati personali oggetto di
trattamento sono i: dati comuni anagrafici ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679. L’interessato ha l’obbligo di fornire nella comunicazione
i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013. All’interno
dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle
Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive e agriturismo ricettivi, previste dalla DGR
n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o
nella e mail della struttura ricettiva turistica e agriturismo ricettivo , saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione
dell’art. 13 della L.R. n.11/2013, per finalità di informazione turistica. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti
dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono
oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per
le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato
in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati
l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai
sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio
n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella
presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

Approvato marzo 2019
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Allegato A al Decreto n. 70 del 28 marzo 2019
VARIAZIONE DEL PERIODO DI APERTURA PER TUTTE
LE STRUTTURE RICETTIVE
(compresi agriturismo ricettivi, escluse locazioni
turistiche)

II sottoscritt…: Cognome____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che i
dati indicati nel presente modulo sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne
fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO.
Data _________________

Approvato marzo 2019
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(Codice interno: 391423)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 71 del 28 marzo 2019
Approvazione dei modelli regionali di domanda, presentabil alla Regione, per il rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive complementari rifugi alpini, nonchè delle relative asseverazioni tecniche. Art. 32
della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approvano i modelli regionali di domanda di classificazione delle strutture ricettive rifugi alpini e della relative
asseverazioni tecniche.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive complementari tra le quali sono compresi i rifugi alpini;
- la citata L.R. all'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, mentre all'articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, con DGR n. 109 del 5 febbraio 2019, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle suddette strutture
ricettive rifugi alpini, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia
il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive complementari rifugi alpini, sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la
documentazione tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, della citata DGR e successive modifiche ed integrazioni;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato attestante la conformità
della capacità ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie, contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento, da
presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive, nei
casi previsti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO CHE
- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle
strutture ricettive complementari rifugi alpini;
- le domande di classificazione, nonché le relative asseverazioni tecniche allegate, delle strutture ricettive complementari rifugi
alpini sono presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR n. 160/2010, alle Unità
organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per classificare le strutture ricettive
complementari rifugi alpini ai sensi della citata DGR n.1997/2018;
RITENUTO OPPORTUNO
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- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette
domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche;
- di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione
(BUR);
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR
n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018; la DGR n. 109/2019
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il SUAP,
per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive complementari rifugi alpini, di cui alla
DGR n. 109/2019;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, di asseverazione tecnica, contenuto
nell'Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, da allegare, nei casi previsti
in premessa, alla domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive rifugi alpini;
3. di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali, citate in premessa, alle quali i SUAP dovranno
inviare le suddette domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche ;
4. di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della
Regione (BUR);
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n. 71 del 28 MARZO 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE: RIFUGI ALPINI

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE (da presentare tramite Suap)
alla Regione del Veneto agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
1.Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______
Codice fiscale:

e-mail

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

____________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT- art. 13 L.R. 11/2013)

pec
Tel.

_____________________________________________________________________________________________
_______________________ Cell. ________________________________ Fax

_________________________

2.Nella sua qualità di:
Titolare della DITTA INDIVIDUALE _________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Legale Rappresentante della SOCIETA’/ENTE ________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________________________________________________
Prov. _____ C.A.P. ___________ via _______________________________________________ n° __________
Codice fiscale della società/ente:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

3.CHIEDE - ai sensi dell’articolo 27, comma 2 della l.r. n. 11/2013 e della DGR

n. 109 del 5 febbraio 2019 pubblicata sul

BUR n.18 del 19 febbraio 2019

a)

il rilascio di classificazione unica (per Rifugio alpino di nuova apertura);

b)

il rinnovo di classificazione unica (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente
classificazione come Rifugio alpino o Rifugio escursionistico);

c)

la modifica di classificazione unica (se vi è modifica dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità
ricettiva oggetto della precedente classificazione come Rifugio alpino od escursionistico)

Mod_ CLASSIFICAZIONE UNICA _Rifugi alpini
Approvato marzo 2019
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ALLEGATO A al Decreto n. 71 del 28 MARZO 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE: RIFUGI ALPINI

Per la struttura ricettiva RIFUGIO ALPINO
Con la seguente denominazione propria: ___________________________________________________
con apertura annuale

con apertura stagionale

dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________

(barrare il periodo di apertura)

4. La struttura ricettiva:
è situata nel Comune di __________________________________ Località _________________________________
C.A.P. __________________ Via _______________________________________________________ n. _________
Tel. ________________________ Cell. _______________________________ Fax ___________________________
Sito internet ___________________________________________________________________________________
(ove presente)

e-mail struttura _________________________________________________________________________________
(ove presente)

I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti
Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

5. La struttura ricettiva ha la seguente capacità ricettiva:

Camere

tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni
comuni

Camere senza bagno
tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni

Camere con bagno
TOTALI
Numero letti temporanei

2

1) numero letti asseverati o autorizzati;
2) numero complessivo di eventuali letti temporanei da rimuovere alla partenza del cliente, ai sensi dell’art. 25 comma 8 L.R.
11/2013 (indicare zero in caso di nessun letto temporaneo disponibile).
Mod_ CLASSIFICAZIONE UNICA _Rifugi alpini
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ALLEGATO A al Decreto n. 71 del 28 MARZO 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE: RIFUGI ALPINI

6. Dichiarazione di accessibilità in materia di abbattimento di barriere architettoniche
la struttura ricettiva è:

NON ACCESSIBILE
ACCESSIBILE per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale ai sensi dell’art. 2
e successivi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e in conformità alla D.G.R. 1428/2011.
Accessibili:

n. camere _____________

n. bagni ___________

Sezione A) DICHIARAZIONE DEI DATI EDILIZI DELL’IMMOBILE
Di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva da classificare in base al seguente titolo:

Contratto

Sentenza

Denuncia di Successione ereditaria

Titolo edilizio

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo) _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Conformità ai Regolamenti locali:
Nei locali di esercizio sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, regolamenti locali igienici sanitari,
i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso e, ove previsto, le norme
sulla sorvegliabilità, come risulta dagli atti depositati presso il Comune competente.

la struttura ricettiva è ubicata in un’immobile edificato anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità
in vigore nel comune e successivamente ad esse non ha subito modifiche tali da richiedere una nuova
segnalazione certificata di agibilità.

Mod_ CLASSIFICAZIONE UNICA _Rifugi alpini
Approvato marzo 2019
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ALLEGATO A al Decreto n. 71 del 28 MARZO 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE: RIFUGI ALPINI

Sezione B) DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE UNICA DEI RIFUGI
Il sottoscritto DICHIARA:
con riferimento alla struttura ricettiva Rifugio alpino
-

di essere consapevole e di aver preso visione dei requisiti di classificazione della seguente struttura ricettiva
Rifugio alpino, ai sensi della DGR n. 109 del 5 febbraio 2019 pubblicata sul BUR n. 18 del 19 febbraio 2019;

-

che il Rifugio alpino, ai sensi dell’Allegato A) della DGR n. 109/2019, è attrezzato con distinti locali per il ricovero, la
sosta, il ristoro e il pernottamento e, in particolare, dispone dei seguenti requisiti:
- locali riservati all’alloggiamento del gestore-custode;
- cucina con idonea attrezzatura per la preparazione dei pasti utilizzabile esclusivamente dal gestore;
- spazi attrezzati utilizzabili per il consumo di alimenti e bevande;
- spazi destinati al pernottamento, attrezzati con letti o cuccette anche sovrapposte del tipo “a castello”;
- servizi igienico-sanitari indispensabili e proporzionati alle capacità ricettive, con un minimo di un gruppo per
ciascuno dei piani abitabili, per quanto tecnicamente realizzabile;
- impianto autonomo di chiarificazione e smaltimento delle acque reflue;
- telefono o, nel caso di impossibilità di allaccio, di apparecchiature di radio–telefono o similare;
- adeguato numero di apparecchi estintori, di tipo omologato e periodicamente controllati, convenientemente
distribuiti nei vari locali;
- una lampada esterna che dovrà essere sempre accesa dal tramonto all’alba, nel periodo di apertura;
- una cassetta di pronto soccorso e medicazione convenientemente dotata e costantemente aggiornata
nonché di una barella di soccorso e, in caso di apertura invernale, di pale e sonde per valanga;
- adeguato spazio per la custodia dei materiali e degli attrezzi del soccorso alpino;
- piazzola nelle vicinanze idonea all’atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino, ove sia tecnicamente
realizzabile;
- comunicazione telematica, ove tecnicamente realizzabile, alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei
turisti, secondo le procedure e le tipologie definite con provvedimento di Giunta regionale.
Il sottoscritto, inoltre, DICHIARA per la propria struttura i seguenti ulteriori requisiti previsti nell’Allegato A della
citata DGR n. 109/2019:
(barrare la relativa casella)

- piazzola nelle vicinanze idonea all’atterraggio di elicotteri del Soccorso alpino:
esistente
inesistente perché tecnicamente non realizzabile
- comunicazione telematica alla Regione dei dati statistici dei movimenti dei turisti:
esistente
inesistente perché tecnicamente non realizzabile, con obbligo di comunicazione scritta dei dati
entro i primi dieci giorni lavorativi del mese successivo all’ufficio destinatario della presente
domanda

Mod_ CLASSIFICAZIONE UNICA _Rifugi alpini
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ALLEGATO A al Decreto n. 71 del 28 MARZO 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE: RIFUGI ALPINI
Sezione C) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SERVIZI OFFERTI
(facoltativa) - (dati oggetto di pubblicazione ai fini di informazione turistica)

MODALITA’ DI PAGAMENTO ACCETTATE
CARTE DI CREDITO

NO

SI

Indicare quali: ___________________________________
________________________________________________

LINGUE PARLATE
Inglese

Cinese

Altre lingue:

Francese

Portoghese

____________________________________

Tedesco

Russo

____________________________________

Spagnolo

____________________________________

Sezione D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di registrazione ed aggiornamento della banca
dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 32 della
L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato
per la Regione del Veneto al trattamento dei dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il
Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, a cui potrà rivolgersi l’interessato per le
questioni relative ai trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità informatiche e
cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità
del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo turistico, la classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza
sui requisiti di classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati in forma aggregata,
l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . La categoria dei dati personali oggetto di
trattamento è quella dei dati comuni anagrafici (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di
classificazione i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati la struttura ricettiva non potrà essere classificata, ai sensi
dell’art.32 della L.R.n.11/2013. All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione
regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR
n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella
e mail della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per
finalità di informazione turistica. I dati potranno essere comunicati ai Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013 nonché a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e
in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati
acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e
pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato
ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo
competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato
né ad alcuna forma di profilazione
ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema informativo
turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale sono comunicate alla casella e-mail dichiarata nel
presente modulo nel riquadro n. 5 a pagina 2. L’accreditamento consente di effettuare via internet la registrazione dei dati
di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni turistiche. I dati
di informazione turistica potranno essere diffusi e pubblicati nel portale regionale Tematico del Turismo per la promozione
dell’offerta ricettiva.
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ALLEGATO A al Decreto n. 71 del 28 MARZO 2019

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
DI STRUTTURE RICETTIVE: RIFUGI ALPINI

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR sopra
indicata);
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

Allega asseverazione del tecnico abilitato: nei casi di nuova apertura, di prima classificazione oppure di modifica
dei requisiti dimensionali, strutturali e di capacità ricettiva oggetto della precedente classificazione.

IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO CON FIRMA DIGITALE, ALLEGARE
FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO E SOTTOSCRIVERE :

Data _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________

Mod_ CLASSIFICAZIONE UNICA _Rifugi alpini
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ALLEGATO B al Decreto n 71 del 28 MARZO 2019

ASSEVERAZIONE TECNICA STRUTTURE RICETTIVE
RIFUGI ALPINI

ASSEVERAZIONE TECNICA ALLEGATA
alla domanda di classificazione da presentare tramite SUAP
IL SOTTOSCRITTO TECNICO
Ing.

Arch.

Geom.

altro titolo professionale idoneo …………….……………………………..

Nome ……………………………….…….…….. . Cognome ..…………………………………………………..……….………..
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale di ……………….……………………………….. al numero
…………………….…
con Studio nel Comune di: ……………………………………………………………….…………………………………………
in via …………..…………………...............................................................................................

n. civico …….…………..

Tel.: ……..……………………………………………... Cell.: …………….………………..………….……….…………………
e-mail: ……………….…………..……………………………………………………………………………………………………
ai fini della classificazione ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 109 del 5 febbraio 2019 nella
tipologia:

RIFUGIO ALPINO

della struttura ricettiva denominata ______________________________________________________________
situata nel Comune di _________________________________________________________________________
CAP_______________via __________________________________________________________ N.________

SOTTOSCRIVE
LA SEGUENTE ASSEVERAZIONE TECNICA
allegata alla domanda di classificazione della struttura ricettiva rifugio alpino sopra specificata
I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti
Categoria:

Classe:

Mod Asseverazione_Rifugi alpini Approvato marzo 2019
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ALLEGATO B al Decreto n 71 del 28 MARZO 2019

ASSEVERAZIONE TECNICA STRUTTURE RICETTIVE
RIFUGI ALPINI

La struttura da classificare ha la seguente capacità ricettiva per i seguenti locali di pernottamento:

Camere

tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti

1

Totale
bagni
comuni

Camere senza bagno
tipo camera
singole

doppie

più di 2 letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

Totale
bagni

Camere con bagno
TOTALI
1) numero letti asseverati o autorizzati

IL SOTTOSCRITTO TECNICO
CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla Regione nel procedimento di
classificazione della citata struttura ricettiva tramite silenzio assenso a seguito di domanda, ai sensi dell’art.20 della
l.n.241/1990, dell’art.32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n. 109/2019 pubblicata sul BUR n.18 del 19 febbraio 2019;
di essere passibile della sanzione penale, prevista dall’ art. 21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni circa l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge indicati nella presente
asseverazione e nei relativi allegati;
di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione delle sanzioni
disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella presente asseverazione e
nei relativi allegati;

Mod Asseverazione_Rifugi alpini Approvato marzo 2019
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ALLEGATO B al Decreto n 71 del 28 MARZO 2019

ASSEVERAZIONE TECNICA STRUTTURE RICETTIVE
RIFUGI ALPINI

ASSEVERA
a) la veridicità dei dati sopra dichiarati relativi alla struttura ricettiva, nonché dei seguenti documenti allegati alla presente
asseverazione:
a.1) una relazione tecnica descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni di aree e locali comuni e dei locali
di pernottamento, con indicazione per ciascun locale di pernottamento del numero di posti letto ad uso dei turisti;
a.2) numero totale di ……… documenti comprensivi di planimetrie, prospetti e sezioni quotate del complesso, in
scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
b) che la capacità ricettiva di ciascun locale di pernottamento della suddetta struttura, come indicata nella relazione
tecnica allegata di cui alla lettera a.1), è conforme alle vigenti norme edilizie e sanitarie;

__________________________________

Timbro e Firma

(luogo e data)
_________________________________________

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità

Mod Asseverazione_Rifugi alpini Approvato marzo 2019
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(Codice interno: 391424)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 72 del 28 marzo 2019
Approvazione dei modelli regionali di domanda, presentabili alla regione, per il rilascio, modifica o rinnovo di
classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, nonchè delle
relative asseverazioni tecniche. Art. 32 della L.R. 14 giugno 2013 n. 11.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approvano i modelli regionali di domanda di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze
turistico alberghiere e della relative asseverazioni tecniche.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive alberghiere;
- la citata L.R. all'articolo 31 attribuisce alla Giunta regionale l'individuazione dei requisiti di classificazione delle strutture
ricettive, mentre all'articolo 32 prevede un procedimento di classificazione a seguito di domanda su modello regionale;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, con DGR n. 807 del 2014 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato i requisiti di
classificazione delle suddette strutture ricettive alberghiere, nonché alcuni aspetti del relativo procedimento;
- in particolare, l'Allegato A della citata DGR ha disciplinato i casi in cui alla domanda di classificazione deve essere allegata
la documentazione tecnica, comprendente l'asseverazione di un tecnico abilitato, che attesti la conformità della capacità
ricettiva alle vigenti norme edilizie e sanitarie;
- la citata DGR, infine, ha attribuito al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione;
CONSIDERATO CHE
- si devono applicare i criteri ed i requisiti, definiti dalla citata DGR e successive modifiche ed integrazioni, per identificare sia
il contenuto del modello regionale di domanda per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghiere, sia il contenuto della relativa asseverazione di un tecnico abilitato per quanto riguarda la documentazione
tecnica da allegare alla domanda nei casi previsti;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, di domanda,
da presentare alla Regione, tramite il SUAP, per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle suddette strutture
ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, ai sensi dell'art. 32 della L.R .n. 11/2013, della citata
DGR e successive modifiche ed integrazioni;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale, di asseverazione di un tecnico abilitato contenuto nell'Allegato B al
presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, quale allegato alla domanda di classificazione delle
suddette strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, nei casi previsti dalla citata DGR e
successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO CHE
- dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, la Regione esercita le funzioni di classificazione delle
strutture ricettive alberghiere;
- le domande di classificazione, nonché le relative asseverazioni tecniche allegate, delle strutture ricettive alberghiere: villaggi
albergo e residenze turistico alberghiere sono presentate, tramite lo Sportello unico attività produttive (SUAP) ai sensi del DPR
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n.160/2010, alle Unità organizzative regionali Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per
classificare le strutture ricettive alberghiere ai sensi della citata DGR n.1997/2018;
RITENUTO OPPORTUNO
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inviare le suddette
domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche;
- di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR);
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento(UE) 2016/679; la legge n. 241/1990; la L.R. n. 11/2013, la L.R. n. 33/2002; il DPR n. 445/2000; il DPR
n. 380/2001; il DPR n. 160/2010; la DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018; la DGR n. 807/2014 e successive modifiche ed
integrazioni
decreta
1. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, contenuto nell'Allegato A al presente
provvedimento, di domanda, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 11/2013, da presentare alla Regione, tramite il SUAP,
per il rilascio, modifica o rinnovo di classificazione delle strutture ricettive alberghiere: villaggi albergo e residenze
turistico alberghiere, di cui alla DGR n. 807/2014 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di approvare, per i motivi citati in premessa, il nuovo modello regionale, di asseverazione tecnica, contenuto
nell'Allegato B al presente provvedimento, da presentare alla Regione, tramite il SUAP, da allegare, nei casi previsti
in premessa, alla domanda di classificazione delle suddette strutture ricettive alberghiere;
3. di pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali, citate in premessa, alle quali i SUAP dovranno
inviare le suddette domande di classificazione con le relative asseverazioni tecniche ;
4. di inserire i citati Allegati A e B sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione (BUR);
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
VILLAGGI ALBERGO /RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE (da presentare tramite Suap)
alla Regione del Veneto agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
(N.B. da compilare per l’edificio principale e per ogni eventuale dipendenza)

1. Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

Comune di nascita (o Stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa.) ____ / _____ / _______

Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

PEC (obbligatoria) ___________________________________________________________________________
Tel. ____________________________ Cell. ____________________________ Fax ______________________

2. Nella sua qualità di :
Titolare della DITTA INDIVIDUALE __________________________________________________________
sede legale nel Comune di __________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________

Legale Rappresentante della SOCIETA’/ ENTE _______________________________________________
Con sede legale nel Comune di _______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via ___________________________________________________________________________ n° ___________

Codice fiscale della società / ente:

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
Approvato marzo 2019
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
VILLAGGI ALBERGO /RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

3. CHIEDE

ai sensi dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 del 14 giugno 2013 e della D.G.R. n. 807 del 27
maggio 2014 e successive modifiche

a)

il rilascio di prima classificazione (nuova apertura in un edificio privo di classificazione)

b)

Il rinnovo di classificazione (se non vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione)

c)

la modifica di classificazione (se vi è modifica dei requisiti oggetto della precedente classificazione)

Per la struttura ricettiva nella tipologia:

RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA

VILLAGGIO ALBERGO

con la seguente denominazione propria: ____________________________________________________
con apertura annuale

con apertura stagionale
dal _____________ al_____________

dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________

4. La struttura ricettiva descritta nel presente allegato è:

edificio principale
dipendenza

(indicare di seguito i dati dell’edificio principale)
Denominazione edificio principale: _____________________________________
Via: ___________________________________________________ n.__________
Distanza in linea d’aria dell’edificio principale da dipendenza metri _______________

5. La struttura ricettiva è situata:
nel Comune di: ______________________________________________________________________________________
Località ____________________________________________________________________ C.A.P. __________________
Via ________________________________________________________________________ n. _____________________
Tel. ______________________________________________ Fax ______________________________________________
Sito internet _________________________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT – art. 13 L.R. 11/2013).

struttura ricettiva situata in “”VILLA VENETA””, registrata nel catalogo dell’Istituto Regionale Ville Venete, con la seguente
denominazione: _____________________________________________________________________________________________________
struttura ricettiva in altro edificio vincolato ai sensi del D.lgs 42/2004

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
VILLAGGI ALBERGO /RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
6. Altre notizie sulla localizzazione della struttura ricettiva da classificare ( facoltative )
Centro storico

Zona aeroporto

Zona stazione F.S.

Periferia

Zona fiera

Casello autostradale

Sul mare

Zona collinare

Sul lago

Zona impianti risalita

Zona termale

Campagna/parco

Vicinanza Golf

Vicinanza Maneggio

Zona montagna

7. La struttura ha la seguente capacità ricettiva:
capacità ricettiva in Villaggi Albergo
tipo camera

U.A
numero

singole

doppie

più letti

Totale
camere

Totale
letti

bagni
comuni

unità ab. monolocali
unità ab. bilocali
unità ab. più locali
Totali
2

Numero letti temporanei

c a p a c ità ric e ttiv a in R .T .A .
tip o came ra
sin g o la

d o p p ia

p iù le tti

T o tale
p o sti le tto

T o tale
came re

pe r m a ne nti

1

b ag n i
co mu n i

C a m e re s e n z a b a g n o
C a m e re c o n b a g n o
J u n io r s u ite
S u ite
T o tali
N u me ro le tti te mp o r an e i

2

c a p a c ità ric e ttiv a in R .T .A .

n u m e ro

sin g o le

d o p p ie

T o tale
p o sti le tto

T o tale
came re

tip o came ra

U .A

pe r m a ne nti

p iù le tti

1

b ag n i
co mu n i

u n ità a b . m o n o lo c a li
u n ità a b . b ilo c a li
u n ità a b . p iù lo c a li
T o tali
N u me ro le tti te mp o ran e i

2

1) numero letti asseverati o autorizzati
2) numero complessivo di eventuali letti temporanei da rimuovere alla partenza del cliente, ai sensi dell’art. 25 comma 7 L.R. 11/2013
(indicare zero in caso di nessun letto temporaneo disponibile).
Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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ALLEGATO A al Decreto n 72 del 28 marzo 2019
ALLEGATO ALLA DOMANDA DI CLASSIFICAZIONE
VILLAGGI ALBERGO /RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE

8. Dichiarazione di accessibilità in materia di abbattimento di barriere architettoniche
la struttura ricettiva è:

NON ACCESSIBILE
ACCESSIBILE per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale ai sensi dell’art. 2
e successivi del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e in conformità alla D.G.R. 1428/2011.
Accessibili:

n. camere _____________

n. bagni ___________ n. ascensori _____________

9. DICHIARAZIONE SEMPLIFICATA NEL CASO DI STRUTTURA RIMASTA INVARIATA DALL’ULTIMA
CLASSIFICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che dopo l’ultima classificazione della struttura ricettiva, con provvedimento
espresso o per silenzio assenso, non si è verificata nessuna delle seguenti ipotesi:
-

modifiche della capacità ricettiva;
interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i;
interventi di ampliamento edilizio ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i. ;
aperture di nuove dipendenze.

Conseguentemente dichiara di essere esentato, ai sensi della DGR n. 807 del 25 maggio 2014 e
successive modifiche, dalla compilazione della sezione A) del presente modello, nonché dall’obbligo di
allegare l’asseverazione di un tecnico abilitato per la capacità ricettiva, la relazione tecnico descrittiva della
localizzazione e delle dimensioni delle aree comuni e dei locali di pernottamento; le planimetrie, prospetti e
sezioni quotate del complesso.

Sezione A)

DICHIARAZIONE DEI DATI CATASTALI ED EDILIZI DELL’IMMOBILE

I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti
N. unità

Categoria:
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Di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva da classificare in base al seguente titolo:

Contratto

Sentenza

Denuncia di Successione ereditaria

Titolo edilizio

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo) ______________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Conformità ai Regolamenti locali:
Nei locali di esercizio sono rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, regolamenti locali igienici sanitari, i
regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, quelle relative alla destinazione d’uso e, ove previsto, le norme sulla
sorvegliabilità, come risulta dagli atti depositati presso il Comune competente.

la struttura ricettiva è ubicata in un’immobile edificato anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità in vigore
nel Comune e successivamente ad esse non ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.

In relazione all’ultima certificazione di agibilità, l’ immobile presso cui viene esercitata l’attività ricettiva risulta:

dotato di certificato di agibilità

Prot. n.

del

Prot. n.

del

Prot. n.

del

Dichiarato agibile ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. n. 160/2010 mediante
asseverazione
Dichiarato agibile con SCIA ai
sensi dell’art., 24 del DPR 380/2001
Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione o SCIA non ha subito modifiche
comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di nuovo certificato di agibilità o di nuova asseverazione o nuova SCIA.

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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Sezione B) DICHIARAZIONE DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA/SOSTITUTIVA
Non chiede nessuna denominazione aggiuntiva/sostitutiva
Denominazione aggiuntiva/sostitutiva richiesta
aggiuntiva

(facoltativa)

sostitutiva

(art. 2 allegato A) DGR n. 807 del 27 maggio 2014)
Resort: la residenza turistico alberghiera / villaggio turistico classificata a quattro stelle, dotata di spazi verdi
accessibili agli ospiti, quali il giardino, il parco, il parco divertimenti o il campo da golf;
Beauty farm: la residenza turistico alberghiera / villaggio turistico che fornisce agli ospiti trattamenti estetici
tramite l’attività di estetista disciplinata dalla legge regionale 27 novembre 1991 n. 29;
Residenza d’epoca alberghiera: struttura situata in edificio oggetto dei vincoli del D.lgs n. 42/2004 o
struttura classificata come residenza d’epoca alberghiera in vigenza della l.r.n.33/2002.
Ulteriori denominazioni previste dalla normativa nazionale per tutte le strutture alberghiere
Terme

Sezione C)

SPA

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DIMENSIONALI E STRUTTURALI
DICHIARA

- di essere consapevole e di aver preso visione dei requisiti strutturali e dimensionali delle strutture ricettive alberghiere
individuati nella deliberazione della Giunta regionale n. 807 del 27 maggio 2014 e successive modifiche e pubblicata
sul portale istituzionale della Regione Veneto www.regione.veneto.it
- che l’immobile citato si trova nella seguente situazione: (barrare la casella che interessa)
a) NUOVA STRUTTURA: i nuovi requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR sopra indicata,
sono applicabili all’intera struttura ricettiva;
b) NUOVI VOLUMI SU STRUTTURA ESISTENTE: i nuovi requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla
DGR sopraindicata sono applicabili solo ai nuovi volumi della struttura ricettiva, come descritti nella
Asseverazione allegata ed evidenziati nella planimetria allegata;
c) STRUTTURA ESISTENTE INVARIATA: i nuovi requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR
sopraindicata non sono applicabili
N. B. La documentazione tecnica allegata al presente Decreto, è necessaria nel caso a) per l’intera struttura, nel caso
b) per i nuovi volumi. Nel caso c) si veda la dichiarazione semplificata del presente Allegato.

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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Sezione D)
DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI CLASSIFICAZIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
DICHIARA
che l’immobile identificato catastalmente nella Sezione A - possiede tutti i requisiti di classificazione di una struttura
ricettiva alberghiera nella tipologia di:
villaggio albergo
residenza turistico alberghiera
previsti dalla D.G.R. n. 807 del 27 maggio 2014 e successive modifiche dei quali ha preso visione e conoscenza,
corrispondenti alle seguenti stelle:

2 stelle

Sezione E)

3 stelle

4 stelle

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEI SERVIZI E DELLE ATTREZZATURE
OFFERTE (facoltativa)
DICHIARA
CHE LA STRUTTURA RICETTIVA

VILLAGGIO ALBERGO / RESIDENZA TURISTICO ALBERGHIERA
offre i seguenti servizi
MODALITA’ DI PAGAMENTO ACCETTATE
CARTE DI CREDITO

NO
SI

Indicare quali: _________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

LINGUE PARLATE
Inglese

Cinese

Altre lingue:

Francese

Portoghese

____________________________________

Tedesco

Russo

____________________________________

Spagnolo

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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IMPIANTI SPORTIVI, ATTREZZATURE E SERVIZI NELLA STRUTTURA RICETTIVA ( barrare le voci ivi Ipresenti)
Accettazione animali domestici

Servizio lavanderia/biancheria

Accesso/vicinanza ai mezzi pubblici

Spiaggia riservata

Accettazione gruppi

Trattamenti estetici

Autorimessa

Trattamenti massaggio

Bar

WI FI

Cassette di sicurezza

Impianti, attrezzature e servizi sportivi nel complesso

Custodia valori

Area Fitness

Climatizzazione

Attrezzature/istruttore sub

Climatizzazione su spazi comuni

Attrezzature/istruttore Vela

Discoteca

Attrezzature/istruttore Windsurf

Fango termale

Attrezzature/istruttore Sci nautico

Frigo bar in camera

Attrezzature/istruttore Sci

Giochi per bambini

Campo da golf

Menù per celiaci

Campo da tennis

Parcheggio non custodito

Equitazione

Parcheggio custodito

Istruttore Nordic Walking

Parco proprio o giardino

Palestra attrezzata

Piscine termali proprie

Piscina coperta

Ristorante

Piscina scoperta

Ristorante/Self-service

Ricarica bombole sub

Ristorante vegetariano
Noleggio biciclette
Sala lettura
Noleggio attrezzature sportive
Sala TV
Servizio congressi
Sauna
Servizio baby sitting
Servizio navetta

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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Sezione F)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA
INFORMATIVO REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA

Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei
titolari delle strutture ricettive, oggetto di classificazione ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza,
tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati relativi al procedimento di
registrazione ed aggiornamento della banca dati anagrafica regionale ed al procedimento di classificazione delle
strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 32 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con
sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei
dati, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione
dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, a cui potrà rivolgersi l’interessato per le questioni relative ai
trattamenti di dati che lo riguardano, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente domanda, con modalità
informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 32, 35 e 49
della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo turistico, la
classificazione della struttura ricettiva, la vigilanza sui requisiti di classificazione; la conoscenza dell’offerta turistica
veneta, la rilevazione statistica dei dati in forma aggregata, l’informazione turistica, l’archiviazione (protocollo e
conservazione documentale) . La categoria dei dati personali oggetto di trattamento è quella dei dati comuni anagrafici
(ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679).L’interessato ha l’obbligo di fornire nella domanda di classificazione i dati personali ed
in caso di mancanza dei suddetti dati la struttura ricettiva non potrà essere classificata, ai sensi dell’art.32 della
L.R.n.11/2013. All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione
regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste
dalla DGR n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto
nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in
attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione turistica. I dati potranno essere comunicati ai
Comuni competenti per territorio per l’esercizio delle funzioni di vigilanza ai sensi dell’art.35 della L.R.n.11/2013 nonché
a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati acquisiti per le
finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di
conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di
proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei
dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con
sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati
acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né
ad alcuna forma di profilazione

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema
informativo turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale sono comunicate alla casella e-mail
dichiarata nel presente modulo nel riquadro n. 5 a pagina 2. L’accreditamento consente di effettuare via internet la
registrazione dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di
informazioni turistiche. I dati di informazione turistica potranno essere diffusi e pubblicati nel portale regionale Tematico
del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.
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…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome ________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati riportati nella domanda di classificazione e nei relativi allegati, sono rispondenti al vero e dichiara
inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
-GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.

allega asseverazione del tecnico abilitato

non allega asseverazione del tecnico
perché presenta dichiarazione semplificata

In caso di mancata presentazione del presente modello con firma digitale, allegare fotocopia del proprio documento di
identità valido e sottoscrivere.

Data _________________

Mod.Class_Villaggi albergo/RTA
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ASSEVERAZIONE TECNICA ALLEGATA
alla domanda di classificazione da presentare tramite SUAP
(N.B. da compilare per l’edificio principale e per ogni eventuale dipendenza)

IL SOTTOSCRITTO TECNICO
Ing.

Arch.

Geom.

altro titolo professionale idoneo …………….……………………………..

Nome ……………………………….……….…….. Cognome …………………………………………………..……….………..
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Iscritto all’Ordine/Collegio Professionale di ……………….……………………………….. al numero …………………….…
con Studio nel Comune di: ……………………………………………………………….…………………………………………
in via …………..…………………...............................................................................................

n. civico ………..………..

Tel.: ……..……………………………………………..................………….………………..………………….…………………
e-mail: ……………….…………..………………………………………………………………………………………..…….……

ai fini della classificazione ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 11 del 2013 e della Dgr n. 807 del 2014 e successive
modifiche nella tipologia:
villaggio albergo
residenza turistico alberghiera
della struttura ricettiva denominata_______________________________________________________________
situata nel Comune _________________ _________________________________________________________
CAP_______________via ___________________________________________________________ N.________

SOTTOSCRIVE
LA SEGUENTE ASSEVERAZIONE TECNICA
allegata alla domanda di classificazione della struttura ricettiva sopra specificata

Mod- Asseverazione - Villaggi albergo/RTA
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La citata struttura ricettiva è:

edificio principale
dipendenza
se dipendenza indicare di seguito i dati dell’edificio principale :
Comune ___________________________________________________
Via: ___________________________________________ n.________
Distanza in linea d’aria dell’edificio principale da dipendenza metri ________

I dati catastali N.C.E.U. dell’unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti

N. unità

Categoria:

Mod- Asseverazione - Villaggi albergo/RTA
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La struttura ha la seguente capacità ricettiva:

capacità ricettiva in Villaggi Albergo
tipo camera

U.A
numero

singole

doppie

più letti

Totale
camere

Totale
letti

bagni
comuni

unità ab. monolocali
unità ab. bilocali
unità ab. più locali
Totali
capacità ricettiva in R.T.A.
tipo camera
singola

doppia

più le tti

T otale
camere

T otale
posti letto
perm anenti 1

bagni
comuni

Camere senz a bagno
Camere con bagno
Junior suite
Suite
T otali

capacità ricettiva in R.T.A.

tipo camera

U.A
numero

singole

doppie

più letti

Totale
camere

Totale
posti letto
permanenti 1

bagni
comuni

unità ab. monolocali
unità ab. bilocali
unità ab. più locali
Totali
1) numero complessivo di letti asseverati o autorizzati

Mod- Asseverazione - Villaggi albergo/RTA
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IL SOTTOSCRITTO TECNICO
CONSAPEVOLE che la presente asseverazione ed i relativi allegati sono valutati dalla Regione, nel
procedimento di classificazione della citata struttura ricettiva

tramite silenzio assenso a seguito di

domanda, ai sensi dell’art. 20 della l.n. 241/1990, dell’art. 32 della l.r. n.11/2013 e della DGR n.807/2014 e
successive modifiche;
di essere passibile della sanzione penale, prevista dall’ art. 21 della L. n. 241/1990 e s.m. e i.,nel caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni circa l’esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalla
legge indicati nella presente asseverazione e nei relativi allegati;
di essere passibile della comunicazione al competente Ordine/Collegio professionale per l’irrogazione delle
sanzioni disciplinari e della comunicazione all’autorità giudiziaria per dichiarazioni non veritiere nella
presente asseverazione e nei relativi allegati;

ASSEVERA
a) la veridicità dei dati sopra dichiarati relativi alla struttura ricettiva, nonché dei seguenti documenti allegati
alla presente asseverazione:
a.1) una relazione tecnica descrittiva della localizzazione nonché delle dimensioni di aree e locali comuni
e dei locali di pernottamento, con indicazione per ciascun locale di pernottamento del numero di posti
letto ad uso dei turisti(1);
a.2) numero totale di ……… documenti comprensivi di planimetrie, prospetti e sezioni quotate del
complesso, in scala 1:100, corrispondenti agli elaborati grafici approvati dal Comune;
b) che la capacità ricettiva di ciascun locale di pernottamento della suddetta struttura, come indicata nella
relazione tecnica allegata di cui alla lettera a.1), è conforme alle vigenti norme edilizie e sanitarie;
(1)

Nel caso di scelta di denominazione aggiuntiva o sostitutiva di resort, beauty farm, residenza d’epoca

alberghiera o di denominazione prevista da leggi statali, la relazione descrive le aree ove sono i requisiti giustificativi
della denominazione scelta, ai sensi dell’art.2 dell’Allegato A della DGR n.807/2014.

__________________________________

Timbro e Firma

(luogo e data)
_________________________________________

allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità
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(Codice interno: 391425)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 73 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il
SUAP, per le strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi
diffusi. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 122 del 20 luglio 2017.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive alberghiere:
alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle
attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive alberghiere;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la
classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la
suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge
n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art.31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 807 del 2014, e successive modifiche ed
integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive alberghiere, nonché alcuni aspetti
procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del
modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle
leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio,
nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le
funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019 la SCIA continua ad essere presentata al Comune tramite SUAP, ma non deve più essere comunicata anche
alla Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n. 1997 del 21
dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive;
- la SCIA va attualmente comunicata, tramite il SUAP, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati
regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
• all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di
Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
• all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di
Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare, perché non più conforme alle citate modifiche dell'organizzazione turistica, ai sensi dell'art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 122 del 20 luglio 2017 approvante il modello
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di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, che prevedeva la comunicazione della SCIA anche alla Città
Metropolitana/Provincia allora competenti per territorio;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al
modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del
presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive in oggetto, da presentare tramite
SUAP al Comune, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n. 1997/2018, per
quanto riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le
suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010;
la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 807/2014 e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Direzione Turismo n. 122/2017;
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 122 del 2017
approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive alberghiere;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione ( BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle
struttura ricettive classificate come strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico
alberghiere ed alberghi diffusi;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA ;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

da presentare tramite SUAP al Comune di: _______________________
(ATTENZIONE: nel caso di strutture con “dipendenze” va presentata una SCIA per ciascun edificio)
COMUNICA

Procedimento

Comunicazione alla Regione del Veneto
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione per gli adempimenti di competenza della
Regione del Veneto (rilevazione statistica) agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

SEGNALA al Comune

Procedimento
SCIA per apertura di struttura ricettiva
SCIA per subingresso esercizio di attività ricettiva

Nuova apertura di struttura ricettiva
Subingresso esercizio di attività ricettiva

Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a: Cognome ____________________________ Nome __________________________________
Comune di nascita (o stato estero) ______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa) __ / __ / ____
Codice fiscale:
e-mail

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

___________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al SIRT – art. 13 L.R. 11/2013)

Nella sua qualità di :

Titolare della DITTA INDIVIDUALE _________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________Prov. _________ C.A.P. _____________
via __________________________________________________________________________ n° ___________

Legale Rappresentante della SOCIETA’/ ENTE________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Codice fiscale della società/ente:

Mod. SCIA_Alberghiero
Approvato marzo 2019

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
PEC : ________________________________________________________________________________________
(IMPORTANTE: inserire nel campo l’indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)

Dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
si avrà la certezza del buon esito dell’eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

DICHIARA
Denominazione della struttura ricettiva ______________________________________________________________

Albergo / Hotel

R.T.A. (Residenza turistico-alberghiera)

Villaggio - Albergo

Albergo Diffuso

Edificio principale

Dipendenza

TIPOLOGIA STRUTTURA

TIPOLOGIA EDIFICIO

(specificare il numero totale delle
dipendenze:

N. _______ )

Edificio classificato a seguito di :
provvedimento espresso n. ____________

in data __________________

silenzio assenso a seguito di istanza presentata al SUAP in data _____________
con le seguenti stelle

1 stella

2 stelle

3 stelle

3 stelle superior

4 stelle

4 stelle superior

5 stelle

5 stelle lusso

Eventuale denominazione aggiuntiva / sostitutiva : ________________________________________________

con apertura annuale

con apertura stagionale
dal _____________ al_____________

Mod. SCIA_Alberghiero
Approvato marzo 2019
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dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

La struttura è censita al NCEU
Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

Il proprietario della struttura è:
persona fisica:

Nome ________________________ cognome ____________________________________
Codice fiscale:

Società / Ente:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione _____________________________________________________________
Sede Legale

_____________________________________________________________

Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

La struttura ricettiva è situata:
nel Comune di :

C.A.P.

Località
Via

n.

Tel./Cell

Fax

Coordinate GPS per informazioni turistiche (facoltativo)

Sito internet
e-mail

Di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva oggetto dell’attività in base al seguente titolo:

Contratto

Sentenza

Denuncia di Successione ereditaria

Titolo edilizio

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Mod. SCIA_Alberghiero
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

Dichiarazione in caso di subingresso:
Eventuale SUBINGRESSO a seguito di:
atto di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda:

compravendita

affitto

fusione

conferimento

fallimento

donazione

altre cause – specificare:
con decorrenza :

Atto stipulato/ autenticato in data :

con sede a :

presso il notaio:
denuncia di successione ereditaria in data:

Luogo

Denominazione ditta cedente: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In possesso di:

autorizzazione

comunicazione

n°:

Mod. SCIA_Alberghiero
Approvato marzo 2019
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

DICHIARA
che i locali ove è esercitata l’attività ricettiva e la loro capacità ricettiva sono descritti nella documentazione di
classificazione agli atti della Amministrazione competente e che dall’ultimo atto di classificazione i locali non hanno
subito modifiche strutturali, né di destinazione, né di capacità ricettiva.

che la struttura ricettiva è ubicata in un’immobile edificato anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità in
vigore nel comune e successivamente ad esse non ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di
agibilità.
In relazione all’ultima certificazione di agibilità, l’immobile presso cui viene esercitata l’attività ricettiva
risulta:
dotato di certificato di agibilità

Prot. n.

del

Prot. n.

del

Dichiarato agibile ai sensi dell’art.
10 del D.P.R. n. 160/2010 mediante
asseverazione
Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non ha subito modifiche
comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di nuovo certificato di agibilità o di nuova asseverazione

Dichiarazione relativa alla vendita di prodotti al dettaglio
È prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti
Non è prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti

Dichiarazione relativa ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande
E’ prevista la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti in conformità alla normativa
vigente e quindi ha presentato la SCIA ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004 ai fini della registrazione
sanitaria all'A.U.L.SS. n°___________con sede a _________________________________ in data:_____________

Dichiarazione relativa alla installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
È prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
Non è prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo

Mod. SCIA_Alberghiero
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di struttura ricettiva
IL / LA SOTTOSCRITTO / A
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazione non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
1)

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs

2)

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71, commi da 1 a 5 del D.lgs.26.3.2010,n.59;

6.9. 2011, n. 159;

3)

di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per
violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);

4)

di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per
giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);

5)

di avere la capacità di obbligarsi (art. 131 TULPS)

Dichiarazione relativa all’impatto acustico
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari rumorosi di qualsiasi natura, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/95;
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari che SUPERANO i limiti di emissione di rumore previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/1995;
Trattasi di grande impresa le cui emissioni di rumore prodotte NON SONO SUPERIORI ai limiti previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto allega:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 8, comma 5, L. 447/1995)
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, commi 2,3 e 4 L. 447/1995) redatta da tecnico abilitato
(nel caso di sub ingresso o nuova attività senza modifiche dei locali) nei locali ove viene condotto l’esercizio dell’attività
produttiva di cui trattasi NON E’ STATA ESEGUITA ALCUNA MODIFICA di qualsiasi natura che abbia cambiato lo stato dei
luoghi e l’attività viene svolta con le MEDESIME MODALITA’ della precedente attività, pertanto NULLA E’ CAMBIATO ai fini
della valutazione degli aspetti acustici oggetto della documentazione GIA’ DEPOSITATA agli atti di codesto comune;
L’impresa E’ SOGGETTA all’obbligo di presentazione della Documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico
abilitato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 447/95, in quanto l’attività esercitata comporta emissioni di rumore
SUPERIORI ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, pertanto allega:
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 6, L. 447/95)
Mod. SCIA_Alberghiero
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

N.B- la definizione di PMI è prevista dal Decreto del Ministero Attività Produttiva 18 aprile 2005. “Adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Articolo 2, comma 1 e eventuali
successive modifiche o integrazioni.

Dichiarazione relativa alla Prevenzione Incendi
Il sottoscritto dichiara:
di presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi contestualmente alla presente
di essere in possesso di Certificato di prevenzione Incendi
Prot. n. _____________

n° fascicolo ___________________________ del ___________________

Rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _____________________________________________
con scadenza il: _____________________
di essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto
Rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _______________________________________________ in data :
___________________________
che l’attività esercitata non ricade tra quelle previste nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
di aver presentato la SCIA per la prevenzione incendi
Acquisita agli atti al prot. ______________________ data protocollo __________________________________

Ulteriori dichiarazioni

Mod. SCIA_Alberghiero
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, ECC.)
INDICATE ALL’ART. 85 D.LGS 159/2011
AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 2 DELL’ART.89 DEL D.LGS.159/2011
(Ad esclusione del titolare della struttura ricettiva dichiarante, devono compilare questo allegato tutti gli altri soggetti sottoposti alla verifica
antimafia indicati nell’art.85 del D.lgs.n.159/2011.Nel caso i soggetti sottoposti alla verifica siano più di 2, duplicare la presente dichiarazione )

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SCIA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei
titolari delle strutture ricettive, oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che
la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento di
controllo dei requisiti ivi dichiarati, ai sensi degli articoli 33, 35 e 49 della L.R.n.11/2013, è il Comune competente per
territorio. E’ possibile rivolgersi al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e
del Responsabile della Protezione di dati. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento
regionale di registrazione ed aggiornamento della banca dati anagrafica regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli
articoli 13 e 33 della L.R.n.11/2013, è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro,
3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale
, ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei
dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente SCIA, con modalità
informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai sensi degli
articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema
informativo turistico, il controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la
rilevazione statistica dei dati in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . Le categorie
di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg.
(UE) 2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire nella SCIA i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati
sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013. All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati
dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente
competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a
persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, saranno
diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione turistica. I
dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione
europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi
extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il
periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di
proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei
dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede
in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati
acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad
alcuna forma di profilazione.

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema
informativo turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail
dichiarata nel presente modulo nel riquadro “dati del dichiarante”. L’accreditamento consente di effettuare via internet la
registrazione dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di
informazioni turistiche. I dati di informazione turistica anche relativi alla struttura ricettiva potranno essere diffusi e
pubblicati nel portale regionale Tematico del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.
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ALLEGATO A

al Decreto n 73 del 28 MARZO 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva alberghiera
(Artt. 25 e 33 L.R. 11/2013)

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati riportati nella presente SCIA, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR
(sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.

ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
Data _________________

FIRMA DEL DICHIARANTE ______________________________________________

ALLEGATI EVENTUALI:
Per il cittadino extracomunitario
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta della
richiesta di rinnovo)
Nei casi previsti a pagina 6 (impatto acustico)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.447/1995, tenuto conto di quanto
stabilito dai regolamenti comunali e dalle Leggi nazionali, nonché dalla delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008
Nei casi previsti a pagina 6
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale secondo le
modalità stabilite nella delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008
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(Codice interno: 391426)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 74 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il
SUAP, per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto
Direzione Turismo n. 123 del 27 luglio 2017.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive all'aperto, campeggi e
villaggi turistici, ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di
SCIA.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive all'aperto;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la
classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la
suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge
n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 1000 del 2014, e successive modifiche ed
integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici, nonché
alcuni aspetti procedimentali connessi, attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio
decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle
leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio,
nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le
funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019 la SCIA continua ad essere presentata al Comune tramite SUAP, ma non deve più essere comunicata anche
alla Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n. 1997 del 21
dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive;
- la SCIA va attualmente comunicata, tramite il SUAP, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati
regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
• all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di
Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
• all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di
Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
- revocare, perché non più conforme alle citate modifiche dell'organizzazione turistica, ai sensi dell'art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 123 del 27 luglio 2017 approvante il modello
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di SCIA per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici, che prevedeva la comunicazione della SCIA anche alla
Città Metropolitana/Provincia allora competenti per territorio;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al
modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del
presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi
turistici da presentare tramite SUAP al Comune, contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della
DGR n. 1997/2018, per quanto riguarda la sua comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le
suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale: www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR.
VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010;
la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 1000/2014 e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Direzione Turismo n. 123/2017
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 123 del 2017
approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione ( BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle
struttura ricettive classificate come strutture ricettive all'aperto: campeggi e villaggi turistici;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA ;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

da presentare tramite SUAP al Comune di: _______________________
COMUNICA

Procedimento

Comunicazione alla Regione del Veneto
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione per gli adempimenti di competenza della
Regione del Veneto (rilevazione statistica) agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

SEGNALA al Comune

Procedimento
SCIA per apertura di struttura ricettiva all’aperto
SCIA per subentro esercizio di attività ricettiva all’aperto

Nuova apertura di struttura ricettiva all’aperto
Subentro esercizio di attività ricettiva all’aperto

Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a: Cognome _____________________________ Nome ________________________________
Comune di nascita (o stato estero) _______________________________________________________________
Data di nascita (gg.mm.aaaa) __ / __ / ____
Codice fiscale:
e-mail

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

___________________________________________________________________________________
(indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al SIRT – art. 13 L.R. 11/2013)

Nella sua qualità di :

Titolare della DITTA INDIVIDUALE _________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________Prov. _________ C.A.P. _____________
via __________________________________________________________________________ n° ___________

Legale Rappresentante della SOCIETA’ / ENTE _______________________________________________
Con sede legale nel Comune di ______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Codice fiscale della società/ente:

Mod. SCIA_Campeggi
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
PEC : ________________________________________________________________________________________
(IMPORTANTE: inserire sul campo l’indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla
pratica)

Dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
si avrà la certezza del buon esito dell’eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

DICHIARA

Denominazione struttura ricettiva all’aperto ____________________________________________________________

TIPOLOGIA STRUTTURA

campeggio

Villaggio turistico

classificata a seguito di :
provvedimento espresso n. ___________

in data _______________________

silenzio assenso a seguito di istanza presentata al SUAP in data ____________
con le seguenti stelle

1 stella

2 stelle

3 stelle

4 stelle

5 stelle

Eventuale denominazione aggiuntiva / sostitutiva : ________________________________________________

con apertura annuale

con apertura stagionale
dal _____________ al_____________

Mod. SCIA_Campeggi
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

La struttura è censita al NCEU

Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

Il proprietario della struttura è:
persona fisica:

Nome ________________________ cognome ____________________________________
Codice fiscale:

Società / Ente:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Denominazione _____________________________________________________________
Sede Legale

_____________________________________________________________

Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

La struttura ricettiva è situata:
nel Comune di :

C.A.P.

Località
Via

n.

Coordinate GPS per informazioni turistiche (facoltativo)

Tel./Cell

Fax

Sito internet
e-mail della struttura

Dichiara di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva da classificare in base al seguente
titolo:
Contratto

Concessione demaniale

Altro titolo

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

Dichiarazione in caso di subingresso:
Eventuale SUBINGRESSO a seguito di:
atto di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda*:

compravendita

affitto

fusione

conferimento

fallimento

donazione

altre cause – specificare:
con decorrenza :

Atto stipulato/ autenticato in data :

con sede a :

presso il notaio:
denuncia di successione ereditaria in data:

Luogo

Denominazione ditta cedente: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Codice Fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In possesso di:

autorizzazione

comunicazione

n°:
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

DICHIARA
che le unità abitative ed i locali comuni della struttura ricettiva sono :
tutti descritti nella documentazione di classificazione della struttura ricettiva agli atti della Amministrazione
competente, senza che nessun locale abbia subito successive modifiche edilizie tali da richiedere un nuovo certificato
di agibilità;
tutti ubicati in edifici ultimati anteriormente alla entrata in vigore delle attuali norme comunali di agibilità, senza che
nessun locale abbia successivamente subito modifiche edilizie tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità;
ubicati nei seguenti edifici, che, successivamente alla data dell’ultima classificazione della struttura ricettiva, hanno
subito modifiche edilizie tali da chiedere un nuovo certificato di agibilità od una asseverazione di agibilità, come
descritto nella tabella seguente:
LOCALE
( precisare se unita’ abitativa o la tipologia
di locale comune)

N.B.

CERTIFICATO DI AGIBILITA’
(precisare numero protocollo e
data)

DICHIARATO AGIBILE CON
ASSEVERAZIONE
AI SENSI DELL’ART.10 DPR N.160/2010
(precisare numero protocollo e data)

SE LO SPAZIO È INSUFFICIENTE PER INSERIRE TUTTI I DATI DUPLICARE LA PAGINA.

Dichiara che sia le unità abitative sia i locali comuni non indicati nella presente tabella , successivamente alla data dell’ultima
classificazione della struttura ricettiva, non hanno subito modifiche edilizie tali da dover chiedere un nuovo certificato di agibilità
od una asseverazione di agibilità,
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

DICHIARA
Dichiarazione relativa alla vendita di prodotti al dettaglio

È prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti
Non è prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti

Dichiarazione relativa ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande
E’ prevista la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti in conformità alla normativa vigente
e quindi ha presentato la SCIA ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004 ai

fini della registrazione sanitaria

all'A.U.L.SS. n°___________con sede a _________________________________ in data:_____________

Dichiarazione relativa alla installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
È prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
Non è prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo

Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di struttura ricettiva
IL / LA SOTTOSCRITTO / A

- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base
di dichiarazione non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
1)

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
6.9. 2011, n. 159;

2)

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71, commi da 1 a 5 del D.lgs.26.3.2010,n.59;

3)

di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro
le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per
violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);

4)

di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per giochi
d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcolismo, per
infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);

5)

di avere la capacità di obbligarsi (art. 131 TULPS)
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

Dichiarazione relativa all’impatto acustico
Il sottoscritto dichiara
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari rumorosi di qualsiasi natura, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/95;
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari che SUPERANO i limiti di emissione di rumore previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/1995;
Trattasi di grande impresa le cui emissioni di rumore prodotte NON SONO SUPERIORI ai limiti previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto allega:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 8, comma 5, L. 447/1995)
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, commi 2,3 e 4 L. 447/1995) redatta da tecnico abilitato
(nel caso di sub ingresso o nuova attività senza modifiche dei locali) nei locali ove viene condotto l’esercizio dell’attività
produttiva di cui trattasi NON E’ STATA ESEGUITA ALCUNA MODIFICA di qualsiasi natura che abbia cambiato lo stato
dei luoghi e l’attività viene svolta con le MEDESIME MODALITA’ della precedente attività, pertanto NULLA E’ CAMBIATO
ai fini della valutazione degli aspetti acustici oggetto della documentazione GIA’ DEPOSITATA agli atti di codesto comune;
L’impresa E’ SOGGETTA all’obbligo di presentazione della Documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico
abilitato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 447/95, in quanto l’attività esercitata comporta emissioni di rumore
SUPERIORI ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, pertanto allega:
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 6, L. 447/95)

N.B- la definizione di PMI è prevista dal Decreto del Ministero Attività Produttiva 18 aprile 2005. “Adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Articolo 2, comma 1 e eventuali
successive modifiche o integrazioni.
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

Dichiarazione relativa alla Prevenzione Incendi
Il sottoscritto dichiara:
di presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi contestualmente alla presente
di essere in possesso di Certificato di prevenzione Incendi
Prot. n. _____________

n° fascicolo ___________________________ del ___________________

Rilasciato dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _____________________________________________
con scadenza il: _____________________
di essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto
Rilasciata dal comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _______________________________________________ in data :
___________________________
che l’attività esercitata non ricade tra quelle previste nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
di aver presentato la SCIA per la prevenzione incendi
Acquisita agli atti al prot. ______________________ data protocollo __________________________________

Ulteriori dichiarazioni:
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, ECC.)
INDICATE ALL’ART. 85 D.LGS 159/2011
AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 2 DELL’ART.89 DEL D.LGS.159/2011
(Ad esclusione del titolare della struttura ricettiva dichiarante, devono compilare questo allegato tutti gli altri soggetti sottoposti alla verifica antimafia
indicati nell’art.85 del D.lgs.n.159/2011.Nel caso i soggetti sottoposti alla verifica siano più di 2, duplicare la presente dichiarazione )

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO
REGIONALE E SOTTOSCRIZIONE DELLA SCIA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento di controllo dei requisiti
ivi dichiarati, ai sensi degli articoli 33, 35 e 49 della L.R.n.11/2013, è il Comune competente per territorio. E’ possibile rivolgersi
al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e del Responsabile della Protezione di dati.
Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento regionale di registrazione ed aggiornamento della
banca dati anagrafica regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 33 della L.R.n.11/2013, è la Regione del
Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione del Veneto al
trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale , ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della Direzione regionale
Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a Palazzo Sceriman,
Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente
SCIA, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende da un obbligo legale ai
sensi degli articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono l’accreditamento al sistema informativo
turistico, il controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA; la conoscenza dell’offerta turistica veneta, la rilevazione statistica dei dati
in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . Le categorie di dati personali oggetto di trattamento
sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire
nella SCIA i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013.
All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione regionale Turismo
e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e
successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della
struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di
informazione turistica. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile,
e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i
dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I
dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno
trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg. 2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa
e pertanto i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato
ha il diritto di chiedere al Delegato al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di
controllo competente. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema informativo
turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail dichiarata nel
presente modulo nel riquadro “dati del dichiarante”. L’accreditamento consente di effettuare via internet la registrazione
dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di informazioni
turistiche. I dati di informazione turistica anche relativi alla struttura ricettiva potranno essere diffusi e pubblicati nel portale
regionale Tematico del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.
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ALLEGATO A al Decreto n. 74 del 28 MARZO 2019

Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva all’aperto nei
CAMPEGGI / VILLAGGI TURISTICI
(Artt. 26 e 33 L.R. 11/2013)

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F.

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara
che i dati riportati nella presente SCIA, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
– GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
Data _________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

______________________________________________

ALLEGATI EVENTUALI:
Per il cittadino extracomunitario
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta della richiesta
di rinnovo)
Nei casi previsti a pagina 7 (impatto acustico)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.447/1995, tenuto conto di quanto stabilito
dai regolamenti comunali e dalle Leggi nazionali, nonché dalla delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008
Nei casi previsti a pagina 7
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale secondo le
modalità stabilite nella delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008
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(Codice interno: 391427)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 76 del 28 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il
SUAP, per le strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso
turistico e bed & breakfast. Art. 33 L.R. n. 11/2013. Revoca del Decreto Direzione Turismo n. 150 del 5 dicembre 2016.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive complementari: alloggi
turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, ai Comuni, tramite lo Sportello
unico delle attività produttive (SUAP) e si revoca il precedente modello di SCIA.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- la L.R. 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" disciplina agli articoli 23 e seguenti le strutture
ricettive, tra le quali anche le strutture ricettive complementari;
- l'articolo 33 della L.R. n. 11/2013 prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la
classificazione della struttura, ai sensi dell'articolo 32 della citata L.R., presenta al Comune, nel cui territorio è ubicata la
suddetta struttura, la segnalazione certificata di inizio attività, SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della Legge
n. 241/1990;
DATO ATTO CHE
- la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 11/2013 con DGR n. 419 del 2015, e successive modifiche ed
integrazioni, ha disciplinato i requisiti di classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per
vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, nonché alcuni aspetti procedimentali connessi,
attribuendo al Direttore della Direzione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale di SCIA;
- la copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'art. 34 della l.r. n. 11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico
nella struttura ricettiva;
CONSIDERATO CHE
- il modello di SCIA contiene i dati per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle
leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio,
nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31, 32, 33 e 34 della L.R. n. 11/2013;
- la SCIA, ai sensi del DPR n. 160/2010, è presentata tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) al Comune, per le
funzioni di vigilanza sulle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 35 e 49 della L.R. n. 11/2013;
- dal 1 aprile 2019 la SCIA continua ad essere presentata al Comune tramite SUAP, ma non deve più essere comunicata anche
alla Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n. 1997 del 21
dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle strutture ricettive;
La SCIA va attualmente comunicata, tramite il SUAP, per l'attività di registrazione e di aggiornamento della banca dati
regionale delle strutture ricettive, ai sensi dell'art.13 della L.R. n. 11/2013 e della DGR n. 1997/2018:
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Belluno,
Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le strutture situate nei territori delle Province di Padova,
Rovigo, Verona e Vicenza;
RITENUTO OPPORTUNO
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- revocare, perché non più conforme alle citate modifiche dell'organizzazione turistica, ai sensi dell'art. 21 quinquies della
legge n. 241/1990, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 150 del 5 dicembre 2016 approvante il
modello di SCIA per le strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso
turistico e bed & breakfast, che prevedeva la comunicazione della SCIA anche alla Città Metropolitana/Provincia allora
competenti per territorio;
- confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in conformità al
modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR) del
presente provvedimento;
- approvare, per i motivi citati, il nuovo modello regionale di SCIA per le strutture ricettive complementari: alloggi turistici,
case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast, da presentare tramite SUAP al Comune,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, aggiornato ai sensi della DGR n. 1997/2018, per quanto riguarda la sua
comunicazione anche alle citate Unità organizzative regionali;
- pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta elettronica
certificata (PEC) delle citate Unità organizzative regionali, alle quali tutti i SUAP del Veneto dovranno inoltre comunicare le
suddette SCIA;
- di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
- di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BUR ed inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/;
- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione sul BUR;
VISTI la legge n. 241/1990; la L.R. n.11/2013, la L.R. n.33/2002; il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010;
la DGR n. 1997/2018; la DGR n. 409/2015 e successive modifiche ed integrazioni; il Decreto Direzione Turismo n. 150/2016
decreta
1. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Direzione regionale Turismo n. 150 del 2016
approvante il modello di SCIA per le strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità
abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast;
2. di confermare, per il principio di tutela dell'affidamento, la validità formale delle SCIA presentate al Comune, in
conformità al modello allegato al citato Decreto revocato, prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione ( BUR) del presente provvedimento;
3. di approvare, per i motivi citati in premessa, il modello regionale di SCIA, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 11/2013,
contenuto nell'Allegato A al presente provvedimento, da presentare al Comune, tramite il SUAP, dai titolari delle
struttura ricettive classificate come strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative
ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast;
4. pubblicare sul sito istituzionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori gli indirizzi di posta
elettronica certificata (PEC) delle Unità organizzative regionali citate in premessa, alle quali tutti i SUAP del Veneto
dovranno inoltre comunicare le suddette SCIA;
5. di inserire il citato Allegato A sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel BUR e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/ ;
8. di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione nel BUR.
Mauro Giovanni Viti
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da presentare tramite SUAP al Comune di: _______________________
COMUNICA

Procedimento

Comunicazione alla Regione del Veneto
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione per gli adempimenti di competenza della
Regione Veneto (rilevazione statistica) agli indirizzi
reperibili nel Portale Regionale al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori

Comunicazione alla Questura

Comunicazione alla Questura

SEGNALA al Comune

Procedimento

Nuova apertura di struttura ricettiva
Subingresso esercizio di attività ricettiva

SCIA per apertura di struttura ricettiva
SCIA per subingresso esercizio di attività ricettiva

Dati del dichiarante
Il/La sottoscritto/a:
Cognome __________________________________ Nome _________________________________________
Codice fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nella sua qualità di :

Titolare della DITTA INDIVIDUALE _________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________Prov. _________ C.A.P. _____________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Legale Rappresentante della SOCIETA’/ ENTE________________________________________________
Con sede legale nel Comune di ______________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via __________________________________________________________________________ n° ___________
Codice fiscale della società:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Persona fisica gestore di Bed & Breakfast non imprenditoriale
(dichiarazione sotto l’esclusiva responsabilità civilistica e fiscale del dichiarante)
Residente nel Comune di ____________________________________Prov. _________ C.A.P. _______________
via ______________________________________________________

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente
casella di posta elettronica (domicilio elettronico)
PEC : ________________________________________________________________________________________
(IMPORTANTE: inserire nel campo l’indirizzo della casella PEC a cui il SUAP dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)

Dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
si avrà la certezza del buon esito dell’eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

DICHIARA

Denominazione propria della struttura ricettiva __________________________________________________________

Alloggio turistico

Casa per vacanze

Unità abitativa ammobiliata ad

Bed & Breakfast

TIPOLOGIA STRUTTURA
uso turistico

Edificio classificato a seguito di :
provvedimento espresso n. _____________ in data _______________________
silenzio assenso a seguito di istanza presentata al SUAP in data _________________
con i seguenti leoni

2 leoni

3 leoni

4 leoni

5 leoni

Eventuale denominazione aggiuntiva / sostitutiva : ________________________________________________

con apertura annuale
con apertura stagionale dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________
dal _____________ al_____________

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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La struttura è censita al NCEU
Categoria:

Classe:

Sezione:

Foglio:

mappale:

subalterno:

La struttura ricettiva è situata:
nel Comune di :

C.A.P.

Località
Via

n.

Tel.

Fax

Sito internet
e-mail
(indirizzo e- mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al sistema telematico SIRT – art.13 L.R.11/2013)

Di essere nella piena disponibilità della struttura ricettiva oggetto dell’attività in base al seguente titolo:
Contratto

Sentenza

Denuncia di Successione ereditaria

Titolo edilizio

estremi del titolo: (luogo, data e nel caso di contratto, anche il tipo) ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Dichiarazione in caso di subingresso:
Eventuale SUBINGRESSO a seguito di:
atto di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda:
compravendita

affitto

fusione

conferimento

fallimento

donazione

altre cause – specificare:
con decorrenza :

Atto stipulato/ autenticato in data :

con sede a :

presso il notaio:
denuncia di successione ereditaria in data:

Luogo

Denominazione ditta cedente: ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

In possesso di:
n°:
Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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DICHIARA
che i locali ove è esercitata l’attività ricettiva e la loro capacità ricettiva sono descritti nella documentazione di
classificazione agli atti della Amministrazione competente e che dall’ultimo atto di classificazione i locali non hanno
subito modifiche strutturali, né di destinazione, né di capacità ricettiva.

Dichiarazione relativa all’agibilità
che la struttura ricettiva è ubicata in un’immobile edificato anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità in
vigore nel comune e successivamente ad esse non ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di
agibilità.
oppure:
che in relazione all’ultima certificazione di agibilità, l’immobile presso cui viene esercitata l’attività
ricettiva risulta:
dotato di certificato di agibilità

Prot. n.

del

Prot. n.

del

Dichiarato agibile ai sensi dell’art. 10 del
D.P.R. n. 160/2010 mediante asseverazione

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non ha subito modifiche
comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di nuovo certificato di agibilità o di nuova asseverazione

Dichiarazione relativa alla vendita di prodotti al dettaglio
È prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti
Non è prevista la vendita di prodotti al dettaglio alle persone alloggiate e agli ospiti

Dichiarazione relativa ai servizi di somministrazione di alimenti e bevande
E’ prevista la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate e agli ospiti in conformità alla normativa
vigente e quindi ha presentato la SCIA ai sensi dell’art.6 del Regolamento CE n.852/2004 ai fini della registrazione
sanitaria all'A.U.L.SS. n°___________con sede a _________________________________ in data:_____________
E’ prevista la somministrazione alle persone alloggiate e agli ospiti del bed & breakfast solo degli alimenti e bevande
descritti nella nota della Sezione regionale Sicurezza alimentare del 6.4.2016 prot.n.134785

Dichiarazione relativa alla installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
È prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo
Non è prevista l’installazione di attrezzature e strutture a carattere ricreativo

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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Dichiarazione di possesso dei requisiti morali per l’esercizio dell’attività di struttura ricettiva
IL / LA SOTTOSCRITTO / A
- consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di
dichiarazione non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
- consapevole inoltre che, dove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni
che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al
comma 1 dell’art. 19, legge 241/90, è punito con reclusione da uno a tre anni;

DICHIARA
1)

che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto , di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs
6.9. 2011, n. 159;

2)
3)

di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art.71, commi da 1 a 5 del D.lgs.26.3.2010,n.59;
di non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le
persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per
violenza o resistenza all’autorità e di godere di buona condotta (art. 11 del TULPS);

4)

di non essere stato condannato per reati contro la moralità pubblica ed il buon costume o contro la sanità pubblica o per
giochi d’azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 del TULPS);

5)

di avere la capacità di obbligarsi (art. 131 TULPS)

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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Dichiarazione relativa all’impatto acustico (non compilare se Bed & Breakfast non imprenditoriale)

trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari rumorosi di qualsiasi natura, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/95;
trattasi di PMI (art. 1 del DPR N. 227/2011) che svolge attività a bassa rumorosità compresa nell’allegato B del medesimo
DPR E NON UTILIZZA impianti o macchinari che SUPERANO i limiti di emissione di rumore previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto NON E’ SOGGETTA all’obbligo di
presentare la documentazione di impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 2,3, e 4 della legge n. 447/1995;
Trattasi di grande impresa le cui emissioni di rumore prodotte NON SONO SUPERIORI ai limiti previsti dal documento di
classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pertanto allega:
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 8, comma 5, L. 447/1995)
Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, commi 2,3 e 4 L. 447/1995) redatta da tecnico abilitato
(nel caso di sub ingresso o nuova attività senza modifiche dei locali) nei locali ove viene condotto l’esercizio dell’attività
produttiva di cui trattasi NON E’ STATA ESEGUITA ALCUNA MODIFICA di qualsiasi natura che abbia cambiato lo stato
dei luoghi e l’attività viene svolta con le MEDESIME MODALITA’ della precedente attività, pertanto NULLA E’ CAMBIATO
ai fini della valutazione degli aspetti acustici oggetto della documentazione GIA’ DEPOSITATA agli atti di codesto comune;
L’impresa E’ SOGGETTA all’obbligo di presentazione della Documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico
abilitato, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della legge 447/95, in quanto l’attività esercitata comporta emissioni di rumore
SUPERIORI ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove
questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre
1997, pertanto allega:
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (art. 8, comma 6, L. 447/95)

N.B- la definizione di PMI è prevista dal Decreto del Ministero Attività Produttiva 18 aprile 2005. “Adeguamento alla
disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”. Articolo 2, comma 1 e eventuali
successive modifiche o integrazioni.

Dichiarazione relativa alla Prevenzione Incendi
Il sottoscritto dichiara:
di presentare la documentazione relativa alla prevenzione incendi contestualmente alla presente
di essere in possesso di Certificato di prevenzione Incendi
Prot. n. _____________

n° fascicolo ___________________________ del ___________________

Rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _____________________________________________
con scadenza il: _____________________
di essere già in possesso della valutazione di conformità del progetto
Rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di: _______________________________________________ in data :
___________________________
Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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che l’attività esercitata non ricade tra quelle previste nell’Allegato I del D.P.R. 151/2011
di aver presentato la SCIA per la prevenzione incendi
Acquisita agli atti al prot. ______________________ data protocollo __________________________________

Ulteriori dichiarazioni

DICHIARAZIONE ANTIMAFIA DI ALTRE PERSONE (AMMINISTRATORI, SOCI, ECC.)
INDICATE ALL’ART. 85 D.LGS 159/2011
AI SENSI DELLA LETTERA A) DEL COMMA 2 DELL’ART.89 DEL D.LGS.159/2011
(Ad esclusione del titolare della struttura ricettiva dichiarante, devono compilare questo allegato tutti gli altri soggetti sottoposti alla verifica
antimafia indicati nell’art.85 del D.lgs.n.159/2011.Nel caso i soggetti sottoposti alla verifica siano più di 2, duplicare la presente dichiarazione )

Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia);
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
in qualità di soggetto sottoposto alla verifica antimafia, rientrante nella seguente categoria prevista all’art.85 del
D.lgs.n.159/2011 : ______________________________________________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. N. 445/2000 e della lettera a) del comma 2 dell’art.89 del D.lgs.n.159/2011

- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011” (antimafia).
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.75, del medesimo decreto.

DATA __________________

FIRMA leggibile, ______________________________
(Allegare la fotocopia del doc. di identità)

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI, ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E
SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
Informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR, sul trattamento dei dati personali dei titolari delle
strutture ricettive, oggetto di SCIA ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 11/2013.
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza
dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento di controllo dei
requisiti ivi dichiarati, ai sensi degli articoli 33, 35 e 49 della L.R.n.11/2013, è il Comune competente per territorio. E’ possibile
rivolgersi al citato Comune per avere informazioni circa il nominativo del Delegato al trattamento e del Responsabile della
Protezione di dati. Il Titolare del trattamento dei dati comunicati con la SCIA, nel procedimento regionale di registrazione ed
aggiornamento della banca dati anagrafica regionale delle strutture ricettive, ai sensi degli articoli 13 e 33 della L.R.n.11/2013, è la
Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia. Il Delegato per la Regione
del Veneto al trattamento dei dati del suddetto procedimento regionale , ai sensi della DGR n. 596/2018, è il Direttore della
Direzione regionale Turismo. Il Responsabile della Protezione dei dati Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede
a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali
conferiti con la presente SCIA, con modalità informatiche e cartacee. Il conferimento dei dati al Comune ed alla Regione discende
da un obbligo legale ai sensi degli articoli 13, 33, 35 e 49 della L.R. 11/2013. Le finalità del trattamento dei dati sono
l’accreditamento al sistema informativo turistico, il controllo dei requisiti dichiarati nella SCIA; la conoscenza dell’offerta turistica
veneta, la rilevazione statistica dei dati in forma aggregata, l’archiviazione (protocollo e conservazione documentale) . Le categorie
di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE)
2016/679). L’interessato ha l’obbligo di fornire nella SCIA i dati personali ed in caso di mancanza dei suddetti dati sarà sanzionato
ai sensi dell’art.49 della L.R.n.11/2013. All’interno dell’Amministrazione regionale i dati saranno trattati dal personale e da
collaboratori della Direzione regionale Turismo e delle Unità Organizzative regionali territorialmente competenti per le strutture
ricettive, previste dalla DGR n.1997/2018 e successive modifiche. Anche i dati riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia
contenuto nella denominazione o nella e mail della struttura ricettiva turistica, saranno diffusi dalla Regione del Veneto, in
attuazione dell’art. 13 della L.R. n. 11/2013, per finalità di informazione turistica. I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi
previsti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente
informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi terzi extra Ue. I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento
delle finalità per le quali sono stati raccolti. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Reg.
2016/679/UE, è determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. L’interessato ha il diritto di chiedere al Delegato
al trattamento dei dati l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione degli stessi
o la limitazione del trattamento ovvero opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Reg.2016/679/UE). L’interessato ha diritto di
proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Reg. 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza
di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. I dati acquisiti per le finalità
descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.

ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL TURISMO E RELATIVE ABILITAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, co. 5 L.R. 11/2013 i titolari delle strutture ricettive sono accreditati per l’accesso al sistema
informativo turistico. Le credenziali di accesso al sistema informativo regionale saranno comunicate alla casella e-mail
dichiarata nel presente modulo nel riquadro “dati del dichiarante”. L’accreditamento consente di effettuare via internet la
registrazione dei dati di rilevazione statistica dell’ISTAT, nonché di utilizzare altre applicazioni per la registrazione di
informazioni turistiche. I dati di informazione turistica anche relativi alla struttura ricettiva potranno essere diffusi e
pubblicati nel portale regionale Tematico del Turismo per la promozione dell’offerta ricettiva.

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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ALLEGATO A al Decreto n 76 del 28 marzo 2019
Segnalazione certificata di inizio attività SCIA –
per esercitare attività ricettiva complementare
(Artt. 27 e 33 L.R. 11/2013)

…I… sottoscritt…: Cognome _____________________________ Nome __________________________________

C.F. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che i dati riportati nella presente SCIA, sono rispondenti al vero e dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE
– GDPR (sopra indicata) e la comunicazione sull’utilizzo dell’account regionale;
- di aver preso visione dell’informativa sui procedimenti di cui all’art. 3 del D.P.R. 26/4/1992, n. 300;
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000: “Qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia”.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL PROPRIO DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO

Data _________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ______________________________________________

ALLEGATI EVENTUALI:
Per il cittadino extracomunitario
copia del permesso di soggiorno in corso di validità, (se il permesso scade entro 30 giorni, anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nei casi previsti a pagina 6 (impatto acustico)
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.447/1995, tenuto conto di quanto stabilito dai regolamenti
comunali e dalle Leggi nazionali, nonché dalla delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008
Nei casi previsti a pagina 6
documentazione Previsionale di Impatto Acustico (D.P.I.A.) redatta da un tecnico abilitato in acustica ambientale secondo le modalità stabilite
nella delibera del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29.01.2008

Mod. SCIA_complementare
Approvato marzo 2019
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(Codice interno: 391428)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 80 del 29 marzo 2019
Approvazione del modello regionale di comunicazione alla Regione di modifica di elementi operativi di agenzia di
viaggio. L.R. n. 33/2002, articoli 65, 66 e 67. DGR n. 1997/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di comunicazione alla Regione di modifica di elementi operativi di agenzia di viaggio.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- gli articoli 62 e seguenti della L.R. 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
disciplinano le agenzie di viaggio;
- l'art. 65 della L.R. n.33/2002 disciplina il contenuto della richiesta di autorizzazione per l'apertura della sede principale di
agenzia di viaggio;
- l'art. 66 della L.R.n.33/2002 disciplina la fase istruttoria del suddetto procedimento di autorizzazione;
- l'art.67 della L.R.n.33/2002 dispone che l''autorizzazione citata deve indicare espressamente la denominazione e l'ubicazione
dell'agenzia di viaggio; il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante; il direttore tecnico,
- l'art.67 della L.R.n.33/2002 dispone che ogni modificazione relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della
società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione, mentre le altre modificazioni comportano l'aggiornamento
dell'autorizzazione mediante annotazione;
RITENUTO CHE
- le modifiche di elementi operativi delle agenzie di viaggio, quali la denominazione ( insegna), la direzione tecnica ed il
trasferimento di sede legale o operativa, non devono essere oggetto di richiesta di autorizzazione, ma siano oggetto di semplice
comunicazione all'Amministrazione competente per l'autorizzazione, ai fini dell'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione, ai
sensi del citato art.67 della L.R.n.33/2002;
DATO ATTO CHE
- dall'1 aprile 2019 le suddette comunicazioni di modifica non sono più presentabili alla Città Metropolitana/Provincia
competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018, cessano di esercitare
le funzioni relative alle agenzie di viaggio;
- attualmente, ai sensi della DGRn.1997/2018 le suddette comunicazioni di modifica, da inviarsi alla Regione, tramite posta
elettronica certificata PEC, sono trasmesse :
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle Province
di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle
Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
CONSIDERATO CHE
- l'approvazione del modello regionale di comunicazione alla Regione di modifica di elementi operativi di agenzia di viaggio,
rientra tra gli atti di gestione tecnica del Direttore della Direzione Turismo, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre
2012, n.54 e della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018;
CONSIDERATO CHE
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- il contenuto della citata comunicazione deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli
articoli n.62 e seguenti della L.R. n. 33/2002; sia la nuova organizzazione turistica regionale conseguente alla DGR
n.1997/2018; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni in
materia di requisiti morali previste dal D.lgs.n.59/2010 per le attività commerciali, nonché quelle previste dal D.lgs.
n.159/2011 in materia di antimafia; sia le disposizioni previste dall'art.47 del D.lgs.n.79/2011 in materia di protezione del
viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia di viaggio;
RITENUTO OPPORTUNO
- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione di modifica di elementi
operativi di agenzia di viaggio, da inviare alla Regione nei casi di cambio della denominazione ( insegna), di cambio della
direzione tecnica e di trasferimento di sede legale o operativa;
- pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli indirizzi
di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le comunicazioni alla Regione;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D.lgs.n.59/2010, il D.lgs.n.79/2011; il D.lgs.n.159/2011; la L.R.n.33/2002; la
L.R..n.54/2012; la DGR n.1997/2018;
decreta
1. di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, il modello regionale di
comunicazione di modifica di elementi operativi di agenzia di viaggio; da inviare alla Regione nei casi di cambio della
denominazione ( insegna), di cambio della direzione tecnica e di trasferimento di sede legale o operativa dell'agenzia
di viaggio;
2. di pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le comunicazioni alla Regione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLA REGIONE DEL VENETO
da trasmettere via PEC
agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/turismo/areaoperatori

AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
COMUNICAZIONE DI MODIFICA DI ELEMENTI OPERATIVI
AI SENSI DEGLI ARTICOLI. 65, 66 e 67
DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002 N.33

1) AGENZIA CON SEDE PRINCIPALE SITUATA NEL TERRITORIO DI :
(barrare la casella)
□ Citta’ metropolitana di Venezia
□ Provincia di Belluno
□ Provincia di Padova
□ Provincia di Rovigo
□ Provincia di Treviso
□ Provincia di Verona
□ Provincia di Vicenza

2) COMUNICAZIONE DI MODIFICA NEI SEGUENTI CASI PREVISTI DALLA L.R. N.33/2002 :
(barrare la casella)

□ cambio della denominazione (insegna) dell’agenzia
□ cambio della direzione tecnica
□ trasferimento della sede
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Il / La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)
Codice Fiscale
Prov
.

Nato/a
Residente a

il
Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in (se non residente)
via , n.
Cittadinanza
(se cittadino non UE)

estremi del documento di soggiorno …………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………………………………...…..
il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

Tel / Cell
E-Mail
PEC
in qualità di

della Ditta / Società

con sede legale a

Pro
v.

n
.

Indirizzo
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Iscritta al Registro delle imprese
CCIAA di
In data
PEC

Cap

Con il nr.
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Con riferimento all’Agenzia di Viaggio e Turismo:

Denominazione
(insegna)
con sede

In Comune di

Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Tel.

Fax

e-mail

PEC

Legittimata ad operare in virtù di:
autorizzazione n.
Rilasciato da (indicare Ente)

____________

del

_____________________________

_____________________________________________________

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che:
•

•
•
•
•

le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti
emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto;
la Regione Veneto si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle dichiarazioni prodotte,
ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;
è impegno del sottoscritto comunicare tempestivamente alla Regione le variazioni relative a quanto
dichiarato nella presente comunicazione ai sensi dell'art.67 della L.r. 33/2002;

COMUNICA
( barrare la casella del tipo di comunicazione)
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il CAMBIO della DENOMINAZIONE (insegna) dell’Agenzia di viaggio e turismo
da __________________________________________________________________________
a __________________________________________________________________________
come da comunicazione della Regione del Veneto di prenotazione n. di prot. ______________________ del
______________________

Allega:
procura speciale per l'inoltro telematico della COMUNICAZIONE nel caso venga inviata da persona
diversa dal titolare/legale rappresentante
appendice della polizza assicurativa (agli atti dell’Amministrazione) con la presa d’atto della nuova
denominazione dell’agenzia;
copia dell'appendice della polizza assicurativa o della garanzia bancaria o consortile agli atti
dell’Amministrazione, con la presa d'atto della nuova denominazione dell'agenzia o nuovo contratto
di polizza assicurativa o di garanzia bancaria o garanzia consortile di cui all'art. 47 D.Lgs.79/2011 per la
protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, con
requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.

Ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.33/2002, copia della presente COMUNICAZIONE deve essere esposta al
pubblico presso i locali della sede dell'Agenzia.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto. Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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CAMBIO della DIREZIONE TECNICA che viene esercitata dal:

Legale rappresentante / Titolare dell’impresa
in quanto iscritto all'Albo dei Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui
all'art. 29 del D.Lgs n. 206/2007, in
Regione

Con atto n.

data

Città
Metropolitana

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

Comune di

Con atto n.

data

oppure da:
Cognome e nome
Codice Fiscale
Pro
v.

Nato/a

il
Prov.

Residente a
Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in
(se non residente) via , n.
Cittadinanza
Estremi del documento di
soggiorno

(se cittadino non UE)

Rilasciato da

Il

Scadenza

Tel / Cell
E-Mail
PEC
Iscritto all'Albo dei Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui all'art. 29 del
D.Lgs n. 206/2007, in
Regione

Con atto n.

data

Città
Metropolitana

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

Comune di

Con atto n.

data

Allega
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• procura speciale per l'inoltro telematico della COMUNICAZIONE nel caso venga inviata da persona diversa

dal titolare/legale rappresentante;
• dichiarazioni sostitutive di certificazione da compilare da parte del Titolare di ditta individuale oppure del

Legale Rappresentante o dai Soci per le S.n.c. / S.a.s. / Soc. Cooperative e da tutti i componenti dell'organo di
amministrazione (C.d.a) per le S.r.l., le S.P.A. e Soc. cooperative (allegato 1), da parte del nuovo Direttore
Tecnico (allegato 2) e da parte del Titolare e del Direttore Tecnico revocato (allegato 3);
Ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.33/2002, copia della presente COMUNICAZIONE deve essere esposta al
pubblico presso i locali della sede dell'Agenzia.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto. Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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□ il TRASFERIMENTO della SEDE :
legale
legale ed operativa
operativa
principale presso la filiale
TRASFERIMENTO della SEDE LEGALE di Ditta Individuale o Società
_______________________________________________________________________________

al seguente indirizzo:
.Comune

Prov.

CAP

Indirizzo

n.

Tel.

Fax

e-mail
Allega:

PEC

1. procura speciale per l'inoltro telematico della COMUNICAZIONE nel caso venga inviata da persona
diversa dal titolare/legale rappresentante

2. copia dell'appendice della polizza assicurativa (agli atti dell’Amministrazione) con l’indicazione della
nuova sede legale o nuovo contratto di polizza assicurativa di cui all'art. 66 della L.R. n.33/2002 con
requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.
3. copia dell'appendice della polizza assicurativa o della garanzia bancaria o garanzia consortile agli atti
dell’Amministrazione, con l’indicazione della nuova sede legale o nuovo contratto di polizza
assicurativa o di garanzia bancaria o garanzia consortile di cui all'art. 47 D.Lgs.79/2011 per la protezione
del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, con requisiti
previsti dalla vigente normativa regionale.
Ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.33/2002, copia della presente COMUNICAZIONE deve essere esposta al
pubblico presso i locali della sede dell'Agenzia.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.
Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto. Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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TRASFERIMENTO della SEDE LEGALE ed OPERATIVA dell’Agenzia
al seguente indirizzo:
.Comune

Prov.

CAP

Indirizzo

n.

Tel.

Fax

e-mail

PEC

la destinazione d'uso dei locali dell'unità immobiliare è:
Direzionale

(A/10)

Commerciale (C/1)
I dati catastali N.C.E.U. dell'unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti:
Categoria

Classe

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

l'unità immobiliare è:
Edificata anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità e successivamente ad esse non
ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.
Dotata di certificato di agibilità

Prot. n.

Del

Dichiarata agibile ai sensi
dell'art. 10 del DPR 169/2010
mediante asseverazione

Prot. n.

Del

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non ha
subito modifiche comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di un nuovo certificato di
agibilità o di nuova asseverazione
I locali, sede dell'Agenzia di viaggio:
possiedono i requisiti conformi alla vigente normativa in materia di edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di sicurezza degli impianti ed attrezzature;
sono locali distinti o posizioni identificabili rispetto ad altri esercizi commerciali, anche se con essi
interconnessi;
sono nella disponibilità giuridica del dichiarante in base al titolo sotto indicato e sono in regola come
da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, qualora previsto, del:
Comune di _____________________________ n. registrazione ___________________):
 di proprietà

 in affitto/concessione  in comodato d’uso gratuito

 altro ________________________________________________________
I locali sono aperti al pubblico :
 annualmente
 stagionalmente (indicare almeno sei mesi di apertura)
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con il seguente periodo di apertura: giorni______________________________________
orario giornaliero: dalle ore _________ alle ore ____________

i locali sono: al piano ___________

interno ___________ n. vani ______

(informazioni facoltative)


fronte strada

 vetrine

 soppalchi



magazzino

 archivio

 deposito

 servizi igienici

Allega:
1. procura speciale per l'inoltro telematico della COMUNICAZIONE nel caso venga inviata da
persona diversa dal titolare/legale rappresentante
2. copia dell'appendice della polizza assicurativa (agli atti dell’Amministrazione) con l’indicazione
della nuova sede legale ed operativa o nuovo contratto di polizza assicurativa di cui all'art.66 della
L.R. 33/2002 con requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.
3. copia dell'appendice della polizza assicurativa o della garanzia bancaria garanzia consortile agli
atti dell’Amministrazione, con l’indicazione della nuova sede legale ed operativa o nuovo
contratto di polizza assicurativa o di garanzia bancaria o garanzia consortile di cui all'art. 47
D.Lgs.79/2011 per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o
dell'organizzatore con requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.
4. copia del contratto di locazione o atto di proprietà dei locali o altro atto regolarmente
registrato, ove previsto, da cui risulti la disponibilità dei locali e la relativa pianta planimetrica
con l'esatta indicazione del locale destinato ad agenzia di viaggio;

Ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.33/2002, copia della presente COMUNICAZIONE deve essere esposta al
pubblico presso i locali della sede dell'Agenzia.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.
Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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il TRASFERIMENTO della SEDE OPERATIVA dell’Agenzia
al seguente indirizzo:
.Comune

Prov.

CAP

Indirizzo

n.

Tel.

Fax

e-mail

PEC

la destinazione d'uso dei locali dell'unità immobiliare è:
Direzionale

(A/10)

Commerciale (C/1)
I dati catastali N.C.E.U. dell'unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti:
Categoria

Classe

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

l'unità immobiliare è:
Edificata anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità e successivamente ad esse non
ha subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.
Dotata di certificato di agibilità

Prot. n.

Del

Dichiarata agibile ai sensi
dell'art. 10 del DPR 169/2010
mediante asseverazione

Prot. n.

Del

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non ha
subito modifiche comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di un nuovo certificato di
agibilità o di nuova asseverazione

I locali, sede dell'Agenzia di viaggio:
possiedono i requisiti conformi alla vigente normativa in materia di edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di sicurezza degli impianti ed attrezzature;
sono locali distinti o posizioni identificabili rispetto ad altri esercizi commerciali, anche se con essi
interconnessi;
sono nella disponibilità giuridica del dichiarante in base al titolo sotto indicato e sono in regola come
da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, qualora previsto, del:
Comune di ______________________________ n. registrazione ___________________):
 di proprietà

 in affitto/concessione

 in comodato d’uso gratuito

 altro ________________________________________________________________
i locali sono aperti al pubblico :
 annualmente
 stagionalmente (indicare almeno sei mesi di apertura)
_________________________________________________________________________
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con il seguente periodo di apertura:
giorni: ____________________________
orario giornaliero: dalle ore _________ alle ore ____________

i locali sono: al piano ___________

interno ___________ n. vani ______

(informazioni facoltative)


fronte strada

 vetrine

 soppalchi



magazzino

 archivio

 deposito

 servizi igienici

Allega:
1. procura speciale per l'inoltro telematico della comunicazione nel caso venga inviata da persona diversa dal
titolare/legale rappresentante
2. copia dell'appendice della polizza assicurativa (agli atti dell’Amministrazione) con l’indicazione della
nuova sede operativa o nuovo contratto di polizza assicurativa di cui all'art. 66 della L.R. 33/2002 con i
requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.
3. copia dell'appendice della polizza assicurativa o della garanzia bancaria o garanzia consortile agli atti
dell’Amministrazione, con l’indicazione della nuova sede operativa o nuovo contratto di polizza
assicurativa o di garanzia bancaria o garanzia consortile di cui all'art. 47 D.Lgs.79/2011 per la protezione del
viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, con requisiti previsti dalla
vigente normativa regionale.
4. copia del contratto di locazione o atto di proprietà dei locali o altro atto regolarmente registrato, ove
previsto, da cui risulti la disponibilità dei locali e la relativa pianta planimetrica con l'esatta indicazione
del locale destinato ad agenzia di viaggio;

Ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.33/2002, copia della presente COMUNICAZIONE deve essere esposta al
pubblico presso i locali della sede dell'Agenzia.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto. Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]

344
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 80 del 29 marzo 2019

pag. 12/20

il TRASFERIMENTO della SEDE PRINCIPALE PRESSO LA FILIALE dell’Agenzia
al seguente indirizzo:
.Comune

Prov.

CAP

Indirizzo

n.

Tel.

Fax

e-mail

PEC

la destinazione d'uso dei locali dell'unità immobiliare è:
Direzionale

(A/10)

Commerciale (C/1)
I dati catastali N.C.E.U. dell'unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti:
Categoria

Classe

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

l'unità immobiliare è:
Edificata anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità e successivamente ad esse non ha subito
modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.

Dotata di certificato di agibilità

Prot. n.

Del

Dichiarata agibile ai sensi
dell'art. 10 del DPR 169/2010
mediante asseverazione

Prot. n.

Del

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non ha
subito modifiche comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di un nuovo certificato di
agibilità o di nuova asseverazione

I locali, sede dell'Agenzia di viaggio:
possiedono i requisiti conformi alla vigente normativa in materia di edilizia, urbanistica, igienicosanitaria e di sicurezza degli impianti ed attrezzature;
sono locali distinti o posizioni identificabili rispetto ad altri esercizi commerciali, anche se con essi
interconnessi;
sono nella disponibilità giuridica del dichiarante in base al titolo sotto indicato e sono in regola come
da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, qualora previsto, del:
Comune di ______________________________ n. registrazione ___________________):
 di proprietà

 in affitto/concessione

 in comodato d’uso gratuito

 altro _________________________________________________________________
sono aperti al pubblico :
 annualmente
 stagionalmente (indicare almeno sei mesi di apertura)
__________________________________________________________________________
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con il seguente periodo di apertura:
giorni: ____________________________
orario giornaliero: dalle ore _________ alle ore ____________
i locali sono: al piano ___________

interno ___________ n. vani ______

(informazioni facoltative)


fronte strada

 vetrine

 soppalchi



magazzino

 archivio

 deposito

 servizi igienici

Allega:
1. procura speciale per l'inoltro telematico della comunicazione nel caso venga inviata da persona diversa dal
titolare/legale rappresentante
2. copia dell'appendice della polizza assicurativa (agli atti dell’Amministrazione) con l’indicazione della
nuova sede legale e/o operativa o nuovo contratto di polizza assicurativa di cui all'art. 66 della L.R. 33/2002
con requisiti previsti dalla vigente normativa regionale
3. copia dell'appendice della polizza assicurativa o della garanzia bancaria garanzia consortile agli atti
dell’Amministrazione, con l’indicazione della nuova legale e/o operativa o nuovo contratto di polizza
assicurativa o di garanzia bancaria garanzia consortile di cui all'art. 47 D.Lgs.79/2011 per la protezione del
viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, con requisiti previsti dalla
vigente normativa regionale.
4. copia del contratto di locazione o atto di proprietà dei locali o altro atto regolarmente registrato, ove
previsto, da cui risulti la disponibilità dei locali e la relativa pianta planimetrica con l'esatta indicazione
del locale destinato ad agenzia di viaggio;

Ai sensi dell'art. 67 della L.R. n.33/2002, copia della presente COMUNICAZIONE deve essere esposta al
pubblico presso i locali della sede dell'Agenzia.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.
Data ________________

Firma
______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF/A’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto, occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione resa da: titolare di ditta individuale, legali rappresentanti, amministratori, componenti
organo di amministrazione, consorziati, soci, ecc. (ex art. 85, cc. 2, 2-ter e 2-quater del D.Lgs.
159/2011)

Cognome _______________________________Nome _____________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________
Cittadinanza __________________ Data di nascita________________ sesso M___ F ___
Luogo di nascita: Stato _______________ Comune_____________________ Provincia __
Residenza: Comune _____________________________________________ Provincia ___
Indirizzo _____________________________________________ n. ____ C.A.P. _________
(se cittadino non UE) Estremi del documento di soggiorno
__________________________________________________
Rilasciato da _______________________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
Tel.___________________Fax_________________Cell. ___________________________
e-mail _________________________________ PEC ______________________________

consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto
RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI
 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni;
 di essere in possesso dei requisiti previsti dell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali):
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
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1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad
infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

IL DICHIARANTE
_____________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF/’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto. Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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Allegato 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)
Dichiarazione resa da: Direttore Tecnico

Cognome____________________________________Nome______________________________
Codice Fiscale _________________________________________________________________
Cittadinanza ______________________ Data di nascita _________________ sesso M___ F ___
Luogo di nascita: Stato _________________ Comune_______________________ Provincia ___
Residenza: Comune _________________________________________________ Provincia ___
Indirizzo _______________________________________________ n. _____ C.A.P. _________
(se cittadino non UE) Estremi del documento di soggiorno __________________________________
Rilasciato da _________________________________________________
il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| Scadenza |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|

Tel.___________________Fax___________________Cell. ______________________________
e-mail _____________________________________ PEC ______________________________
consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei benefici prodotti
da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art. 75, del medesimo decreto
RENDE LE SEGUENTI DICHIARAZIONI
 di essere in possesso dei requisiti di idoneità all'attività di Direttore Tecnico in quanto iscritto all'Albo dei
Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui all'art. 29 del D.Lgs n.
209/2007, in:
Regione

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

 che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni
 di essere in possesso dei requisiti previsti dell'art. 71 del D.Lgs 59/2010 (Requisiti di accesso e di
esercizio delle attività commerciali):
D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno”
Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
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1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano
ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non
colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che
sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per
uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona
commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro
l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel
quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle
condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per
reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in
stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze
stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad
infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma
2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora
la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in
giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata
concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a
incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti
dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
 di accettare l'incarico della direzione tecnica dell'Agenzia di Viaggio e Turismo
denominata ______________________________________________________________________
con

sede

in

________________________________________________

Prov.

_______

Cap

________Indirizzo __________________________________________________ n. _______
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

IL DICHIARANTE

_____________________
N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto, Occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a _________________________________________________il _____________
residente a ___________________________ in Via ______________________n.____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazioni o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA

in

qualità

di

________________________

dell'Agenzia

di

Viaggio

e

Turismo

denominata

"____________________________________________________________
con sede a ___________________________________________________
in Via ____________________________________________n__________,
che viene revocato l'incarico di direttore tecnico dell’agenzia stessa
al Sig. / alla Sig.a ______________________________________________
a far data dal ______________________.
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:



di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono applicate
le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato 4 al presente modulo,
accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

IL DICHIARANTE
_____________________

PER PRESA VISIONE:
IL DIRETTORE TECNICO
Data, _________________

____________________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto, occorre allegare a
detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore della presente. [vedi art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE DI MODIFICA ELEMENTI OPERATIVI
AI SENSI DELL’ART. 67 DELLA L.R. n. 11/2013 (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1,
lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett.b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596
del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e
finalità del trattamento:
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente
comunicazione, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il conferimento dei
dati discende da un obbligo legale e la base giuridica del trattamento sono gli articoli 65,66 e 67 della
L.R. 33/2002. La finalità del trattamento dei dati personali è la conoscenza dell’offerta delle agenzie di
viaggio venete per scopi amministrativi nonché di vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla L.R.
33/2002. I dati saranno trattati anche per l’implementazione del sistema informativo INFOTRAV (Banca
Dati nazionale delle agenzie di viaggio e turismo).
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE)2016/679)
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati comuni (anagrafici) e dati
giudiziari (ex artt. 9 e 10 Reg. (UE) 2016/679).
5. Obbligatorietà conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
L’interessato ha l’obbligo di fornire nella comunicazione i dati personali secondo quanto indicato nella
presente informativa ed in caso di mancanza dei suddetti dati non potrà esercitare l’attività di agenzia di
viaggio e turismo.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e)
Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione
regionale Turismo e delle Unità organizzative regionali competenti in materia di turismo.
I suddetti incaricati del trattamento, ai sensi della DGR n.1997/2018 trattano i dati contenuti nella
comunicazione delle agenzie di viaggio di competenza regionale e li registrano in un elenco. Anche i dati
riferiti a persone fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della agenzia,
potranno essere diffusi dalla Regione del Veneto sul portale regionale del turismo, in attuazione dell’art.
13 della L.R. n. 33/2002, per finalità di informazione turistica. I dati saranno anche comunicati al sistema
informativo INFOTRAV (Banca Dati nazionale delle agenzie di viaggio e turismo).
I
dati
potranno
essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove applicabile, e in caso
di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (“Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). Al di fuori di
queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal
diritto nazionale o dell'Unione europea.
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1,
lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi
terzi extra Ue.
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8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD).
L'apposita istanza alla Regione del Veneto è presentata contattando il Responsabile della protezione dei
dati presso la Regione Veneto. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le
procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
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(Codice interno: 391429)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 81 del 01 aprile 2019
Approvazione del modello regionale di comunicazione alla Regione di apertura di sede secondaria di agenzia di
viaggio. L.R. n. 33/2002, articoli 65, 66 e 67. DGR n. 1997/2018.
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Si approva il modello regionale di comunicazione alla Regione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio.

Il Direttore
PREMESSO CHE
- gli articoli 62 e seguenti della L.R. 4 novembre 2002 n.33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo"
disciplinano le agenzie di viaggio;
- l'art. 65 della L.R. n.33/2002 disciplina, nei commi 1 e 2, il contenuto della richiesta di autorizzazione per l'apertura della
sede principale di agenzia di viaggio;
- il comma 3 dell'art.65 della L.R.n.33/2002 così dispone : "L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già
legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio
attività alla provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla provincia dalla quale è stata
rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività,
dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura. La provincia verifica il
possesso del requisito di cui all'articolo 66, comma 1.";
- l'art.67 della L.R.n.33/2002 dispone che nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile la comunicazione
di inizio attività;
DATO ATTO CHE
- dall'1 aprile 2019 le suddette comunicazioni di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio non sono più presentabili alla
Città Metropolitana/Provincia competenti per territorio, perché tali Amministrazioni, a seguito della DGR n.1997 del 21
dicembre 2018, cessano di esercitare le funzioni relative alle agenzie di viaggio;
- attualmente, ai sensi della DGRn.1997/2018 le suddette comunicazioni di apertura di sede secondaria , da inviarsi alla
Regione, tramite posta elettronica certificata PEC, sono trasmesse :
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto orientale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle Province
di Belluno, Treviso e della Città metropolitana di Venezia;
. all'Unità Organizzativa regionale Veneto occidentale, competente per le agenzie con sede principale nei territori delle
Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza;
CONSIDERATO CHE
- l'approvazione del modello regionale di comunicazione alla Regione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio,
rientra tra gli atti di gestione tecnica del Direttore della Direzione Turismo, ai sensi degli articoli 4 e 13 della L.R. 31 dicembre
2012, n.54 e della DGR n.1997 del 21 dicembre 2018;
- il contenuto della citata comunicazione deve rispettare sia il principio di proporzionalità dell'attività amministrativa; sia gli
articoli n.62 e seguenti della L.R. n. 33/2002; sia la nuova organizzazione turistica regionale conseguente alla DGR
n.1997/2018; sia le disposizioni del Regolamento 2016/679/UE in materia di tutela dei dati personali, sia le disposizioni
previste dall'art.47 del D.lgs.n.79/2011 in materia di protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell'agenzia
di viaggio;
RITENUTO OPPORTUNO
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- approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, il modello regionale di comunicazione alla Regione di apertura di sede
secondaria di agenzia di viaggio
- pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli indirizzi
di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le comunicazioni alla Regione;
- pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale regionale
www.regione.veneto.it/web/turismo/
VISTI il Regolamento 2016/679/UE; il D.lgs.n.79/2011; la L.R.n.33/2002; la L.R..n.54/2012; la DGR n.1997/2018;
decreta
1. di approvare nell'Allegato A al presente provvedimento, per i motivi indicati in premessa, il modello regionale
di comunicazione alla Regione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio;
2. di pubblicare nel portale regionale https://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori il suddetto modello e gli
indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) ove inviare le comunicazioni alla Regione;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e di inserirlo nel portale
regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/
Mauro Giovanni Viti
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ALLA REGIONE DEL VENETO
da trasmettere via PEC agli indirizzi reperibili nel Portale Regionale
al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/turismo/area-operatori
E
ALLA REGIONE/PROVINCIA/CITTA’METROPOLITANA/COMUNE
CHE HA RICEVUTO LA SCIA DELLA SEDE PRINCIPALE DELL’AGENZIA DI VIAGGIO
O HA AUTORIZZATO LA SEDE PRINCIPALE DELL’AGENZIA DI VIAGGIO
(N.B. inviare la comunicazione ad Amministrazione competente per autorizzazione/SCIA
solo se la sede principale dell’agenzia di viaggio è ubicata al di fuori del Veneto)

AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO
AI SENSI DELL’ ARTICOLO 65
DELLA LEGGE REGIONALE 4 NOVEMBRE 2002 N.33
COMUNICAZIONE DI APERTURA DI SEDE SECONDARIA

AGENZIA CON SEDE SECONDARIA NEL TERRITORIO DI :
(barrare la casella)
□ Citta’ metropolitana di Venezia
□ Provincia di Belluno
□ Provincia di Padova
□ Provincia di Rovigo
□ Provincia di Treviso
□ Provincia di Verona
□ Provincia di Vicenza
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Il / La sottoscritto/a
(Cognome e Nome)

Codice Fiscale
Prov
.

Nato/a
Residente a

il
Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in (se non residente)
via , n.
Cittadinanza
(se cittadino non UE)

estremi del documento di soggiorno …………………………………………………
rilasciato da ………………………………………………………………………...…..
il |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

scadenza |…|…|/|…|…|/|…|…|…|…|

Tel / Cell
E-Mail
PEC
in qualità di
della Ditta / Società

con sede legale a

Pro
v.

n
.

Indirizzo
Codice Fiscale
Partita I.V.A.
Iscritta al Registro delle imprese
CCIAA di
In data
PEC

Cap

Con il nr.
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Con riferimento all’Agenzia di Viaggio e Turismo:
Denominazione
(insegna)
con sede principale
Prov

In Comune di

.

Indirizzo

Cap
n.

Tel.

Fax

e-mail

PEC

Legittimata ad operare in virtù di:
provvedimento autorizzatorio n.

____________

del

_____________________________

Rilasciato da (indicare Ente) _____________________________________________________
OVVERO
Segnalazione certificata di inizio attività trasmessa al SUAP di:

Prot. n.

del

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole che:
le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, nonché la decadenza dei
benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi
dell’art. 75, del medesimo decreto;
la Regione del Veneto si riserva di compiere idonei controlli in merito alla veridicità delle
dichiarazioni prodotte, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000;
è impegno del sottoscritto comunicare tempestivamente le variazioni relative a quanto
dichiarato nella presente COMUNICAZIONE ai sensi dell'art. 66 della L.R.n.33/2002;

COMUNICA
l'apertura DELLA SEDE SECONDARIA dell'agenzia di viaggio e turismo suddetta
al seguente indirizzo:

358
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato A al Decreto n. 81 del 01 aprile 2019

pag. 4/8

In Comune di

Prov

Via/Piazza

CAP

Tel.

Fax

e.mail.:

PEC

Cell

A far data dal

DICHIARA CHE
la direzione tecnica è affidata al Sig./Sig.a
Cognome e nome
Codice Fiscale
Prov
.

Nato/a
Residente a

il
Prov.

Indirizzo

Cap
n.

Domiciliato in
(se non residente) via , n.
Cittadinanza
Estremi del documento di soggiorno
(se cittadino non UE)

Rilasciato da
Il

scadenza

Tel / Cell
E-Mail
PEC
Iscritto all'Albo dei Direttori Tecnici ovvero riconosciuto tramite accertamento dei requisiti di cui
all'art. 29 del D.Lgs n. 206/2007, in
Regione

Con atto n.

data

Città
Metropolitana

Con atto n.

data

Provincia di

Con atto n.

data

Comune di

Con atto n.

data
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la destinazione d'uso dei locali dell'unità immobiliare è:
Direzionale

(A/10)

Commerciale (C/1)
I dati catastali N.C.E.U. dell'unità immobiliare sopra indicata sono i seguenti:
Categoria

Classe

Sezione

Foglio

Mappale

Subalterno

l'unità immobiliare è:
Edificata anteriormente alle attuali norme in materia di agibilità e successivamente ad esse non
subito modifiche tali da richiedere un nuovo certificato di agibilità.
Dotata di certificato di agibilità Prot. n.

Del

Dichiarata agibile ai sensi
dell'art. 10 del DPR 169/2010 Prot. n.
mediante asseverazione

Del

ha

Che successivamente al sopraccitato certificato di agibilità o della sopraccitata asseverazione non
ha subito modifiche comportanti, ai sensi della normativa vigente, la necessità di un nuovo
certificato di agibilità o di nuova asseverazione
I locali della sede secondaria dell'Agenzia di viaggio suddetta:
possiedono i requisiti conformi alla vigente normativa in materia di edilizia, urbanistica,
igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti ed attrezzature;
sono locali distinti o posizioni identificabii rispetto ad altri esercizi commerciali, anche se
con essi interconnessi;
sono nella disponibilità giuridica del dichiarante in base al titolo sotto indicato e sono in
regola come da contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, qualora previsto, del:
Comune di ______________________________n. registrazione ___________________):

□ di proprietà

□ in affitto/concessione

□

in comodato d’uso gratuito

□ altro __________________________________________________________________
•

sono:
aperti al pubblico :

□ annualmente
□ stagionalmente (indicare almeno sei mesi di apertura)
___________________________________________

con il seguente periodo di apertura:
giorni: ____________________________
orario giornaliero: dalle ore _________ alle ore ____________
sono: al piano ___________

interno ___________ n. vani ______
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(informazioni facoltative)

□

fronte strada

□

vetrine

□ soppalchi □ servizi igienici

□

magazzino

□

archivio

□ deposito

Allega:

1. procura speciale per l'inoltro telematico al SUAP della COMUNICAZIONE nel caso venga
inviata da persona diversa dal titolare/legale rappresentante

2. Copia autorizzazione / SCIA rilasciata dall’Autorità competente (nel caso la sede principale
sia ubicata in altra Regione/Provincia/Comune/Città Metropolitana)

3. copia del contratto di locazione o atto di proprietà dei locali o altro atto regolarmente
registrato, ove previsto, da cui risulti la disponibilità dei locali e la relativa pianta planimetrica
con l'esatta indicazione del locale destinato ad agenzia di viaggio;
4. Appendice della polizza assicurativa da cui risulti l'estensione della copertura anche alla
filiale in parola
5. quietanza dell'avvenuto regolare pagamento del premio annuale/semestrale (nel caso la
sede principale sia autorizzata da altra Regione / Provincia / Comune / Città Metropolitana)
6. copia del contratto di polizza assicurativa o la garanzia bancaria o garanzia consortile, di
cui all'art. 47 del D.lgs.n.79/2011 per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o
fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore (da presentare nel caso in cui la sede
principale sia autorizzata da altra Regione / Provincia / Comune / Città Metropolitana)

Ai sensi dell'art. 67 della L.R. 33/2002, copia dell' autorizzazione / SCIA della sede
principale nonché copia della presente comunicazione, devono essere esposte al pubblico
presso i locali della sede secondaria

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
di essere informato che al trattamento dei dati per la presente COMUNICAZIONE vengono
applicate le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE – GDPR;
di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente
modulo, accettandone i relativi contenuti.

Data ________________

Firma

______________________

N.B.: Inviare il file contenente la scansione in formato ‘PDF’ di questo modulo, debitamente compilato e sottoscritto.
Occorre allegare a detta scansione il documento di identità del titolare / legale rappresentante dell'impresa, sottoscrittore
della presente. [vedi art. 65 del D.Lgs. 82/2005 “Codice dell'amministrazione digitale”]
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI TITOLARI DELLE
AGENZIE DI VIAGGIO OGGETTO DI COMUNICAZIONE DI APERTURA DI SEDE SECONDARIA
AI SENSI DELL’ART. 65 DELLA L.R. n. 33/2002 (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.
I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti.
1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1,
lett. a) Reg. (UE) 2016/679):
Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi –
Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett.b) Reg. (UE) 2016/679)
Il Delegato per la Regione del Veneto al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596
del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del 11.05.2018, è il Direttore della Direzione regionale Turismo.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer per la Regione del Veneto, ha sede a
Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia.
3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 6 e 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e
finalità del trattamento:
La Regione del Veneto, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con la presente
comunicazione, con modalità prevalentemente informatiche, telematiche e cartacee. Il conferimento dei
dati discende da un obbligo legale e la base giuridica del trattamento sono gli articoli 65,66 e 67 della
L.R. 33/2002. La finalità del trattamento dei dati personali è la conoscenza dell’offerta delle agenzie di
viaggio nel Veneto, per scopi amministrativi nonché di vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla L.R.
33/2002. I dati saranno trattati anche per l’implementazione del sistema informativo INFOTRAV (Banca
Dati nazionale delle agenzie di viaggio e turismo).
4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE)2016/679)
Le categorie di dati personali oggetto di trattamento sono le seguenti: dati anagrafici comuni ex artt. 9
Reg. (UE) 2016/679.
5. Obbligatorietà conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)
L’interessato ha l’obbligo di fornire nella comunicazione i dati personali secondo quanto indicato nella
presente informativa ed in caso di mancanza dei suddetti dati non potrà iniziare l’attività nella sede
secondaria di agenzia di viaggio e turismo.
6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e)
Reg. (UE) 2016/679)
All’interno dell’Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori della Direzione
regionale Turismo e delle Unità organizzative regionali competenti in materia di turismo. I suddetti
incaricati del trattamento, ai sensi della DGR n.1997/2018 trattano i dati contenuti nella comunicazione
delle sedi secondarie delle agenzie di viaggio e li registrano in un elenco. Anche i dati riferiti a persone
fisiche, qualora il nome sia contenuto nella denominazione o nella e mail della agenzia, potranno essere
diffusi dalla Regione del Veneto sul portale regionale del turismo, in attuazione dell’art. 13 della L.R. n.
33/2002, per finalità di informazione turistica. I dati saranno anche comunicati al sistema informativo
INFOTRAV (Banca Dati nazionale delle agenzie di viaggio e turismo).
I dati potranno essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”) ove
applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.
445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”). Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei
casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
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Allegato A al Decreto n. 81 del 01 aprile 2019
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7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1,
lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di trasferimento a Paesi
terzi extra Ue.
8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)
I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è
determinato in base al criterio di proporzionalità dell’azione amministrativa e pertanto i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
9. Diritti dell’interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD).L'apposita istanza alla Regione del Veneto è presentata contattando il Responsabile
della protezione dei dati presso la Regione Veneto. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno,
altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di
controllo secondo le procedure previste.
10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)
I dati acquisiti per le finalità descritte nella presente informativa non sono oggetto di processo decisionale
automatizzato né ad alcuna forma di profilazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
(Codice interno: 391440)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 167 del 25 febbraio 2019
Assegnazione di risorse regionali alle Università e agli ESU del Veneto destinate al contributo regionale "Borsa di
studio universitaria per la mobilità internazionale ". Anno Accademico 2018-2019. Impegno e liquidazione di spesa.
[D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co. 1, lett. c); D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i. (artt. 56 e 57)].
[Istruzione scolastica]
Note per la trasparenza:
Vengono assegnate, impegnate e liquidate, a favore delle Università e degli ESU del Veneto, le risorse regionali destinate al
contributo regionale "Borsa di studio universitaria per la mobilità internazionale " per l'A.A. 2018-2019, pari a € 150.000,00.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di ripartire e di assegnare, a favore delle Università e degli ESU del Veneto le risorse regionali destinate al contributo
per la mobilità internazionale per l'A.A. 2018-2019, pari ad € 150.000,00, come di seguito rappresentato:

Ente Beneficiario
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona

Codice Fiscale
80006480281
80007720271
80009280274
93009870234
00815750286
01740230279
01527330235
Totale

Importo
€ 79.311,65
€ 29.010,90
€ 5.950,65
€ 28.302,75
€ 3.003,90
€ 2.375,70
€ 2.044,45
150.000,00

3. di impegnare e liquidare, ai sensi degli art. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., a carico dell'esercizio finanziario
2019, coerentemente a quanto indicato negli Allegati A e B al presente provvedimento, la spesa complessiva di €
150.000,00 relativa alle obbligazioni esigibili, che non costituiscono debito commerciale, a favore delle Università e
degli ESU-Aziende regionali per il diritto allo studio universitari del Veneto, ripartita come segue:

Ente Beneficiario
Università di Padova
Università Cà Foscari di Venezia
Università IUAV di Venezia
Università di Verona
ESU di Padova
ESU di Venezia
ESU di Verona

Codice Fiscale
C.p.c.
80006480281
U.1.04.01.02.008
80007720271
U.1.04.01.02.008
80009280274
U.1.04.01.02.008
93009870234
U.1.04.01.02.008
00815750286
U.1.04.01.02.017
01740230279
U.1.04.01.02.017
01527330235
U.1.04.01.02.017
Totale
Totale c.p.c. U.1.04.01.02.008
Totale c.p.c. U.1.04.01.02.017

Importo
€ 79.311,65
€ 29.010,90
€ 5.950,65
€ 28.302,75
€ 3.003,90
€ 2.375,70
€ 2.044,45
€ 150.000,00
€ 142.575,95
€ 7.424,05
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sul capitolo di spesa n. 071208 "Azioni regionali per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti trasferimenti correnti (art. 30, l.r. 07/04/1998, n.8)", art. 002 - "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", codice piano
dei conti finanziario: U.1.04.01.02.008 "Trasferimenti correnti a Università" e U.1.04.01.02.017 "Trasferimenti correnti a altri
enti e agenzie regionali e sub regionali" del bilancio regionale 2019-2021, approvato con L.R. 21/12/2018, n. 45, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente decreto i seguenti allegati:
.
Allegato A "Allegato tecnico contabile T1" relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
.
Allegato B "Allegato tecnico contabile T2" relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica
pertinente la transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
6. di comunicare il presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;
7. di dare atto che l'obbligazione di cui al presente atto è giuridicamente perfezionata, scade nel corrente esercizio e, ai
sensi dell'art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
8. di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
9. di comunicare ai soggetti beneficiari del contributo il presente provvedimento ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
12. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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(Codice interno: 391405)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 299 del 26 marzo 2019
Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO) - Consiglio di Amministrazione. Designazione del
rappresentante regionale. Ammissione dei candidati. Art. 5 dello Statuto della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi".
[Designazioni, elezioni e nomine]
Note per la trasparenza:
Vengono ammessi i candidati per la designazione, da parte della Giunta Regionale, del rappresentante regionale nel Consiglio
di Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO).

Il Direttore
VISTO lo Statuto della Fondazione (modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione in data
13/02/2014), il quale all'art. 5 prevede:
• che il Consiglio di Amministrazione, composto dal numero di 5 membri, è costituito con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale,
• che del Consiglio di Amministrazione fa parte, quale Consigliere di diritto a tutti gli effetti, un membro nominato
dalla Giunta Regionale del Veneto;
CONSIDERATO che il succitato art. 5 prevede altresì che i consiglieri devono essere cittadini residenti in Adria,
particolarmente qualificati nel campo della cultura o impegnati nel campo sociale;
VISTO l'Avviso n. 38 del 20 dicembre 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 132 del
28/12/2018, per la presentazione di proposte di candidature per la designazione del rappresentante regionale;
VISTA la nota del Presidente della Fondazione prot. n. 49 del 31/12/2018 che, al fine di rinnovare il Consiglio di
Amministrazione della Fondazione, ha chiesto alla Regione del Veneto di designare il proprio rappresentante;
RILEVATO che il termine stabilito dall'Avviso pubblico n. 38 del 20 dicembre 2018 è scaduto il 7 febbraio 2019;
RILEVATO che entro detto termine sono pervenute n. 9 proposte di candidatura indicate nell' Allegato A "Proposte di
Candidatura pervenute ai sensi dell'Avviso n. 38 del 20/12/2018";
RITENUTO di ammettere, per la designazione del rappresentante regionale da parte della Giunta regionale, n. 5 candidati così
come individuati nell'Allegato B "Proposte di candidatura ammesse";
RITENUTO di non ammettere, per la designazione del rappresentante regionale da parte della Giunta regionale, n. 4 candidati
così come individuati e per le motivazioni riportate nell'Allegato C "proposte di candidatura non ammesse";
VISTA la L.R. n. 27/1997;
VISTO il D.P.R. n. 445/2000;
VISTI i DD.Lgs. n. 235/2012, n. 39/2013;
decreta
1. di dare atto che la premessa al presente provvedimento ne sia parte integrante e sostanziale;
2. di approvare, allo scopo di designare il rappresentante della Regione del Veneto in seno al Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Scolastica "Carlo Bocchi" di Adria (RO), i seguenti allegati che formano parte
integrante del presente provvedimento:
• Allegato A "Proposte di Candidatura pervenute ai sensi dell'Avviso n. 38 del 20/12/2018",
• Allegato B "Proposte di candidatura ammesse",
• Allegato C "proposte di candidatura non ammesse";
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3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.
Massimo Marzano Bernardi
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giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 299 del 26/03/2019
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“Proposte di Candidatura pervenute ai sensi
dell’Avviso n. 38 del 20/12/2018”

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

BARBIERI LUIGI

Padova 28/02/1948

BANIN MATTEO

Rovigo 05/08/1980

RONDINA ALDO

Adria (RO) 02/11/1937

BUSATTO BARNABA

Adria (RO) 17/11/1989

SACCHETTO CINZIA

Adria (RO) 01/07/1954

MELATO MANUELA

Adria (RO) 11/02/1960

BACCO CHIARA

Padova 11/08/1973

SAVIO FRANCESCO MARIO ROBERTO

Cittadella (PD) 01/12/1979

BELLETTATO MARA

Adria (RO) 20/01/1947
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“Proposte di Candidatura ammesse”

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Residenza

RONDINA ALDO

Adria (RO) 02/11/1937

ADRIA

BUSATTO BARNABA

Adria (RO) 17/11/1989

ADRIA

SACCHETTO CINZIA

Adria (RO) 01/07/1954

ADRIA

MELATO MANUELA

Adria (RO) 11/02/1960

ADRIA

BELLETTATO MARA

Adria (RO) 20/01/1947

ADRIA
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“Proposte di Candidatura non ammesse”;

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Motivazione non ammissione

BARBIERI LUIGI

Padova 28/02/1948

Residente in Padova

BANIN MATTEO

Rovigo 05/08/1980

BACCO CHIARA

Padova 11/08/1973

Residente in Albignasego (PD)

SAVIO FRANCESCO MARIO
ROBERTO

Cittadella (PD) 01/12/1979

Residente in Piazzola sul Brenta
(PD)

Residente in Porto Viro (RO)
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 391476)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di personale medico specialista in medicina fisica e riabilitazione.
L'Associazione "La Nostra Famiglia" - Sezione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "E. Medea", C.F. e P.I.
00307430132, ricerca un Medico specializzato in Medicina fisica e riabilitazione per il Polo IRCCS di Conegliano/Pieve di
Soligo (TV) con dimostrata esperienza clinica nel campo della neuroriabilitazione pediatrica e specifico interesse nello
sviluppo della attività di ricerca in tale campo.
Sono ritenuti validi indicatori:
. le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o internazionali;
. l'esperienza nel campo della ricerca;
. le competenze nella attività di analisi del cammino;
. l'esperienza nel trattamento della spasticità in età evolutiva.
Assunzione CCNL ARIS/AIOP a tempo pieno (38h/sett) o a tempo definito (30h/sett); possibilità anche di stipula di contratto
libero-professionale.
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno 2019 tramite raccomandata A/R o PEC:
conegliano@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Direzione Regionale, Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel.
0438.414328 - Fax 0438.410101 - email laura.tonon@lanostrafamiglia.it
Conegliano, 1 aprile 2019
La Direttirce Generale Regionale - Gigliola Casati
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(Codice interno: 391477)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di personale medico specialista in neuropsichiatria infantile.
L'Associazione "La Nostra Famiglia" - Sezione Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico "E. Medea", C.F. e P.I.
00307430132, ricerca un Medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile per il Polo di Conegliano/Pieve di Soligo (TV) con
dimostrata esperienza clinica nel campo della valutazione diagnostica e presa in carico dei disturbi dello sviluppo congeniti e
acquisiti dell'età evolutiva.
Sono ritenuti validi indicatori:
. le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o internazionali;
. l'esperienza nel campo della riabilitazione dell'età evolutiva.
Assunzione CCNL ARIS/AIOP a tempo pieno (38h/sett) o a tempo definito (30h/sett); possibilità anche di stipula di contratto
libero-professionale.
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno 2019 tramite raccomandata A/R o PEC:
conegliano@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Direzione Regionale, Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel.
0438.414328 - Fax 0438.410101 - email laura.tonon@lanostrafamiglia.it
Conegliano, 1 aprile 2019
La Direttrice Generale Regionale - Gigliola Casati
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(Codice interno: 391464)
AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di: direttore della struttura complessa u.o.c. di accettazione e
pronto soccorso dell'ospedale di Belluno. Ruolo: sanitario, profilo professionale: medico, disciplina: medicina e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 455 del 28.3.2019, è indetto avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di:
DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA U.O.C. DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO
DELL'OSPEDALE DI BELLUNO. Ruolo: Sanitario Profilo professionale: Medico Disciplina: Medicina e chirurgia
d'accettazione e d'urgenza.
L'incarico - che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo - sarà conferito con le modalità e alle condizioni previste
dall'art. 15 del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.P.R. n. 484/1997 e dalla deliberazione della
Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.3.2013, avente ad oggetto: "Approvazione del documento contenente la disciplina
per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1,
del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n. 189".
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.
1) PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE.
L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
A seguito della riforma del sistema sanitario regionale veneto, approvata con L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, a decorrere dal 1°
gennaio 2017 l'assetto organizzativo delle Aziende U.L.S.S. del Veneto è stato ridefinito; in particolare, l'Azienda U.L.S.S. n. 1
di Belluno ha modificato la propria denominazione in "Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti" incorporando la soppressa Azienda
U.L.S.S. n. 2 di Feltre.
L'estensione territoriale dell'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti corrisponde alla Provincia di Belluno, che si sviluppa su un territorio,
prevalentemente montano ed articolato in vallate, di 3.678 chilometri quadrati. Le caratteristiche geomorfologiche ed
orografiche fanno sì che vi siano alti indici di dispersione abitativa e bassa densità demografica. Il territorio è caratterizzato
anche da un alto indice di vecchiaia.
Il territorio è organizzato in due distretti, quello di Belluno (Distretto di Belluno) e quello di Feltre (Distretto di Feltre), ai quali
afferiscono i Comuni appartenenti alle rispettive Aziende ULSS esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore della L.R.
n. 19 del 2016.
Le strutture ospedaliere dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Belluno sono le seguenti:
Distretto di Belluno
Ospedale di Belluno (Ospedale Hub a valenza provinciale), con n. 27 strutture complesse;
Ospedale di Agordo (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Pieve di Cadore (Ospedale Nodo di Rete con specificità montana), con n. 4 strutture complesse;
Ospedale di Cortina d'Ampezzo (già oggetto di sperimentazione gestionale ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 502/1991 e
successive modifiche e integrazioni e per il quale sono in corso le procedure per la trasformazione in struttura privata
accreditata).
Distretto di Feltre
Ospedale di Feltre (Presidio Ospedaliero di Rete), con n. 21 strutture complesse;
Ospedale di Lamon (Ospedale Nodo di Rete monospecialistico riabilitativo), con n. 1 struttura complessa.
Contesto organizzativo in cui si inserisce l'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Belluno
L'Ospedale di Belluno è inserito in una rete ospedaliera regionale organizzata secondo il modello Hub e Spoke; in particolare,
oltre ad essere centro Hub per la propria Provincia, è punto di riferimento regionale per molte funzioni.
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Oltre agli interventi in emergenza e urgenza, l'Ospedale di Belluno garantisce la presa in carico dei pazienti secondo aggiornati
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), attraverso attività di ricovero ordinario, week e day-surgery. Al proprio
interno è organizzato in dipartimenti.
Descrizione dell'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Belluno
L'U.O.C. di accettazione e pronto soccorso dell'Ospedale di Belluno è inserita nel Dipartimento strutturale di Area Critica
(DAC) e nel Dipartimento funzionale di Emergenza ed Urgenza. È classificata come DEA di 2°livello, con personale medico
ed infermieristico di elevata preparazione professionale, che garantisce nelle 24 ore attività diagnostica terapeutica, anche ad
alta complessità assistenziale, coordinandosi con le altre unità operative presenti in Azienda e con il SUEM 118.
L'U.O.C. è composta da un'area di accettazione, un ambulatorio per il triage avanzato, un'area ambulatoriale dedicata ai codici
minori (bianchi e verdi), un'area per i codici maggiori (gialli e rossi), un'area di osservazione breve intensiva (OBI) con finalità
di rapido inquadramento diagnostico-terapeutico al fine di ridurre il numero totale dei ricoveri, diminuire i ricoveri impropri o
non necessari, favorire una dimissione ponderata e sicura.
Sono inoltre attivi alcuni percorsi brevi (Fast Track), che consentono, in determinate situazioni, di inviare l'utente che si
presenta al Triage, dopo accettazione e valutazione, direttamente allo specialista allo scopo di accelerare il percorso diagnostico
terapeutico.
Indicatori di attività (anno 2018)
Accessi Ricoveri Trasferiti Decessi OBI Codici Rossi Codici Gialli Codici Verdi-Bianchi
Totali 40.153 4.092 (10,56%) 142 28 3.750 497 7.559 32.097
Competenze che contribuiscono alla valutazione positiva del candidato
Il candidato dovrà essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti nel presente avviso e dovrà dimostrare il possesso di:
a. conoscenza dell'uso dei sistemi di governance, degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e delle ripercussioni
decisionali sulle attività nell'ottica dell'attuazione dell'Atto Aziendale;
b. capacità di gestione delle risorse umane afferenti all'UOC e delle risorse tecnologiche nell'ottica dell'erogazione
appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile);
c. possesso di tutte le competenze teoriche e pratiche richieste al personale medico (Emergency Physician);
d. attestazione di una continua attività di formazione ed aggiornamento, anche a carattere manageriale, in particolare nei
seguenti settori: BLS (Basic Life Support) e ACLS (Advanced Cardiac Life Support), Gestione delle vie aeree
difficili, ATLS (Advanced Trauma Life Support), Emergency Ultrasound, Triage ed evidenze di competenza
formativa;
e. capacità di lavorare per obiettivi secondo gli indirizzi aziendali e conoscenza del sistema di budget, con monitoraggio
degli indicatori di risultato, organizzando, coerentemente con la programmazione strategica, i servizi e le risorse,
nonché monitorandone l'implementazione;
f. promozione della formazione dell'equipe, garantendo lo sviluppo delle competenze dei collaboratori per portarli ad
adeguata autonomia clinica ed interventistica; garanzia di un percorso formativo assistenziale per la gestione di
situazioni di emergenza-urgenza da parte del personale infermieristico, sotto controllo medico, sia in ambito intra che
extra ospedaliero;
g. esperienza e conoscenza nell'attività assistenziale di Pronto Soccorso per la presa in carico e gestione diretta dei
pazienti che si presentano in condizioni di emergenza-urgenza;
h. esperienza e competenza nella gestione del paziente "critico" in ambito ospedaliero, sia per gli aspetti clinico
assistenziali che procedurali organizzativi, con particolare riguardo ai percorsi dei pazienti con problemi
tempo-dipendenti" (STEMI; Stroke, ecc);
i. documentate evidenze di competenza ed esperienza nella diagnosi clinica e strumentale in emergenza urgenza, nel
trattamento di stabilizzazione dei pazienti in fase acuta, nella stratificazione del rischio e nella corretta assegnazione
dei pazienti al setting adeguato, secondo l'ottica dell'intensità di cura;
j. esperienza nei principali percorsi assistenziali intra ed extraospedalieri rivolti a categorie "fragili" (es.anziani con
problemi sociali, vittime di violenze domestiche, ecc.);
k. capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi;
l. esperienza nell'area della Medicina Critica, organizzata mediante Team in Centri Hub e rete con i centri Spoke;
capacità di gestire maxi-emergenze territoriali e massiccio afflusso di pazienti; competenze nella gestione
dell'emergenza intraospedaliera;
m. buone capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti, nonché alla proficua
collaborazione tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative;
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n. capacità di gestione dei dispositivi medici, in linea con quanto definito dagli accordi di budget, al fine di ottimizzare le
risorse in un'ottica di sempre maggiore appropriatezza dell'assistenza erogata;
o. capacità di sviluppare attività multidisciplinare sia con la medicina del territorio, sia con le Unità Operative
ospedaliere.
Aspetti manageriali
Il Direttore deve conoscere:
i concetti di Mission e Vision dell'Organizzazione Aziendale, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell'Azienda;
conoscere il territorio in cui si agisce e l'ambito in cui si deve promuovere l'attività specialistica;
conoscere i dati gestionali disponibili e le novità scientifiche e tecnologiche al fine di identificare e promuovere cambiamenti
professionali, organizzativi e relazionali utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda;
conoscere l'Atto Aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali ed il loro funzionamento;
conoscere i modelli e le tecnologie di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali
all'Azienda;
conoscere tecniche di budgeting e collaborare alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, in
rapporto a quanto definito dal budget e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi;
conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; saper programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della
struttura di appartenenza relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi.
Deve, inoltre, saper programmare e gestire le risorse professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; saper
valutare le implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti;
saper gestire la propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi di sostenibilità
economica.
2) REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti generali e specifici per l'ammissione all'avviso sono i seguenti:
Requisiti generali
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni possono, altresì, partecipare alla procedura
selettiva:
i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli Stati membri
dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di
familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
i cittadini di Paesi terzi titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini stranieri devono avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; tale requisito verrà accertato dalla commissione
esaminatrice.
b) Non aver superato i limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio secondo le disposizioni vigenti. L'eventuale
conferimento dell'incarico non modifica le modalità di cessazione dal rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di
età; in tal caso la durata dell'incarico sarà correlata al raggiungimento del predetto limite.
c) Idoneità fisica alle mansioni. L'accertamento di tale requisito è effettuato dall'Azienda U.L.S.S. attraverso la visita medica
preventiva in fase preassuntiva.
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d) Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo.
I cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, fatte salve le eccezioni per i titolari
dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.
e) Non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Requisiti specifici
a) Laurea in medicina e chirurgia;
b) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione
Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
c) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza o in
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina stessa o equipollente; in alternativa, anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997 e nel D.M. 184/2000. Le discipline equipollenti sono quelle di cui al
D.M. 30.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.
d) Curriculum ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 484/1997, in cui sia documentata una specifica attività professionale ed adeguata
esperienza.
e) Attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli incarichi di direzione di struttura complessa
sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del
primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente indicare gli
estremi del provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana competente e gli
estremi del BUR o della GU in cui i provvedimenti sono stati pubblicati o, in alternativa, produrne copia cartacea.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso
3) DOMANDA DI AMMISSIONE
Nella domanda di ammissione all'avviso - che deve essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato (vedi allegato
A), e sottoscritta, a pena di nullità - il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza, il codice fiscale;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente, ovvero il possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001
e successive modifiche e integrazioni;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i cittadini
stranieri devono dichiarare se godano o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici nello Stato di
appartenenza;
le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti (in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza);
il possesso dei requisiti specifici di ammissione di cui alle lettere a), b) e c) dell'elenco sopra riportato (diploma di laurea,
diploma di specializzazione, iscrizione all'albo, anzianità di servizio);
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive
modifiche e del Regolamento UE 2016/679;
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l'indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti (Via Feltre n. 57 32100 Belluno) e deve pervenire al Protocollo Generale entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso - per estratto - nella G.U. della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata con una delle seguenti modalità:
mediante consegna all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Belluno - Via Feltre n. 57 - 3° piano), negli orari di apertura al pubblico
(da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 12.00 e lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.45);
mediante spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. La domanda si considera prodotta
in tempo utile se spedita entro il termine sopra indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante;
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. 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 la selezione alla quale si chiede di partecipare.
Il mancato rispetto del termine prescritto per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione alla procedura.
Non saranno, inoltre, presi in considerazione gli eventuali documenti pervenuti oltre detto termine.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato e 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.
4) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti:
un curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato e firmato, redatto in forma di autocertificazione ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, secondo lo schema allegato (vedi schema allegato B). Il curriculum deve essere dettagliato e
contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli
ambiti indicati alla successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
la documentazione attestante la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; nello specifico, dovrà essere prodotta specifica
attestazione rilasciata dall'ente o azienda presso i quali l'attività è stata svolta;
la documentazione attestante la tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Nello specifico,
dovrà essere allegata una casistica di specifiche esperienze e attività professionali svolte. La casistica deve essere riferita al
decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale e deve essere certificata dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore;
la fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità personale;
un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti presentati.
Le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale devono contenere tutte le informazioni e i dati necessari
per la loro valutabilità. A titolo esemplificativo:
le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il
titolo stesso è stato conseguito;
le dichiarazioni relative ai servizi prestati devono indicare: l'ente presso il quale il servizio è stato prestato e la sede; la natura
giuridica del rapporto (rapporto di dipendenza a tempo indeterminato o a tempo determinato, rapporto libero-professionale,
collaborazione coordinata e continuativa, ecc.); la qualifica/profilo professionale; la disciplina; la tipologia del rapporto (tempo
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pieno o tempo parziale, con indicazione delle ore settimanali); le date di inizio e fine del rapporto; eventuali interruzioni del
rapporto (aspettativa, sospensioni cautelari, ecc.). Nel caso di servizi prestati nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale deve
essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. In caso
positivo, deve essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità.
le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento,
convegno, seminario, ecc.; l'oggetto/il tema dell'iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero
di ore o di giornate di frequenza; se con o senza esame finale; eventuale numero di crediti ECM;
le dichiarazioni relative ai soggiorni di studio o di addestramento professionale devono indicare: la struttura presso la quale il
soggiorno è stato effettuato e la sede; l'oggetto dello studio o dell'addestramento professionale; le date di inizio e fine del
soggiorno.
La documentazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, la documentazione relativa alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistica) e le pubblicazioni - che non possono essere
oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà - devono essere presentate in originale, in copia
autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (vedi allegato C).
Non saranno prese in considerazione dichiarazione incomplete o non redatte in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 19,
46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti, sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
5) COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.Lgs. n.
502/1992 e successive modifiche ed integrazioni e dalla D.G.R. n. 343 del 19.3.2013.
Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.
6) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
I punteggi a disposizione della commissione sono 80, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum avviene con riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (massimo punti 20);
all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione, considerate anche le
ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a un anno, con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni, seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti
2);
alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da
criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).
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Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
La data e sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
PEC almeno 15 giorni prima del giorno fissato.
La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo
professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presentatisi al colloquio.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione.
7) CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione
esaminatrice.
Qualora il Direttore Generale intenda conferire l'incarico ad uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet
aziendale.
Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro, conforme allo schema
tipo approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 342 del 19.3.2013, con eventuali modifiche o integrazioni ritenute
necessarie dall'Azienda.
L'incarico di direzione è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, sulla base
della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
Ai fini del conferimento dell'incarico, non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs.
8.4.2013, n. 39.
8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda U.L.S.S. n. 1 di Dolomiti (U.O.C. Gestione Risorse Umane),
per le finalità di gestione della procedura, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale, e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il
candidato gode dei diritti di cui alle disposizioni sopra citate.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli sensibili, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonchè a cura della commissione esaminatrice.
9) RESTITUZIONE DOCUMENTI
I candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di
conferimento dell'incarico, la restituzione, con spesa a proprio carico, dei documenti presentati con la domanda di
partecipazione alla procedura selettiva. Decorsi i dodici mesi, l'Azienda procederà al macero del materiale. Non verranno
restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale del professionista incaricato.
10) DISPOSIZIONI FINALI
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La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa in materia di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e
successive modificazioni e integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997, al CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria vigente e
alla D.G.R.V. n. 343 del 19.3.2013.
Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle aziende sanitarie.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse la necessità o
l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi all'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti, presso l'Ufficio Concorsi della
sede di Feltre (tel. 0439/883586-883693).
Copia integrale del presente avviso è consultabile sul sito internet www.aulss1.veneto.it.
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Adriano Rasi Caldogno

(seguono allegati)

380
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
FAC-SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE

Al Direttore Generale
dell'Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti
Via Feltre n. 57
32100 BELLUNO

Il/La sottoscritto/a _________________________________ chiede di essere ammesso/a all’avviso
pubblico indetto per il conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa U.O.C. di accettazione
e pronto soccorso dell’Ospedale di Belluno.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara:
a)

di essere nato/a a ___________________ il _________________ (codice fiscale _________________);

b)

di essere residente a __________________________ via _____________________________ n. ____;

c)

di essere cittadino/a _____________________________ (1);

d)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (2);

e)

di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: ___________________;

f)

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

g)

di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________, conseguito il
_______________ presso __________________________ (4);

h)

di essere in possesso del diploma di specializzazione in _____________________________,
conseguito il ______________, presso ___________________________________ (4);

i)

di essere iscritto/a all’Albo dell’Ordine dei _________________ di ____________________ al n. _____;

j)

di essere in possesso dell’anzianità di servizio nella disciplina di _________________, richiesta ai fini
dell’ammissione, maturata come specificatamente indicato nel curriculum formativo e professionale
(anzianità complessiva nella disciplina di ____ anni);

k)

di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e specificatamente _________________(5);

l)

di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

m) di consentire l'utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, se necessario alla procedura.
Chiede infine che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo:
Sig. _________________________________
Via _________________ n. _______ CAP ____________ Città ______________ Prov. ________
PEC ______________________________
Email ______________________
Telefono
Data
(firma)
==================================================================================
(1) Indicare la cittadinanza e l’eventuale sussistenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive
modifiche e integrazioni. I cittadini stranieri devono dichiarare nella domanda di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana e
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le condanni penali riportate e i procedimenti penali pendenti.
(4) In caso di titolo conseguito all’estero deve essere indicato il provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente
titolo rilasciato in Italia.
(5) Indicare i servizi prestati, con precisazione dell’ente, della qualifica e dei periodi, e le eventuali cause di cessazione.

1
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Allegato B
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

Il/La sottoscritto/a

Cognome
……………………………………………..

nato/a il ………………

Nome
………………………………………………..

a ………………………………………..........................

Prov………………….

ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
di essere in possesso della laurea in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

(solo in caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ……………………………………………………………………………………………
in data…………………………………………………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei
della provincia di
dal
numero d’iscrizione

……………
……………
……………
……………

Di essere in possesso dei seguenti diplomi di specializzazione:
Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

Specializzazione in
conseguita in data
presso l’Università degli Studi di

……………
……………
……………

In caso di titolo conseguito in Stato diverso dall’Italia)
Riconoscimento a cura di ………………………………………………………………………………………….
in data………………………………………………………………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di dipendenza in qualità di:
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)

……………
……………
……………
……………

2
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Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Profilo professionale
Disciplina
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.
Dal …………….. al ……………
□con interruzione di servizio dal……………...al…..…………….
per………………………………………………………………………
.

con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore ….)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore….)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

……………
……………
……………
……………
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)
con rapporto a tempo □determinato
□indeterminato
e orario
□tempo pieno □tempo
ridotto (ore …)

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato attività di specialista ambulatoriale interno:
Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …

Nella branca di
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal ………………. al …………….

…………
…………
…………
con impegno settimanale pari a ore …
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver prestato servizio con rapporto di lavoro autonomo (co.co.co., incarico libero- professionale,
prestazione occasionale):

3
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Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal……………………… al………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Profilo/Mansione/Progetto
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda,Ente…)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Ambiti di autonomia professionale (indicare incarichi dirigenziali assegnati, ad es. incarichi di
direttore di struttura complessa, di responsabile di struttura semplice, professionali di alta
specializzazione, ecc.)
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
Tipologia di incarico
Descrizione attività svolta
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………… al……………………
(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver svolto attività didattica (presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione - esclusa attività di docente/relatore in corsi di aggiornamento/convegni/congressi)
Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

Nell’ambito del corso di
Presso la Facoltà di
Università di
insegnamento
a.a……………………………………….

Ore docenza complessive …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

4
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Di aver effettuato soggiorni di studio/addestramento professionale
Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

Struttura
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Indirizzo (sede Azienda ,Ente, ecc.)
Dal……………………… al……………………………

con impegno settimanale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver frequentato i seguenti corsi di formazione manageriale
Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

Titolo del corso
Contenuti del corso
Presso (Azienda, Ente, ecc.)
Dal………………………… al…………………………

con impegno orario totale pari a ore …

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di essere autore dei seguenti lavori scientifici (editi a stampa - indicare titolo lavoro, pubblicazione,
anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver collaborato alla redazione dei seguenti lavori (editi a stampa - indicare titolo lavoro,
pubblicazione, anno di pubblicazione, altri autori). I lavori devono essere anche allegati.

(duplicare riquadro in caso di necessità)

Di aver partecipato quale RELATORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

5
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(duplicare righe in caso di necessità)

Di aver partecipato quale UDITORE ai seguenti eventi formativi (corsi, congressi, convegni,
seminari)
Ente
Titolo del corso
Periodo
Ore
Luogo di
Crediti
organizzatore
svolgimento
ECM

(duplicare righe in caso di necessità)

Altre attività

(duplicare righe in caso di necessità)

6

386
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Data __________________
Firma ___________________

7
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
(Attestazione conformità all’originale)

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. n. 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
________________________________

8
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(Codice interno: 391471)
AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato per Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista cat. D.
In esecuzione della deliberazione n. 658 del 28 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria dalla quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di:
-

COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO DIETISTA CAT. D.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it,
entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e riportati nell'avviso pubblico inserito
nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - concorsi - alla sezione avvisi pubblici.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla u.o.c. gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana - Tel. 0438/664303 - 4500.
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 391941)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico DIRETTORE DI STRUTTURA
COMPLESSA UOC CARDIOLOGIA del Presidio Ospedaliero di DOLO (Bando 16/2019).
In esecuzione della delibera n. 503 del 29.03.2019 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione
Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE DI
STRUTTURA COMPLESSA UOC CARDIOLOGIA Presidio Ospedaliero di DOLO Disciplina: Cardiologia Area
Medica e delle Specialità Mediche A RAPPORTO ESCLUSIVO.
L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
Titolo dell'incarico
Direttore di struttura complessa di Cardiologia del P.O. di Dolo
Luogo di svolgimento dell'incaricoL'attività verrà svolta presso l'Unità Operativa Complessa di Cardiologia del P.O. di Dolo.
Altre attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
aziendale.
Sistema delle relazioni
Relazioni operative con: Direzione del Dipartimento, Direzione Medica Ospedaliera, Unità Operative del PO, con particolare
riferimento a quelle comprese nel Dipartimento di appartenenza, Dipartimento di Prevenzione, Distretti Socio-Sanitari
Principali responsabilità
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
• gestione della leadership e aspetti manageriali
• aspetti relativi al governo clinico
• gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.
indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli stessi
Caratteristiche attuali dell'Unità Operativa Complessa
L'U.O. è una S.C. dell'Azienda ULSS 3 Serenissima, con sede presso l'Ospedale di Dolo.
La struttura complessa dovrà garantire attività in regime di ricovero ospedaliero ordinario e diurno ed attività specialistica in
regime ambulatoriale, con prenotazione tramite il Centro Unico di Prenotazione - o con modalità che verranno stabilite. Deve
inoltre garantire le abituali attività di guardia in ambito dipartimentale e sovra-dipartimentale
Competenze richieste
• Leadership e coerenza negli obiettivi - aspetti manageriali
• Conoscere i concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell'Azienda.
• Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e le principali novità scientifiche di settore, al fine di
identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla
realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.
• Conoscere l'atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
• Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali
all'Azienda.
• Conoscere le tecniche di budgeting e collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura
di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al
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perseguimento degli obiettivi stabiliti.
• Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della
struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse
professionali e materiali nell'ambito del budget di competenza; valutare le implicazioni economiche derivanti dalle
scelte organizzative e professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la propria attività in modo
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
• Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali
• Promuovere un clima collaborativo
• Conoscere il sistema di valutazione e il sistema premiante
Governo clinico
• Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali. Realizzazione e gestire i percorsi
diagnostici terapeutici con modalità condivisa con le altre strutture aziendali e i professionisti coinvolti.
• Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei
pazienti e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.
• Applicare tali misure alla valutazione della performance dei singoli professionisti, delle istituzioni e delle strutture
sanitarie, assumendosi la responsabilità di partecipare alla creazione e all'implementazione di meccanismi atti a
promuovere la qualità delle cure.
• Promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.
Pratica clinica e gestionale specifica
• Il Direttore deve praticare e gestire l'attività di reparto (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al fine di
ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell'utenza esterna ed interna, generando valore
aggiunto per l'organizzazione. Deve avere un'adeguata e comprovata esperienza nell'ambito delle patologie che
afferiscono alla struttura, in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali.
• Deve possedere specifica formazione ed esperienza, documentate e validate da una casistica quali- quantitativamente
descritta, con particolare riguardo alla gestione clinica dei pazienti con malattie cardiovascolari ed all'imaging
cardiovascolare.
• Deve possedere consolidata esperienza nella valutazione delle tecnologie sanitarie in ambito cardiologico, con
particolare riferimento alla capacità di innovazione e sviluppo delle attività, delle tecnologie e delle metodiche, in
particolare in ambito ecocardiografico secondo i principi della Evidence Based Medicine e del miglioramento
continuo della qualità dell'assistenza erogata;
• Deve dimostrare la partecipazione a gruppi di lavoro finalizzati alla stesura linee guida/ protocolli operativi e/o
percorsi diagnostico-terapeutici per la gestione ed il trattamento delle principali patologie di interesse cardiologico con
particolare riguardo alla diagnostica cardiologica non invasiva.
• Deve possedere comprovata esperienza organizzativa/gestionale dell'attività di degenza, ambulatoriale e diagnostica
ospedaliera, con comprovata esperienza nella gestione manageriale delle risorse assegnate;
• Deve coordinare le attività dei Dirigenti Medici che, ognuno per la propria specialità e competenza, operano nell'U.O..
• Deve controllare l'efficacia delle attività dell'U.O. tramite periodici incontri e promuovere l'aggiornamento e le
interrelazioni con specialisti di altri centri, stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.
• Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando
con altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico, garantendo i migliori livelli di sicurezza per
pazienti ed operatori, ottimizzando l'impiego delle risorse disponibili e garantendo gli esiti positivi del servizio
erogato.
• Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
♦ siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico ed organizzativo e coerenti con gli
indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
♦ garantiscano l'equità dell'assistenza, escludendo interessi personali, professionali e
dell'Organizzazione;
♦ adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico assistenziale basati su prove di efficacia;
♦ favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale;
♦ integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino la continuità assistenziale tra le
strutture del SSN;
♦ tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative ricevute da parte dell'utenza e degli
stakeholder.
Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto
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Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O., in modo
sintetico, l'insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
Tale profilo richiede una serie di conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal Candidato per
soddisfare l'impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo profilo di ruolo,
il candidato deve aver maturato esperienza specifica in centri con adeguata casistica di patologia cardiologica, preferibilmente
centri HUB. Inoltre, il candidato deve aver maturato comprovata esperienza specifica in ambito di diagnostica cardiologica non
invasiva presso ospedali con ruolo di riferimento provinciale.
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
2) nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L'assegnazione
dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal
caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del CCNL
8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
3) idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;
L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.
4) godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo; i
cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
5) non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.
REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
a. iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in
Italia prima dell'assunzione in servizio;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c. curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d. attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento
del primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire
l'attestato nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.
L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.
Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
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modalità:
1. direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 MESTRE (VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8:30
alle ore 13:30;
2. a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;
3. a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:
♦ firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
♦ firma digitale.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione all'avviso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta elettronica
di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.
Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.
L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda stessa o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Nel caso di indirizzo di posta certificata o di variazione dello stesso l'Azienda
non risponderà se la comunicazione non risulterà esatta.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1. il cognome, il nome e il codice fiscale;
2. la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7. i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8. l'attestato di formazione manageriale;
9. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10. i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
11. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
12. il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
13. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
14. la firma in calce alla domanda non va autenticata.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.
Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.
Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.
I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.
Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:
1. la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
2. la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;
3. le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto alla data di pubblicazione dell'avviso per
estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza;
4. le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;
Inoltre, dovrà essere allegata:
1. copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;
2. un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato;
3. la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di €
10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 3 Serenissima - Servizio Tesoreria,
precisando la causale del versamento.
Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:
1. il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;
2. l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Medici;
3. il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'Azienda www.aulss3.veneto.it alla voce Concorsi e Avvisi).
I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo
punto "MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE";
4. la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione;
5. il possesso dell'attestato di formazione manageriale.
Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.
I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente (artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).
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Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.
COMMISSIONE
La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia verificata
l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
La Commissione provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e formulerà,
quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
• alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
• alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
• alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza (massimo punti 20);
• alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
• ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);
• alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.
La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.
TRASPARENZA
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Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla sezione Concorsi e Avvisi.
Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione e le motivazioni della scelta da parte del Direttore
Generale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e del GDPR 679/2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima - UOC Gestione
Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di gestione dell'Avviso e saranno trattati presso una
banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
CONFERIMENTO DELL'INCARICO
Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.
Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.
L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.
All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.
L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Qualora, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, il Dirigente dovesse dimettersi o decadere, l'Azienda
potrà procedere alla sua sostituzione con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale.
DISPOSIZIONI FINALI
La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.
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Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.
Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.
L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.
L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.
Per informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Gestione Risorse Umane, Ufficio Concorsi/Assunzioni - della
Azienda ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel. 041/2608776 - 8758 - 8794 - 8791,
dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.aulss3.veneto.it).
Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 391439)
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Errata corrige integrazione nominativi Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici.
In riferimento alla "pubblicazione graduatorie di concorsi pubblici" pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 25 del 15 marzo 2019
- si comunica che per mero errore materiale la graduatoria completa del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO DI CHIRURGIA GENERALE indetto con deliberazione n. 1264 del 29.06.2018
risulta così composta:

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

G R A D U A T O R I A DI M E R I T O
COGNOME NOME
BAIANO LIVIO
ROMANO MAURIZIO
PIROZZOLO GIOVANNI
PAGURA GIULIA
ALBANESE ALICE
POZZA GIULIA
PICCINO MARCO
VALLESE LORENZO
TOLIN FRANCESCA
PASSUELLO NICOLA
VALLI VALERIA
GANSS ANGELICA
DINATALE GIUSEPPE
RUSSO GIULIA
ZANCONATO ANDREA
BRONZONI CAROLINA
MELLA ALICE

PUNTI/100
89,118 su 100
87,799 su 100
87,335 su 100
87,109 su 100
87,040 su 100
82,876 su 100
80,820 su 100
75,370 su 100
74,236 su 100
73,572 su 100
73,440 su 100
73,319 su 100
73,250 su 100
72,004 su 100
70,420 su 100
68,200 su 100
68,150 su 100

Esente da bollo ai sensi art. 40 DPR 26.10.1972, n. 642
IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 391942)
AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Graduatorie concorsi pubblici per titoli ed esami per l'assunzione di: n. 1 collaboratore professionale sanitario assistente sanitario cat."d" n. 1 collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o categoria "d".
In esecuzione dei provvedimenti del Direttore della UOC Gestione Risorse Umane:
n. 526 del 26.11.2018 e n. 542 del 10.12.2018 sono state approvate le graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici, per
titoli ed esami, per l'assunzione di:
n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O categoria "D"
n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - ASSISTENTE SANITARIO cat."D"
IL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

(seguono allegati)
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

1

VERONESI SABRINA

70,220

30/11/92

2

VASCON CAROLINA

70,067

25/03/91

3

RAMELLO FEDERICA

69,787

25/09/92

4

SADOCCO ELENA

69,550

22/10/94

5

TORRESAN GIULIA

69,273

07/08/89

6

MOCELLIN FRANCESCA

69,107

25/07/90

7

GUARAGNA GIULIA

69,032

03/02/94

8

PELLEGRI VANESSA

69,019

26/06/91

9

SELVAGGIO VALENTINA

69,009

04/04/93

10

ROSSATO MARTA

68,500

29/06/94

11

PANAROTTO MARTA

68,232

21/02/91

12

MAROBIN FEDERICA

68,157

21/05/85

13

PETTENUZZO VALENTINA

68,148

04/01/91

14

SANGUIN ROBERTA

68,026

16/03/91

15

BRUNI GAIA

68,015

17/03/93

16

FERRON GIULIA

67,827

16/07/90

17

MELARI ELENA

67,656

14/09/94

18

FISICARO FRANCESCA

67,601

09/11/94

19

SIMIONATO MARTINA

67,542

23/07/93

20

PETERLUNGER ADELE

67,525

05/10/93

21

SANTALUCIA SILVIA

67,520

08/10/91

22

CORTESI ALESSANDRA

67,493

16/09/94

23

BARONI ROBERTA

67,376

18/10/93

24

BERTIN MARIA ELENA

67,223

18/06/92

25

GUERZONI VALENTINA

67,194

13/11/91

26

TIVELLI CHIARA

67,025

21/08/93

27

RE ANGELA

67,000

28/09/95

28

RUGGERI VALERIA

66,750

15/08/93

29

FRAMARIN EMMA

66,667

08/02/91

PREFERENZE/RISERVE
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

30
31

CANDIDATO

FRACARO FEDERICA
DI PASQUALE SARA

PUNTI

DATA DI
NASCITA

66,610

24/07/89

66,589

12/02/91

32

COMBI SABRINA

66,546

11/04/87

33

QUARENA MARINA

66,454

15/01/87

34

GHINI ILARIA

66,362

22/02/93

35

MARTON ALESSIA

66,250

25/03/95

36

ROSSI ELEONORA

66,230

23/09/90

37

VILLANI RACHELE

66,205

17/02/92

38

DELLA PIETA' VIOLA

66,201

11/10/92

39

MIORANDI CHIARA

66,162

04/11/94

40

BALDO LAVINIA

66,117

15/12/92

41

MOGNO MARTINA

66,024

02/02/95

66,022

24/06/90

66,002

06/08/90

42
43

GIRARDI GIULIA
MARCHELUZZO DILETTA

PREFERENZE/RISERVE

44

SIGNORATO RACHELE

66,000

29/04/94

45

ZANVETTOR FRANCESCA

66,000

22/07/93

46

SCAIA CINZIA

65,780

23/05/93

47

RANUCCI CLAUDIA

65,721

01/06/93

48

ZAMBON ANITA

65,703

23/05/91

49

CARAMELLA MICHELA

65,650

26/10/95

50

GIRAFFA MARTA

65,648

19/08/91

51

ZAMPIERI BEATRICE

65,592

19/11/93

52

ARBACE ERIKA

65,566

13/10/94

53

MARTIN VALENTINA

65,506

29/08/93

54

QUERZOLA CAMILLA

65,500

19/05/95

MINORE ETA’

55

GNETTI MARTINA

65,500

07/03/95

MINORE ETA’

56

BARBIERO VERONICA

65,500

08/03/94

57

PELLEGRINI ALESSIA GLORIA

65,424

22/04/90

58

MARCHIORON VANESSA

65,199

19/06/91

MINORE ETA’
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

59

MARTIE JUSTINA

65,177

08/02/90

60

VIOLA ALESSIA

65,167

20/11/91

61

DAL CIN MARTA

65,052

18/09/93

62

ZECCHINO FRANCESCA LIA

65,052

25/06/93

63

MELIS NATASHIA

65,050

02/05/93

64

CARTA IRENE

65,037

21/11/93

65

BORGATTI MARGHERITA

65,022

08/07/95

66

DALLABRIDA CATERINA

65,006

28/04/94

67

TOMASONI ROBERTA

65,005

20/03/93

68

TONON MARTA

65,000

19/12/95

MINORE ETA’

69

MASCARELLO DAVIDE

65,000

02/09/95

MINORE ETA’

70

SORCE FEDERICA

65,000

22/11/94

MINORE ETA’

71

PUGLIA ALESSANDRA

65,000

10/10/94

72

MASSARO VALERIA

64,990

07/08/91

73

CAPPARE' ELEONORA

64,747

15/10/88

74

PESENATO MARTA

64,722

10/07/91

75

URBANI CINZIA

64,713

13/08/93

76

MASSARO MELODY

64,712

11/09/87

77

ZAMPERONI SONIA

64,702

05/09/89

78

MARCHETTI MELISSA

64,701

10/01/93

79

ROMANO ANNA

64,553

31/01/94

80

LAZZARETTO LAURA

64,517

12/10/94

81

NESCI ELENA

64,512

06/06/93

82

MARAGNO GIULIA

64,511

17/01/94

83

BALLARIN TERESA

64,506

16/12/95

84

BAZZI CATERINA MARIA

64,506

14/01/95

85

BIANCHI VERONICA

64,500

31/03/96

MINORE ETA’

86

RINALDI ELEONORA

64,500

15/11/95

MINORE ETA’

87

MANTESSO GIULIA

64,500

02/11/95

MINORE ETA’

MINORE ETA’

MINORE ETA’
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

88

BOSCHETTI SOFIA

64,500

06/02/93

89

SIMIONI IRENE

64,275

03/11/92

90

ARENA ROBERTA

64,200

27/10/92

91

BETTEGA SOFIA

64,191

25/04/93

92

PALMA FRANCESCA

64,183

28/07/93

93

VERGOLINI ESTER

64,121

02/09/94

94

MAZZALAI ARIANNA

64,063

24/05/93

95

MASIERO LAURA

64,024

04/04/94

96

LUCCI VERDIANA

64,012

13/07/95

97

DALL'OLIO MARIKA

64,006

23/04/94

98

GIACOMAZZO MARTA

64,005

27/10/94

99

LAGO SILVIA

64,000

10/10/94

TITOLO DI PREFERENZA

100

GHISELLINI GIULIA

64,000

29/04/95

MINORE ETA’

101

CERAUDO ALESSANDRA

64,000

09/02/95

MINORE ETA’

102

ANDRIOLO DIANA

64,000

03/01/95

103

LAZZAROTTO TULLIA

63,749

03/09/91

104

GIACOMIN LAURA

63,597

28/03/88

105

ZIVELONGHI SILVIA

63,548

01/06/93

106

MANISCALCO IRENE

63,518

13/07/95

107

ROSSI SELIKA GEA

63,505

19/03/94

108

ARETUSI ANNA

63,505

29/06/93

109

IACOVONE ELVIRA

63,475

22/07/91

110

ALBERTIN GABRIELLA

63,446

04/09/91

111

DAMERINI CHIARA

63,318

11/10/91

112

SCHIAVON FEDERICA

63,313

23/10/90

113

DE BATTISTI MARIANNA

63,272

21/01/93

114

LALLA ELENA

63,128

17/08/91

115

GIACOMOZZI MICHELA

63,043

08/10/93

116

ROLLI FRANCESCA

63,028

31/07/92

MINORE ETA’
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

117

GUARINO ROSA MARIA

63,024

19/08/94

118

GHILARDI LAURA

63,012

20/02/95

119

VENTURA GAIA

63,000

03/01/95

120

IDILI STEFANIA

63,000

15/06/94

121

TURCI STEFANIA

62,867

24/02/88

122

GIACOMELLO GIULIA

62,782

26/06/90

123

DI GIOVANNI MARIA ILARIA

62,711

11/12/92

124

BERTINAZZI LAURA

62,607

08/10/91

125

TORBIDONI LAURA

62,597

20/03/94

126

SILVAN BEATRICE ANGELA

62,595

29/04/92

127

CASTELLANO LILIANA

62,553

21/10/91

128

BOTTIN GIOVANNA

62,540

21/06/92

129

DI NAPOLI ELISABETTA

62,512

03/03/94

130

BEDIN SARA

62,510

12/02/90

131

BEBBER GIULIA

62,500

20/12/95

MINORE ETA’

132

CAPUTO ROBERTA

62,500

12/04/95

MINORE ETA’

133

BERNARDI ANNACHIARA

62,500

02/02/94

134

STUPAZZINI LUDOVICA

62,321

27/08/92

135

GALVAN VALENTINA

62,311

10/08/93

136

SPERANDIO MARTINA

62,084

18/06/91

137

MEDINI MATILDE

62,055

08/02/92

138

ESSOUIBA NADIA

62,048

11/07/94

139

FRASCA CACCIA MARIA GRAZIA

62,022

13/03/95

140

MILAZZO BEATRICE

62,015

13/01/93

141

OLBI MARTA

62,006

24/10/95

142

DEROSSI LINDA

62,000

24/01/95

143

DAREGGI ELISABETTA

61,906

20/06/91

144

PEDERSINI MANUELA

61,846

04/03/89

145

CHIMENTON GIULIA

61,702

09/08/90

MINORE ETA’

-
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

146

SCOTUZZI FEDERICA

61,698

18/05/89

147

BELLESSO SOFIA

61,674

29/04/93

148

FUMI ELISABETTA

61,603

20/03/93

149

SILVESTRI LAURA

61,601

20/05/90

150

GIUSMIN GIADA

61,599

14/09/90

151

CLERICI CRISTINA

61,578

04/07/89

152

BELMONTE FRANCESCA

61,554

21/03/92

153

MIGLIORINI ANNA

61,550

24/11/93

154

ZAMBELLI LAURA

61,540

07/01/94

155

PEROTTI DEBORAH

61,527

20/11/95

156

AVANZO CAMILLA

61,521

16/09/93

157

DAL CAPPELLO MARTA

61,506

09/02/94

158

CIMARELLO GIULIA

61,505

05/03/93

159

FONTANESI SARA

61,500

29/01/95

160

IELO IRENE

61,500

03/10/94

161

PIZZOL ELEONORA VERONICA

61,483

29/02/88

162

ZANATTO VERONICA

61,409

05/12/91

163

PICIUCCHI NOEMI

61,319

22/07/93

164

MENICHETTI CHIARA

61,250

16/04/85

165

ZAMPIERON CRISTINA

61,160

08/03/91

166

FABRIS ELENA

61,076

02/12/89

167

BEGGIATO GIADA

61,066

11/12/94

168

MAZZUCATO BARBARA

61,058

09/03/88

169

AVANCINI MARTINA

61,041

20/05/94

170

ANGILLETTA VANESSA

61,012

30/06/93

171

STEFANI ANGELA

61,006

02/06/92

172

MALAFFO GIORGIA

61,000

11/12/95

MINORE ETA’

173

GUERRINI MARTINA

61,000

18/11/95

MINORE ETA’

174

INFANTINO MARGHERITA

61,000

01/11/95

MINORE ETA’

MINORE ETA’
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

175

FLORENTINO CECILIA

61,000

24/10/95

MINORE ETA’

176

MAFFEI ROSSELLA

61,000

20/05/95

MINORE ETA’

177

FILOMENA CAROLINA

61,000

30/04/94

MINORE ETA’

178

BERGAMIN ALESSIA

61,000

05/08/93

179

BELLUZZI MARTINA

60,897

12/02/90

180

CRIVELLARI ILARIA

60,887

23/12/93

181

PETACCIA LIDIA

60,835

29/02/84

182

FORTE LETIZIA

60,675

31/07/92

183

ZANCONATO ARIANNA

60,640

15/09/91

184

TOFFOLI GIULIA

60,577

17/03/91

185

GRANATA FRANCESCA

60,547

28/02/94

186

ZAROCCOLO ALESSIA

60,530

18/06/94

187

MELIADO' CLAUDIA

60,526

13/09/89

188

CANNATA LORENA

60,515

08/11/94

189

BORONA GIULIA

60,505

03/06/95

190

GIRONELLA FRANCESCA

60,500

02/10/95

MINORE ETA’

191

ZANIN BEATRICE

60,500

27/05/94

MINORE ETA’

192

SIST FRANCESCA

60,500

19/02/94

MIORE ETA’

193

SIMAKOVIC BOZICA

60,500

02/08/93

MINORE ETA’

194

MATTIOLO FRANCESCA

60,500

27/06/93

195

COLETTI GIADA

60,437

22/11/93

196

ZALTRON CARLA

60,233

17/09/91

197

VICHI FRANCESCA

60,168

02/07/93

198

MAZZON MARIA FRANCESCA

60,130

16/05/89

199

SONATO CATERINA

60,094

200

FERRI FEDERICA

60,078

20/06/93

201

DELVECCHIO LETIZIA

60,067

15/01/88

202

SARTOR CHIARA

60,054

23/02/92

203

FERRARI GIULIA

60,036

09/08/90

04/04/93
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

204

PONTREMOLI VANESSA

60,035

13/05/94

205

BOLLO CHIARA

60,000

24/04/95

MINORE ETA’

206

DUSO DENISE

60,000

29/12/94

MINORE ETA’

207

INAMA MARTINA

60,000

08/09/94

MINORE ETA’

208

GUIDI CECILIA

60,000

25/08/93

MINORE ETA’

209

SCANFERLATO RITA

60,000

23/04/92

210

FORESTI MARTA

59,814

19/09/94

211

VENICA ELEONORA

59,631

09/07/92

212

VITTORIA ELENA

59,605

15/08/91

213

PINI FRANCESCA

59,600

17/04/94

214

MAGRI BEATRICE

59,598

18/10/87

215

STRACQUADANIO LIVIA

59,567

24/11/95

216

LAIN FRANCESCA

59,564

25/11/93

217

VANINETTI MARTINA

59,531

24/05/95

218

LUCARINI GIULIA

59,529

28/08/88

219

MAGGI MATILDE

59,523

24/04/93

220

ANTONINI MARIA

59,520

01/01/95

221

AMBROSETTO ALEXIA

59,500

23/05/91

TITOLO DI PREFERENZA

222

CONTESSI LAURA

59,500

24/09/95

MINORE ETA’

223

CAMPIDELLI MARTINA

59,500

17/12/91

224

BERNARDINELLO ANNA

59,460

16/07/88

225

DE PACE GIULIA

59,330

07/07/91

226

PORCELLI ARIANNA

59,292

18/12/91

227

PIRONE MARIAROSARIA

59,283

14/12/89

228

ZANINI JESSICA

59,216

28/09/91

229

RIGON ALICE

59,208

13/03/91

230

DE CAO MICHELA

59,176

24/01/93

231

PIZZONIA BARBARA

59,061

18/12/93

232

CICCARELLI MARISTELLA

59,040

20/10/95

.
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CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

PREFERENZE/RISERVE

233

UNTI LUISA

59,037

23/07/92

234

SCOLLO MICHELA

59,006

04/11/93

235

AMBRA LAURA

59,000

22/09/95

MINORE ETA'

236

FILIPETTO CORINNA

59,000

19/08/95

MINORE ETA’

237

VACCARI ELISA

59,000

04/07/95

MINORE ETA’

238

DE SANCTIS ARIANNA

59,000

06/12/94

MINORE ETA’

239

MOCCIA BENEDETTA

59,000

20/04/94

MINORE ETA’

240

FATTORI DANIELA

59,000

09/01/89

241

GUASTI BEATRICE

58,975

03/08/86

242

ADAMI ELENA

58,948

06/01/88

243

FACCO GAIA

58,607

17/05/91

244

DI CRESCENZO MARINA

58,560

18/08/94

245

PANICHI CATERINA

58,506

26/03/94

246

TRAPANI GLORIA

58,500

14/07/95

247

COVI SERENA

58,500

10/05/94

248

MARCHI FLAVIA

58,500

30/06/87

249

TREVISANI LAURA

58,198

06/11/92

250

BRIZIO ERICA

58,067

16/10/94

251

ITRI MARTINA

58,044

28/07/93

252

PILLI ERIKA

58,020

24/11/93

253

SERPI DEBORA

58,012

08/04/94

254

SCANO FEDERICA

58,006

09/03/93

255

BARBIERI GRETA

58,003

07/09/94

256

SOLIVANI CHIARA

58,000

26/11/95

MINORE ETA’

257

FATTORI DAIANA

58,000

10/02/94

MINORE ETA’

258

AGOSTINIS ALICE

58,000

17/12/90

259

ROSSI LAURA

57,786

14/10/93

260

TRENTIN VALENTINA

57,784

03/10/91

261

BUDAU VERIDIANA BIANCA

57,574

22/07/93

MINORE ETA’
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

262

BARDI GIULIA

57,560

28/07/90

263

ARTIOLI FRANCESCA

57,532

01/11/93

264

SCALZOTTO CATERINA ANGELA

57,505

11/09/94

265

REALI MONICA

57,412

18/05/88

266

BOMBIERI VALENTINA

57,100

26/10/93

267

GIAMMARINI CHIARA

57,077

31/07/91

268

BARONE FRANCESCA

57,029

13/11/94

269

LOIACONO FEDERICA

57,026

18/11/93

270

TARGHETTA LUDOVICA

57,000

06/04/95

271

CERRETANI MADDALENA

57,000

05/05/94

272

FABRIS SOFIA

56,516

27/09/93

273

CONTI GUSTAVO

56,506

29/03/95

274

BEVILACQUA SARA

56,500

06/07/95

275

SOMMACAMPAGNA ALESSIA

56,500

15/07/94

276

MANCINI GIULIA

56,500

09/09/93

277

COLOMBERA AURORA

56,373

30/05/90

278

CVEK GIORGIA

56,006

28/09/95

279

STRIPPOLI LUCIA

56,005

19/11/94

280

BIANCO ELEONORA

55,692

31/10/92

281

MASSIMI SERENA

55,684

09/12/93

282

BREVETTI MARIA GRAZIA

55,597

04/05/95

283

TRENTIN CHIARA

55,521

13/08/92

284

BONANNO SARA

55,510

04/03/95

285

NIZZETTO ILARIA

55,506

27/02/95

286

CERIANI LUCIA

55,506

25/07/92

287

PICARELLA OLGA

55,162

21/03/94

288

VIVACCIA MARIAROSARIA

55,091

21/01/89

289

BONACINI EMILIA

55,065

26/07/93

290

MARRA PATRIZIA

55,039

27/05/88

PREFERENZE/RISERVE

MINORE ETA’

MINORE ETA’

MINORE ETA’
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario Ostetrica - cat. D POSIZ.

CANDIDATO

PUNTI

DATA DI
NASCITA

291

CAROTENUTO GRETA

55,010

24/01/94

292

MARINELLO ALICE

55,000

31/01/95

293

ZUNINO BRIGITTA

54,992

09/02/93

294

PERES FRANCESCA

54,696

21/01/95

295

MOZZI BENEDETTA

54,532

08/04/94

296

MORSOLIN ANNA CLAUDIA

54,042

02/02/91

297

CAPPA ALESSIA

54,000

02/05/95

298

CALABRESE TERESA

53,700

20/06/90

299

SARDANO ANTONELLA

53,509

09/03/94

300

BETTINI VALENTINA

52,605

24/06/90

301

GRIGGIO ELISA

51,500

04/11/95

302

MATTERA RESTITUTA

50,506

15/03/92

303

PIZZA FEDERICA

49,500

23/02/94

PREFERENZE/RISERVE
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GRADUATORIA FINALE
Concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n.1 Collaboratore Professionale Sanitario - Assistente Sanitario - cat.
D
POSIZ.

CANDIDATO

NATO IL

NATO A

PUNTI

1

CECCHETTO GIORGIA

11/02/1995

NOVENTA VICENTINA (VI)

67,000

2

VRENEZI EDONA

25/04/1993

KOSSOVARA (EE)

63,000

3

IVANOVSKA SANDRA

10/08/1994

VICENZA (EE)

62,000

4

VARNIER ARIANNA

11/03/1995

PORDENONE (PN)

61,000

5

RAPACCHIANI FRANCESCA

19/10/1995

ATRI (TE)

60,000

6

GRECCHI FEDERICA

09/12/1984

ARZIGNANO (VI)

59,006

7

MARRA GABRIELLA

14/12/1994

MANDURIA (TA)

58,860

8

ROSSETTI ELIANA

12/04/1995

TARANTO (TA)

58,000

9

DIMITRI ALESSIA

11/10/1989

BARI (BA)

57,990

10

PATRICOLO MIRYAM

25/02/1995

PALERMO (PA)

56,006

11

BRESCANCIN FLAVIA

20/01/1993

ROMA (RM)

56,000

12

PRESTIANNI MIRIAM

06/02/1994

PALERMO (PA)

55,000

13

DE CINTI ELISA

13/03/1994

MOTTA DI LIVENZA (TV)

53,015

14

CHERIF MADJAKA

26/11/1991

MACENTA - GUINEA (EE)

52,000
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(Codice interno: 391399)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti a tempo indeterminato di
Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia Maxillo-Facciale.
Con Delibera del Direttore Generale n. 126 del 20.03.2019 è stata approvata la seguente graduatoria:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 2 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8

CANDIDATO
PUNTI
PLOTEGHER CRISTINA
78,351
CHIUCH CRISTINA
78,078
LANARO LUCA
76,146
DE LEONARDIS LAURA
74,863
MARANGONI SARA
74,768
BASILE VALENTINA
74,380
SPANIO DI SPILIMBERGO STEFANO 73,680
AMODEO GIULIA
71,221
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 391944)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 4 posti di Dirigente Medico - Disciplina
Medicina Interna.
Con delibera del Direttore Generale n. 152 del 02.04.2019 sono state approvate le seguenti graduatorie:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto
POSIZIONE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

CANDIDATO
PUNTI
COSI ELISABETTA
85,849
RICCIOTTI SIMONETTA
85,150
MAGGIOLO SARA
84,738
PESCE PAOLA
82,876
ZURLO ANNA
80,213
SCARDA ALESSANDRO
80,126
ZANATO VERONICA
80,075
ROSI SILVIA
79,302
VETTORE ELIA
79,107
TOLOMIO DARIO
78,408
BANO GIULIA
78,286
VITIELLO MARIA
77,443
MAZZUCATO MARTA
76,262
BORDIGATO EMANUEL
75,684
VO HONG NGOC
73,797
MARTINI ANDREA
73,595
SAMY SALAMA FAHMY ANTONIOUS 73,579
TONELLO SILVIA
73,270
TOMASELLI TANIA
72,206
POLITO PAMELA
72,124
CAPOBIANCO CATERINA
71,921
GIROTTI GAIA
70,324
LUCATO PAOLA
70,090
SILVESTRIN VALENTINA
68,769

Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 3 posti
POSIZIONE
1
2
3
4

CANDIDATO
FORIERI ELISA
TIUPA ALEXANDRU
PLATANIA ROBERTA
VILLANI TULLIA

PUNTI
81,197
78,032
77,594
71,987
Il Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 391515)
AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 6 posti di dirigente medico - disciplina
Oftalmologia.
Con deliberazione del Direttore Generale n. 128 del 20.03.2019 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 2 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6

CANDIDATO
TALLI PIETRO MARIA
AGRESTA ANTONIO
DANIELE ANNA RITA
MERZ TOMMASO
TONTI EMANUELE
FEUERMAN OREN MARK

PUNTI
84,272
83,835
82,234
81,092
78,565
77,001

Azienda Ulss n. 6 Euganea - n. 2 posti
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7

CANDIDATO
CANDIAN TOMMASO
TESTI ILARIA
BERTON MARIANNA
MANDARA ERIKA
FRIZZIERO LUISA
BOVA ALESSANDRO
BINI SILVIA

PUNTI
83,090
78,448
76,733
76,133
74,977
73,976
72,922

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posto
POSIZ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CANDIDATO
CARDILLO DANIELE
TIDORE RAFFAELLO
STEFANON FRANCESCO GIUSEPPE
LEUZZI NICOLA
CUNA ALESSANDRA
BROCCA DANIELE
CARUSO ETTORE
ZERE EDINA
PARISI GRAZIELLA
LEONARDI FRANCESCA

PUNTI
86,536
84,838
83,367
81,952
80,350
79,833
79,272
78,749
78,262
77,202
Il Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato
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(Codice interno: 391990)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di
Istruttore Bibliotecario cat. C, a tempo parziale 50%, da assegnare alla Biblioteca, nell'ambito del Settore 2° Entrate Scuole - Biblioteca, Servizi Culturali e Museo.
Requisiti di ammissione:
ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
L'avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.montebelluna.tv.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente"
"bandi di concorso".
Termine di presentazione delle domande: ore 24:00 di lunedì 6 maggio 2019.
Il Segretario Generale Dott. Ivano Cescon
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(Codice interno: 391991)
COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di
Istruttore Bibliotecario cat. C, a tempo pieno, da assegnare alla Biblioteca, nell'ambito del Settore 2° Entrate - Scuole Biblioteca, Servizi Culturali e Museo.
Requisiti di ammissione:
ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti individuati nell'avviso.
L'avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.montebelluna.tv.it, al seguente percorso: "amministrazione trasparente"
"bandi di concorso".
Termine di presentazione delle domande: ore 24:00 di lunedì 6 maggio 2019.
Il Segretario Generale Dott. Ivano Cescon
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(Codice interno: 391949)
COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di agente di polizia locale categoria C pos.
economica 1 nel settore 1^ - servizio polizia locale.
Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità di Scuola media superiore unitamente a patente di abilitazione alla guida di
motoveicoli ed autoveicoli.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del 30^ giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale-4^ serie speciale Concorsi.
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (prova scritta, prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato
sul sito http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/.
Per informazioni: Ufficio Personale tel. 0444-705716 o U.R.P. tel. 0444/ 499575
o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/.
Il Segretario Generale dott. Costanzo Bonsanto
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(Codice interno: 391340)
COMUNE DI VALDASTICO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile, cat. D, a tempo parziale 18h/sett. e indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile categoria giuridica D - con rapporto di lavoro a tempo parziale a 18h/sett. e indeterminato.
Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
• Vecchio ordinamento: Economia aziendale, Economia e commercio, Economia politica, Giurisprudenza, Scienze
politiche.
• DM 509/99 (classi): 84/S Scienze economico-aziendali, 64/S Scienze dell'economia, 19/S Finanza, 22/S
Giurisprudenza, 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell'economia.
• DM 270/04 (classi): LM-77 Scienze economico-aziendali, LM-56 Scienze dell'economia, LM-16 Finanza, LMG/01
Giurisprudenza, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze dell'economia.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all'avviso reso
disponibile nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" dell'Istituzione "Cav. Paolo Sartori",
raggiungibile dal sito del Comune di Valdastico www.comune.valdastico.vi.it.
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all'Ufficio
Personale e dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 10 maggio 2019.
Dalla Pozza Maddalena
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(Codice interno: 391396)
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 INFERMIERE (Categoria C1, CCNL del Comparto Funzioni Locali).
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto una selezione pubblica, per sola prova d'esame, per la
formazione di una graduatoria da utilizzarsi per l'assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di INFERMIERI
(Categoria C1, CCNL del Comparto Funzioni Locali).
Titolo di studio: possesso di laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere o del diploma di infermiere
professionale ai sensi del vecchio ordinamento e della iscrizione all'Albo del Collegio degli Infermieri.
Le domande dovranno essere trasmesse utilizzando esclusivamente il MODULO A allegato all'Avviso e pervenire entro e non
oltre le ore 12.00 del 30.04.2019.
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 - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 391395)
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 Funzioni
Locali).
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto una selezione pubblica, per solo esame, per incarichi a tempo
determinato, pieno o parziale, nel profilo di Operatore Addetto all'Assistenza (Categoria B1, CCNL del Comparto Funzioni
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 30.04.2019.
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 - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 391397)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e
indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto Funzioni Locali).
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto un avviso di mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato (Categoria C, CCNL del Comparto Funzioni Locali).
Alla procedura di mobilità possono partecipare i dipendenti di enti pubblici, con rapporto di lavoro disciplinato dal D.Lgs. n.
165/2001, con inquadramento a tempo indeterminato, Categoria C, in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: possesso
del diploma di scuola media superiore di durata quinquennale; aver superato il periodo di prova.
Le domande dovranno essere conformi al modello allegato all'avviso di mobilità e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
30.04.2019. Copia dell'avviso e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente: www.casadiriposobeggiato.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (tel. 0499500732).
Il Segretario Direttore - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 391398)
IPAB CASA DI RIPOSO "F. BEGGIATO", CONSELVE (PADOVA)
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo da assegnare
all'Ufficio Personale, a tempo pieno e indeterminato (Categoria C, Posizione Economica C1, CCNL del Comparto
Funzioni Locali).
La Casa di Riposo F. Beggiato di Conselve (IPAB) ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Istruttore Amministrativo da assegnare all'Ufficio Personale, a tempo pieno e indeterminato (Categoria C, Posizione
Economica C1, CCNL del Comparto Funzioni Locali). Requisito di ammissione: possesso del diploma di scuola media
superiore di durata quinquennale.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato è subordinata agli esiti negativi delle seguenti procedure: ricognizione di
personale in disponibilità, ex artt. 33, 34 e 34 bis, D.Lgs. 165/2001; mobilità volontaria, ex art. 30, D.Lgs. 165/2001.
Le domande dovranno essere conformi al MODULO A allegato al bando di concorso e pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 30.04.2019.
Copia del bando e dello schema di domanda verranno pubblicati sul sito dell'Ente: www.casadiriposobggiato.it. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente (tel. 0499500732).
Il Segretario Direttore - Dott.ssa Nadia Caramore
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(Codice interno: 391989)
IPAB CASA DI RIPOSO "VILLA BELVEDERE", CROCETTA DEL MONTELLO (TREVISO)
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Infermiere professionale a tempo
pieno ed indeterminato categoria "D", posizione economica "01" Area assistenziale e sanitaria CCNL Regioni ed
Autonomie Locali.
Termine di presentazione delle domande: 13 Maggio 2019 ore 12.00
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito della Casa di Riposo "Villa Belvedere" "Albo on line/Concorsi dell'Ente" al
seguente indirizzo: www.cdrvillabelvedere.org
Per informazioni chiamare l'ufficio segreteria dell'ente al nr 0423 86289
oppure scrivere all'indirizzo amministrazione@cdrvillabelvedere.org
Il Direttore RIZZO dr. Tiziano
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(Codice interno: 391466)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Coordinatore Infermieristico a
tempo pieno e indeterminato ( Cat. D. 1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
In esecuzione alla Delibera n.30 del 06/03/2018 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Coordinatore Infermieristico a tempo pieno e indeterminato (Cat. D 1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
Scadenza termine presentazione domanda: 13/05/2019 ore 12.00.
Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti di partecipazione, le modalità e il modulo per la presentazione della domanda,
sono reperibili nel sito www.iaaverona.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi dell'Ente: tel. 045 8080233 / 231 - e-mail: concorsi@iaaverona.it
Il Direttore dott.ssa Adelaide Biondaro
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(Codice interno: 391465)
IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI, VERONA
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo - Responsabile
del Servizio Tecnico a tempo pieno e indeterminato (Cat.D 1 C.C.N.L. Funzioni Locali).
In esecuzione alla Delibera n. 116 del 20/12/2018 è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n.1 posto di Istruttore Direttivo - Responsabile Servizio Tecnico, a tempo pieno e indeterminato (Cat. D.1 C.C.N.L. Funzioni
Locali).
Scadenza termine presentazione domande: 13/05/2019 ore 12.00.
Il bando integrale con l'indicazione dei requisiti di partecipazione, le modalità e il modulo per la presentazione della domanda,
sono reperibili nel sito www.iaaverona.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni rivolgersi al'Ufficio Concorsi dell'Ente: tel: 045 8080233 / 231 - e-mail: concorsi@iaaverona.it
Il Direttore dott.ssa Adelaide Biondaro
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(Codice interno: 391519)
PROVINCIA DI VICENZA
Vi.abilità srl - Società in house della Provincia di Vicenza ha indetto un bando di concorso pubblico per esami per la
copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 12 posti di esecutore tecnico (cantoniere) - cat. B1, pos. ec. B1.
Si avvisa che la società Vi.Abilità S.r.l. ha indetto un concorso pubblico per esami per l'assunzione di n. 12 esecutori tecnici,
categoria B1. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al bando, deve essere trasmessa con le
modalità ivi indicate e a pena di esclusione entro e non oltre la data di scadenza del giorno 10 maggio 2019.
Eventuali informazioni possono essere richieste all'ufficio personale di Vi.Abilità srl al numero: 0444/385711.
Il testo integrale del bando di selezione con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito della società Vi.Abilità srl di
Vicenza nella sezione bandi di gara al link:
https://www.vi-abilita.it/bandi-di-gara/bando-di-concorso-pubblico-per-selezione-del-personale/
Il Dirigente dr.ssa Bazzan Caterina
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(Codice interno: 391510)
UNIONE MONTANA MAROSTICENSE, MAROSTICA (VICENZA)
Concorso pubblico per esami per assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Marostica di n. 1
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE Cat. C part-time 20/36 ore settimanali riservato alle categorie
protette di cui all'art.18 - comma 2 - della Legge 68/1999.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 03 giugno 2019
Calendario delle prove:
• 1^ Prova scritta ore 9,00 del 10/06/2019
• 2^ Prova a contenuto Teorico-Pratico ore 11,00 del 10/06/2019
• Prova orale ore 9,00 del 12/06/2019
Per informazioni rivolgersi a Settore Personale Tel. n. 0424/479239 - 40 e-mail personale@unionemarosticense.it
Il Responsabile Settore 1° - Personale Massimiliano Cantele
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 391342)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Concessione, per sei anni, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di
prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95 dell'argine sinistro del
fiume Po in Comune di Castelmassa (RO), ai sensi della D.G.R. n. 783/2005.
Si rende noto che quest'Amministrazione intende affidare in concessione, per sei anni, le aree del demanio idrico per lo sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95 dell'argine sinistro del fiume
Po in Comune di Castelmassa (RO), ai sensi della D.G.R. n. 783/2005.
1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
Possono presentare istanza di partecipazione alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:
• Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. n. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014).
Per giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni
oggetto del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze
professionali derivanti alternativamente da:
a. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale
triennali nel settore agricolo);
b. attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
c. esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in
qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare iscrizione
INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.
• Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. n. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento
coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione
dei terreni agricoli.
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. n. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/82) con diritto di prelazione
(concessionario uscente - art. 4 bis, L. n. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/82) non rientranti nella qualifica di
Giovane Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.
2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti di cui al punto n. 1) possono presentare istanza di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi sei anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di
sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento di decadenza della
concessione stessa, da parte dell'Amministrazione concedente, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione dovranno
pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 Rovigo, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 29.4.2019. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
3) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. n. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. n. 203/1982).
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Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. n. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. n. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. n. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 4) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 4).
Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 228/2001, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. n. 147/2013) entro il termine di scadenza sopra indicato. Nel
caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., di una
sola domanda da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione
avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al successivo punto n. 4) "CANONE A
BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più domande, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà
luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno
esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto 4).
L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001, prevale su ogni altro diritto
di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. n. 203/1982, e su ogni altra manifestazione di
interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. n. 228/2001
e s.m.i. e pervengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio esperirà
apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di
eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di
invito.
4) DOCUMENTAZIONE
Alla richiesta e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata,
comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:
• 1) per la qualifica di Giovane Agricoltore:
a. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale
triennali nel settore agricolo);
o/e
c. attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
o
d. attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo;
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e. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.
• 2) per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:
a. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale
triennali nel settore agricolo);
o/e
c. attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
d. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo
azienda attestabile da visura camerale;
• 3) per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;
a. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale
e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
4.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI:
PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di quest'Ufficio)
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. n. 203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal
presente avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L. n. 203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di
concessione demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001:
a. la documentazione indicata al punto 4) n. 1 (per il Giovane Agricoltore) e n. 2 (per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;
b. autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda
agricola in qualità di capo azienda da almeno sei mesi.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
5) CANONE A BASE D'ASTA
Il canone a base d'asta ammonta ad € 31,37 per ha, per un totale di € 420,74 aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
6) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio "Condizioni generali", Allegato A) al presente Avviso.
6) INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.
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Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Castelmassa (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, Dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425/397207.
Al presente Avviso si allegano i seguenti:
a. Foglio "Condizioni generali" (Allegato A);
b. Fac-simile di istanza di partecipazione alla gara per l'assegnazione in concessione per lo sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente Avviso (Allegato B).
7) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del presente
avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del
Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO A)

UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 4 di 13.41.22 ha tra gli stanti 77 e 95
dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Castelmassa (RO).
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è prevista in sei anni con effetto dalla data del decreto dirigenziale di concessione.
PERIODICITÀ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio sull'intera superficie in concessione, anche delle zone improduttive ricadenti all’interno o comunque nelle
immediate vicinanze di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (aree S.I.C./Z.P.S.), dovrà essere eseguito con mezzi
idonei e a norma di sicurezza minimo due volte l'anno (un taglio in primavera e un taglio in autunno) nonché ogni
qualvolta l'A.I.Po lo ritenga opportuno. Nelle aree di competenza (arginatura e relativa fascia di rispetto pari a m 4
dall’unghia arginale) si potrà realizzare lo sfalcio, come sopra specificato, in tutto il periodo dell’anno, ad esclusione
delle seguenti aree nei seguenti periodi:
- per il periodo 1 marzo – 1 giugno, al fine di non danneggiare le fioriture e permettere il mantenimento del cotico
erboso; in caso di necessità (previsione di piene, eccessivo sviluppo della vegetazione, mancato taglio nell’annata
precedente, ecc…), può essere previsto il taglio anticipato, provvedendo a tagliare il 75% della superficie del tratto
individuato o della sola componente arbustiva in crescita;
- per un buffer di 300 m. dai siti delle garzaie, per il periodo 1 marzo – 30 giugno, in quanto colonie di nidificazione
degli Ardeidi.
Per i tratti prospicienti importanti aree di svernamento per il periodo 15 agosto-15 febbraio e per i tratti prospicienti le
colonie di nidificazione dei Caradiformi per il periodo 15 aprile - 30 giugno sarà consentito, in entrambi i casi, l’utilizzo
solo del trattore con barra falciante, il quale dovrà percorrere il tratto senza sostare, con velocità bassa e costante.
Va precisato poi che ai fini del rispetto delle prescrizioni ambientali la posizione degli habitat aggiornata annualmente
(prati di pregio del fiume Po di Maistra, colonie di nidificazione degli Ardeidi, aree di svernamento, colonie di
nidificazione dei Caradriformi) sarà disponibile presso l’A.I.Po di Rovigo al quale il concessionario dovrà rivolgersi
prima di iniziare le attività di concessione.
Al fine di non danneggiare le componenti della Rete Natura 2000, le lavorazioni dovranno essere eseguite
conformemente ai tempi e alle modalità operative sopra riportate in sintesi, contenute nelle Linee Guida in materia di
Valutazione di Incidenza Ambientale approvate con Decreto n. 151 del 14.6.2017 a firma del Direttore della Direzione
Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto, relative alle attività di sfalcio di prodotti erbosi
lungo le arginature di competenza dell’A.I.Po. In caso di modifica sia ai tempi che alle modalità operative espresse nel
citato documento e/o dovute anche ad aggiornamenti che si effettueranno nel corso degli anni, la ditta concessionaria
dovrà adeguarsi alle variazioni apportate.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone. Tale deposito cauzionale
potrà essere restituito su richiesta del soggetto affidatario, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi il soggetto aggiudicatario dello sfalcio è tenuto ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal disciplinare di concessione, il concessionario dovrà costituire apposita polizza fidejussoria a favore
dell'A.I.Po per tutta la durata della concessione e per l'importo di € 7.000,00 (Euro settemila/00). Detta polizza,
qualora nulla osti da parte dell’A.I.Po, verrà svincolata entro trenta giorni dalla data di scadenza della concessione.
DANNI A PERSONE O COSE
Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda affidare a terzi l’esecuzione dello sfalcio, nel rispetto delle condizioni di cui al
disciplinare di concessione, resta comunque a carico dell’aggiudicatario ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in
relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
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ALLEGATO A)
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
INFORMATIVA
Si precisa che la valutazione della superficie di cui all’oggetto è stata determinata su base catastale.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Unità Organizzativa
Genio Civile Rovigo.
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ALLEGATO B)

ISTANZA DI CONCESSIONE IDRAULICA PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI SUL LOTTO N. 4 DI 13.41.22 HA TRA GLI STANTI 77 E
95 DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME PO IN COMUNE DI CASTELMASSA (RO).
Le domande inviate alla casella PEC
(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls,
ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in
formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in
formati ammessi.

Alla Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a _____________________________________________ il __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________
in Via _________________________________________________ n. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ PEC _______________________
In qualità di:

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ con
sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ Tel.
___________________________ Fax: _________________ Cellulare

_____________________________

Pec ________________________________________

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola
___________________________________

_________________________________________________

con sede in via

Tel. ______________ Fax: _________________ Cellulare ________________________

Pec ________________________________________

 Altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE
NASCENTI SUL LOTTO N. 4 DI 13.41.22 HA TRA GLI STANTI 77 E 95 DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME
PO IN COMUNE DI CASTELMASSA (RO).
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ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a relativamente all’istanza sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola]

 di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei
seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la
lettera di riferimento - vedi NOTA):
a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente
per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*)
c)

socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*).

di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di
formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento
della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante familiare o
lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da
visura camerale;
NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione
in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio
amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione
aziendale.
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ALLEGATO B)
OPPURE
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda]

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere
in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione
dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*);
 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la richiesta di
assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale;
di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta e/o IAP;
OPPURE
[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore]

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE
DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. n. 99/2004 e della L. n.
203/82)

(*)
Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle
quote.
Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per
oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto costitutivo
attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della società e il
compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

DICHIARA

(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

altresì:
 di essere in regola con tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi
accordi integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
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ALLEGATO B)
 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per il
rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola e/o
coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. n. 99/2004 e della L. n. 203/82.
 di non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento di decadenza, per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei
quali era titolare, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio
di voler esercitare:
 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001) in qualità di GIOVANE
AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO
 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51 della L. n. 203/1982) in qualità di:
 PROPRIETARIO di fondi contigui ai:
mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
 AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis della L. n. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE
DI CONCESSIONE (pratica ____________________)
ELENCO ALLEGATI:



fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;



fotocopia visura aggiornata C.C.I.A.A.;



fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;

 in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione;


in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;

 in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), lett.
a) e b) dell’Avviso;
 autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo azienda
da almeno sei mesi.

Data _____________

Firma richiedente
_____________________________

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data _____________

Firma richiedente
_____________________________
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ALLEGATO B)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
e dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679).
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’applicazione della D.G.R. n. 2509/2003 per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di questo Ufficio del Genio Civile in relazione al procedimento avviato. I dati potranno essere trattati anche per finalità
statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata.
I dati, raccolti con il presente modello, verranno inseriti in un archivio informatico dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici o privati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901. Il responsabile
del trattamento è il Dirigente responsabile del Genio Civile di Rovigo con sede in Viale della Pace, 1/d – 45100 Rovigo.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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(Codice interno: 391996)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona Avviso pubblico per concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico
per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti identificate al successivo punto 1) mediante procedura
ristretta (licitazione privata).
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree
del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti identificate al successivo punto 1) mediante
procedura ristretta (licitazione privata).
1) DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI DEMANIALI
LOTTO N. 1 - COMUNE DI VERONA
Foglio 338, mappali n. 1, 82, 83 - foglio 374, mappali n. 23, 54, 98, per complessivi ha. 6.49.81
LOTTO N. 2 - COMUNE DI VERONA
Foglio n. 379, mappali n. 76, 77, 78, 96, 102, 115, 151, 153, 166, 268, 274, 277 (rampa), per complessivi ha. 5.27.45.
LOTTO N. 3 - COMUNE DI VERONA
Foglio n. 380, mappali n. 38, 39, 44, 76, 77 dallo stante 23 allo stante 29 (ai confini con il comune di San Martino Buon
Albergo), per complessivi ha. 4.75.36
LOTTO N. 4 - COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Foglio 24 - mappali n. 33, 36, 61, 63 - foglio 25, mappali n. 22, 42, 56, 57, 58, 59, 60, per complessivi ha. 5.31.24.
LOTTO N. 5 - COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
Foglio 20, mappale n. 39 - foglio 21, mappali n. 78, 91- foglio 27, mappali n. 32, 55, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 73 - foglio 28,
mappali n. 46, 50, per complessivi ha. 6.96.70.
LOTTO N. 6 - COMUNE DI ZEVIO (SX ADIGE)
Foglio 6, mappali n. 11, 29 - foglio 7, mappali n. 13, 21, 28, 33, 35, 55 - foglio 11, mappali n. 77, 78, 96, 97 - foglio 12,
mappali n. 62, 63, 65 - foglio 13 (fiume Antanello), mappali n. 66, 68, 80, 95, 96, - foglio 18, mappali n. 30, 59 - foglio 20,
mappali n. 10, 30, 41, 42, 79, 80, per complessivi ha. 14.39.53
LOTTO N. 7 - COMUNE DI ZEVIO (DX ADIGE)
Foglio 1, mappali n. 11, 29 - foglio 3, mappali n. 12, 15, 17, 18, 38, 82, 92 - foglio 4, mappali n. 6, 8, 11, 13, 15, 17, 133, 135 foglio 5, mappali n. 93, 94, 98, 107, 137 - foglio 14, mappali n. 1, 2, 16, 18, 21, 106, 118, 119 - foglio 15, mappali n. 14, 17,
20, 841, 842, 903 - foglio 16, mappali n. 2, 3, 7, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 26, 87, 89, 91, 92 - foglio 22, mappali n. 2, 3, 4, 13, 26,
27, 28, 29, 32, 74, 174, 179, 180, 182, 195, 204, 238, 239, 240 - foglio 35, mappali n. 2, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 101, 115 - foglio 36,
mappali n. 2, 4, 9, 13, 31, 32, 34, 87, per complessivi ha. 33.34.64.
LOTTO N. 8 - COMUNE DI BELFIORE
Foglio 15, mappali n. 13, 37, 59 e foglio 16, mappali 27, 30, 32, 41, 63, 87 per complessivi ha. 2.20.09.
LOTTO N. 9 - COMUNE DI BELFIORE
Foglio 27, mappali n. 29 e 40 per complessivi ha. 1.36.10.
LOTTO N. 10 - COMUNE DI BELFIORE
Foglio 31, mappali n. 47, 49, 75, 76, e foglio 32, mappale n. 47 per complessivi ha. 3.12.88
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LOTTO N. 11 - BELFIORE
Foglio 34, mappali n. 19, 46, 48, 50, 53, 54, 57, 62, 64, 72, 75, 76, 77, 78, 80, 82 per complessivi ha. 7.49.05
LOTTO N. 12 - BELFIORE
Foglio 35, mappali n. 13, 18, 30, 31, foglio 38, mappali n. 3, 5, 6, 8, 11 - foglio 41, mappali n. 1, 2, 6, 7, 22 - foglio 42, mappali
n. 7, 20, 23, per complessivi ha. 9.30.80.
LOTTO N. 13 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Foglio 5, mappali n. 2, 24, 25, 40, 83, 477, 478, 479, 480, 483, 484 per complessivi ha. 6.07.54
LOTTO N. 14 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Foglio 6, mappali n. 249, 1636, 1637 - foglio 9, mappali n. 1, 217, 218, 263, 130, 137, 131, 138, 211, 265, 132, 134, 186, 187,
189, 258, 259, 260 - foglio 16, mappali n. 3, 67, 68, 90, 112, per complessivi ha. 11.15.69
LOTTO N. 15 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Foglio 20, mappali n. 26, 44, 72 - foglio 21, mappali n. 17, 18, 43, 52, per complessivi ha. 5.27.25
LOTTO N. 16 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Foglio 27, mappali n. 7, 8, 83 per complessivi ha. 5.44.00
LOTTO N. 17 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Foglio 30, mappali n. 4, 6, 7 - foglio 31, mappali n. 1, 13, 14, 26, 29, 30, 34, 40 - foglio 36, mappali n. 15, 16, 18, per
complessivi ha. 19.23.13
LOTTO N. 18 - COMUNE DI ALBAREDO D'ADIGE
Foglio 37, mappali n. 100, 108, 110, 119 per complessivi ha. 1.99.80.
LOTTO N. 19 - COMUNE DI VERONELLA
Foglio 8, mappali n. 1, 2, 17, 46, 64, 65, 66, 67, 71, 72 per complessivi ha. 6.10.04
LOTTO N. 20 - COMUNE DI BONAVIGO
Foglio 1, mappali n. 6, 7 - foglio 5, mappali n. 1, 2 - foglio 9, mappali n. 1, 6, 47, 85 per complessivi ha. 6.99.29
LOTTO N. 21 - COMUNE DI BONAVIGO
Foglio 12, mappali n. 5, 7, 72, 74, 84, 119 - foglio 13, mappali n. 65, 83, 86 - foglio 15, mappali n. 8, 48, per complessivi ha.
10.36.23.
LOTTO N. 22 - COMUNE DI BONAVIGO
Foglio 17, mappali n. 2, 39, 40, 67, 69, 70, 94 - foglio 20, mappali n. 2, 3, 11, 25, 109, 146, 178, 184 - foglio 23, mappali n. 10,
11, 14, 15, 18, 20, 23, 50, 76, 77, 104, 105 per complessivi ha. 20.09.28.
LOTTO N. 23 - COMUNE DI LEGNAGO (SX ADIGE)
Foglio 9, mappali n. 35, 37, 73, 74, 81, 93, 96 - foglio 10, mappali n. 1, 2, 31, 83, 88, 100, 107, 111, 126, 164, 188, 130, 134,
193, 267, 268, 269, 282, 283, 374, 426, 427 - foglio 26, mappali n. 92, 96, 101, 103, 112, per complessivi ha. 17.79.35.
LOTTO N. 24 - COMUNE DI LEGNAGO (SX ADIGE)
Foglio 32, mappali n. 22, 23, 25, 26, 27, 71, 77, 79, 104, 132, 133 - foglio 44, mappali n. 58, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69 foglio 47, mappale n. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 161, 162, 170, 200, 201, per complessivi
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ha. 15.65.55
LOTTO N. 25 - COMUNE DI LEGNAGO (SX ADIGE) E TERRAZZO
Comune di Legnago: foglio 49, mappali n. 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 104, 107, 108 - comune di Terrazzo: foglio 3, mappali
n. 19, 21, 27, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 78, 79, 81, 105, 121, 127, 132, 137, 138, 150 - foglio 4, mappali n. 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 98, per complessivi ha. 11.22.53.
LOTTO N. 26 - COMUNE DI TERRAZZO
Foglio 14, mappali n. 88, 89, 101, 102, 104, 105, 107, 108, 111, 119, 120 - foglio 15, mappali n. 63, 67, 68 - foglio 16, mappali
n. 430, 431, 432 (ex mappale 80), 436, 437, 438, 439, 440, 441 (ex mappale 70), 442 - foglio 22, mappali n. 9, 18, 21, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283 - foglio 23, mappali n. 19, 69 - foglio 24, mappali n. 42, 47, 48, 75, 206, 228 - foglio
26, mappali n. 2, 3, 5 - foglio 27, mappali n. 2, 3 per complessivi ha. 47.08.28
LOTTO N. 27 - COMUNE DI BERGANTINO (FIUME TARTARO CANAL - BIANCO)
Foglio 1, mappali n. 1, 2 e 3 e foglio 2, mappali n. 1, 2 e 3, per complessivi ha. 1.45.75.
Le superfici oggetto di concessione possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati
catastali; la concessione s'intende data a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per cui ogni eccesso
o difetto rispetto alla superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone delle altre condizioni della concessione.
2) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
Possono presentare istanza di partecipazione alla gara, se in possesso dei requisiti alla data fissata quale termine di scadenza
per la presentazione dell'istanza:
. Giovani agricoltori (Reg. UE 1305/2013; art. 2135 c.c., L. n. 203/1982, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014).
Per giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che si insedia nei terreni oggetto del bando per
la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze professionali derivanti alternativamente
da:
a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e /o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità de camerali. i giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta e/o IAP;
c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in qualità
di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo/impiegato agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai
rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.
. Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. n. 203/1982, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni che è già insediato da
almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento coincide con il momento dell'apertura della partita
IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione di terreni agricoli.
. Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui al
lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/1982);
. Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis L. 203/1982);
. Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/1982).
3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti individuati al punto 2) possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti:
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1) che negli ultimi sei anni siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente di
decadenza da concessioni (di sfalcio e/o agricolo) delle quali erano titolari;
2) che non sono in regola con il pagamento dei canoni o che si siano resi responsabili di inadempienze
contrattuali con riferimento alle concessioni di cui sono o sono stati titolari;
La richiesta, redatta in carta semplice come da fac-simile di cui all'Allegato B) del presente avviso, e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità organizzativa Genio Civile di Verona - Piazzale Cadorna n. 6 - 37126 Verona,
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 6 maggio 2019.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
L'invio della richiesta è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi la Regione Veneto esonerata da ogni responsabilità per
eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all'ora sopra indicata.
4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. n. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. n. 203/1982)
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (di beni
privati), provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno
dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza
ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari
uscenti , ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs n. 228/2001). Nel caso di contratti
d'affitto di durata inferiore a 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa
durata del contratto d'affitto.
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce "CANONE A BASE D'ASTA",
sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i., da giovani agricoltori o
giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate, l'interesse
all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera
d'invito, applicando il canone di cui al punto 4).
Nel caso in cui i giovani agricoltori o giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 2) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
descritti al punto 1), dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.lgs. 18.05.2001 n. 228 (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147), entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs 228/2001e s.m.
e i. di una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza
ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce "Canone a base d'asta". Qualora siano presentate
più domande per il medesimo lotto, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera
d'invito, applicando il canone di cui al punto 4).
L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 147/2013, prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt. 51
della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs n.
228/2001) e su ogni altra manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs n. 228/2001
e s.m. e i. e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale , l'Ufficio
procederà ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile,
apposita lettera d'invito.
Alla richiesta ed alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei titoli sotto elencati alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell'istanza:
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• Per la qualifica di Giovane Agricoltore, si richiede il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di
istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e /o da altre Regioni,
finalizzato al conseguimento della professionalità de camerali. i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta
e/o IAP;
c) attestazione di regolare iscrizione all'INPS per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di
assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle
imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.
• Per la qualifica di Imprenditore agricolo, Giovane Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto:
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza.
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza da almeno sei
mesi in qualità di capo azienda per il Giovane Imprenditore Agricolo.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. n. 203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal
presente avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L. n. 203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di
concessione demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex art. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:
a) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
b) fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso dell'età compresa tra i 18 e i 40 anni;
c) autocertificazione che il giovane agricoltore si insedia per la prima volta in un'azienda agricola e che possiede i
requisiti comprovanti il possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali come meglio specificati
nell'Allegato B);
d) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in qualità di
capo d'azienda da almeno sei mesi.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
4) CANONE A BASE D'ASTA
Il canone a base d'asta ammonta ad € 31,36 per ha., relativo all'anno 2019 ed aggiornato annualmente con il coefficiente
relativo all'aggiornamento ISTAT.
5) CAUZIONI E GARANZIE
Il Concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone solo nel caso in cui l'importo sia
superiore ad €. 500,00; tale deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione
medesima.
All'atto del rilascio della concessione, l'aggiudicatario dovrà produrre una fidejussione pari ad € 1.500 all'ettaro a garanzia
degli adempimenti assunti con la firma del disciplinare, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.
La fidejussione coprirà i costi che l'Amministrazione concedente dovrà sostenere per procedere allo sfalcio del terreno
demaniale con impresa esterna a ciò preposta, in caso di inottemperanza da parte del concessionario.
6) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedere foglio condizioni Allegato A).
7) INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile Verona.
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Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Verona che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.
Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio dei comuni interessati dalle operazioni di sfalcio di cui al punto 1) del presente avviso e presso le principali
Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile Verona, Ufficio Concessioni demaniali, Dott.ssa Paola Barbieri
(telefono 045/8676585) e Dott.ssa Marta Giaretta (Telefono 045/8676507).
Al presente Avviso si allegano:
1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree
demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato
B).
8) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del presente
avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del
Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona.
IL DIRETTORE Dott. Ing. Marco Dorigo
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ALLEGATO A) ALL’AVVISO PUBBLICO N. 135047 DEL 04 APRILE 2019
UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI VERONA
CONDIZIONI GENERALI
per l’attività di sfalcio di prodotti erbosi spontanei liberamente nascenti nell’area identificate nei Lotti da n. a n. di cui
all’Avviso pubblico, nonché raccolta e successivo carico e trasporto fuori dalle pertinenze idrauliche.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è prevista in anni 6 con effetto dalla data del Decreto di concessione.
PERIODICITA’ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio completo, sull’intera superficie in concessione e definita dai lotti di cui al punto 1) dell’Avviso pubblico, dovrà
essere eseguito con mezzi idonei e a norma di sicurezza almeno tre volte l’anno, in particolare nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre, nonché ogni qualvolta l’autorità idraulica lo ritenga opportuno. E’ fatto obbligo alla Ditta concessionaria
di comunicare in forma scritta, prima di ogni campagna agraria, la data d’inizio delle operazioni di taglio, raccolta ed allontanamento dalle pertinenze idrauliche dei prodotti spontaneamente cresciuti lungo le aree date in concessione con un
preavviso di almeno 10 giorni all’Autorità Idraulica, affinché la stessa possa esercitare la sorveglianza durante la loro esecuzione.
ONERI ECONOMICI
Il Concessionario dovrà prestare una cauzione dell’importo pari ad una annualità del canone solo nel caso in cui l’importo
sia superiore ad €. 500,00. Tale deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione medesima.
Restano a carico del Concessionario, per l’intera durata della concessione, tutte le spese inerenti la concessione medesima, per istruttoria, sorveglianza e contributi, nonché per bollatura e registrazione atti, e quant'altro fosse necessario in dipendenza di nuova disciplina che entrasse in vigore.
Il concessionario corrisponderà annualmente, per tutta la durata della concessione, il canone che sarà aggiornato con il relativo coefficiente Istat.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l’esecuzione degli interventi, la Ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta ad osservare, anche se non materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dello Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni, limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che deriveranno
dal disciplinare di concessione, il Concessionario dovrà costituire apposita Polizza fidejussoria a favore della Regione
Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile Verona per tutta la durata della concessione e per l’importo di €. 1.500/ha.
DANNI A PERSONE O COSE
E’ a carico della ditta concessionaria ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento
dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere, anche preesistenti.
L’Amministrazione Regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi,
nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
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RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l’Ufficio regionale
dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona.
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ALLEGATO B) ALL’AVVISO PUBBLICO N. 135047 DEL 04 APRILE 2019

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI
PRODOTTI

ERBOSI

E

LEGNOSI

LIBERAMENTE

NASCENTI

SULL’AREA

DEMANIALE COSTITUENTE IL LOTTO N. __________ DEL FIUME ADIGE.

Timbro protocollo

Alla Regione del Veneto
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Unità Organizzativa Genio Civile di Verona
Piazzale Cadorna, 2 – 37126 Verona
geniocivilevr@pec.regione.veneto.it

Le domande inviate alla casella PEC (geniocivilevr@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei
seguenti formati: .pdf,pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Domande e/o allegati trasmessi in formati diversi (esempio .doc, .xls, ecc) verranno rifiutati, così come
saranno rifiutati gli allegati in formato compresso (esempio .zip, .rar, ecc.), anche se contengono files in
formati ammessi.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a ________________________________________________ in data ________________________
residente a ____________________________________________ Prov. ____________ CAP _________
in Via ___________________________________________________ Civ. _______________________
Codice Fiscale __________________________________________P.Iva _________________________
Tel. n. ______________________ fax n. ______________________Cellulare _____________________
Indirizzo mail ________________________________________PEC _____________________________
In qualità di:
 proprietario;
 legale rappresentante dell’Azienda agricola _____________________________________________
Con sede in via _________________________________________________________________________
Tel: _______________________Fax: ___________________ Cellulare:__________________________
Pec: __________________________________________________________________________________
 altro (specificare) _______________________________________________________________
CHIEDE
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI
LIBERAMENTE NASCENTI SULL’AREA DEMANIALE COSTITUENTE IL LOTTO N. __
DEL FIUME ADIGE.
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Il/la sottoscritto/a, relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi
di falsità in atti previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all’art.75 del medesimo
DPR
DICHIARA
 di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto 2 dell’Avviso) e di essere in possesso dei
seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:
1) avere un’età compresa tra i 18 ed i 40 anni compiuti;
2) possedere la licenza della scuola dell’obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e
dimostrate da almeno uno dei seguenti requisiti:
possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi
universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione
professionale triennali nel settore agricolo); attestazioni di frequenza di un corso di formazione
riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o altre Regioni, finalizzato al conseguimento della
professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
3) possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione in concessione dei lotti a bando, in qualità di coadiuvante familiare o
lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da
visura camerale;
4) essersi insediato per la prima volta nell’azienda agricola, iscritta nel registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A. e iscritta all’Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (vedi nota):
a) titolare, mediante l’acquisizione dell’azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente
per oggetto la gestione di un’azienda agricola (*);
c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un’azienda agricola (in società di capitale non cooperative, il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*).
NOTA: Per le aziende individuali di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo dell’azienda è
individuata con l’apertura della Partita IVA e l’acquisizione in possesso o detenzione dell’azienda in cui il giovane si
insedia.
Per le società di capitali o cooperative di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo dell’azienda
coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi in cui alle lettere b) e c) , la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di
impegno alla conduzione aziendale;
OPPURE

448
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 2 dell’Avviso) e di essere in
possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 ed i 40 anni compiuti;
 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo d’azienda (*);
 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la richiesta di
assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale;
(*) Nel caso di società o cooperativa, le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono
detenere la maggioranza numerica delle quote.
Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. – società in nome collettivo – s.n.c., società in accomandita
semplice s.a.s.), aventi per oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza
numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore
unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della società ed il compimento di tutti gli
atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

OPPURE


di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETA’ AGRICOLA E/O COLTIVATORE
DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell’art. 2135 c.c., D.Lgs. n. 99/2004 e della L. n.
203/1982).
DICHIARA

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (comma 4 bis dell’art. 6, D.Lgs. 22//2001) in qualità di GIOVANE
AGRICOLTORE/GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO;
 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, l. 203/1982) in qualità di:
 PROPIETARIO di fondi contigui ai:
mappali n. _____________________________________ foglio _______________________;
mappali n. _____________________________________ foglio _______________________;
 AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _____________________________________ foglio _______________________;
mappali n. _____________________________________ foglio _______________________;

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art. 4 bis L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.__________________________)
 DI MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA
RISTRETTA (licitazione privata) per il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di
imprenditore agricolo/società agricola e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell’art. 2135 c.c.,
del D.Lgs. n. 99/2004, della L. n. 203/1982.
 di essere in regola con tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi
integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
 di non essere stato destinatario negli ultimi sei anni di un provvedimento di decadenza per inadempienza
degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o agricolo dei quali era
titolare, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
 DI AVER PRESO VISIONE DEL LUOGO OGGETTO DELLA CONCESSIONE E DI
ACCETTARE TUTTE LE CONDIZIONI PREVISTE DALL’AVVISO PUBBLICO (Allegato A)
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI:
 Fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
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 fotocopia visura aggiornata CCIAA;
 fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai
beni demaniali;
 in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;
 in caso di giovane agricoltore, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2), lettere a) e b)
dell’Avviso.
Data _____________

Firma richiedente ____________________

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del
procedimento per il quale sono dichiarati e comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03.
A tal fine, se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.
Data _____________

Firma richiedente ____________________

________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE
(ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento U.E. n. 679/2016).
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’applicazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2509
dell’08/08/2003 per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di questo Ufficio del Genio Civile, in relazione al procedimento
avviato.
I dati potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è manuale ed informatizzata.
I dati raccolti con il presente modello verranno inseriti in un archivio informatico dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati ad altri enti Pubblici o privati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901. Il
Responsabile del trattamento è il Direttore responsabile del Genio Civile di Verona, con sede in Piazzale Cadorna n. 2 – 37126
Verona.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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(Codice interno: 391513)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Avviso Pubblico prot. n. 131361 per l'affidamento in concessione delle
aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi relativo ai lotti: n.1 del Canale Bisatto, n. 1-2-3 del
fiume Fratta.
UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA
AVVISO PUBBLICO
PROT. N. 131361 DEL 2/04/2019
Si rende noto
che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti
erbosi e legnosi relativo ai lotti di seguito elencati:
CIRCONDARIO DI ESTE:
• lotto n. 1 del Canale Bisatto di Ha 16.91.00:
sommità e scarpate arginali in destra e sinistra idraulica del Canale Bisatto, dal ponte in comune di Albettone (VI) al ponte in
località Lanzetta nel comune di Lozzo Atestino compresa la parte terminale dello scolo Liona dalla strada provinciale sino alla
confluenza nel Bisatto stesso, nel territorio dei comuni di Albettone, Agugliaro (VI) -Vò e Lozzo Atestino (PD) per una
superficie complessiva di Ha 16.91.00
• lotto n. 1 del Fiume fratta di Ha 22.93.89:
sommità e scarpate arginali del Fiume Fratta, argine destro e sinistro, da m 221 a monte del ponte Alto in comune di Minerbe
(VR) al ponte di San Salvaro in comune di Urbana (PD), nei comuni di Minerbe (VR), Bevilacqua (VR), Montagnana (PD),
Urbana (PD), per una superficie complessiva di Ha 22.93.89
• lotto n. 2 del Fiume FRATTA DI Ha 29.88.20:
sommità e scarpate arginali del Fiume Fratta, argine destro e sinistro, dal ponte di San Salvaro in comune di Urbana (PD) al
ponte delle Gradenighe fra i comuni di Merlara (PD) e Castelbaldo (PD), nei comuni di Urbana (PD), Merlara (PD),
Castelbaldo (PD), per una superficie complessiva di Ha 29.88.20
• lotto n. 3 del Fiume FRATTA di Ha 26.58.88:
sommità e scarpate arginali del Fiume Fratta, argine destro e sinistro, dal ponte delle Gradenighe nei Comuni di Merlara (PD) e
Castelbaldo (PD) al ponte della Grompa in Comune di Piacenza d'Adige (PD), nei Comuni di Merlara (PD), Castelbaldo (PD),
Masi (PD), Piacenza d'Adige (PD), per una superficie complessiva di Ha 26.58.88
1. CANONE
Il canone a base d'asta per l'anno 2019 è pari Euro 3,14 (euro tre/14) all'ettaro annuo e sarà aggiornato annualmente con il
coefficiente di aggiornamento ISTAT.
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
Possono presentare la propria manifestazione di interesse all'assegnazione delle aree demaniali suddette, se in possesso dei
prescritti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza indicato al successivo punto n. 4:
• Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014).
Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede le conoscenze e competenze professionali derivanti alternativamente da:
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a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in
qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai
rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.
♦ Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82).
♦ Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di
preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione art. 51, L. 203/82).
♦ Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di
prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82).
3. CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi i soggetti:
1. che, negli ultimi sei anni, siano stati destinatari di un provvedimento dell'Amministrazione concedente di decadenza
da concessioni delle quali erano titolari;
2. che non siano in regola con il pagamento dei canoni o che si siano resi responsabili di inadempienze contrattuali con
riferimento alle concessioni di cui sono o sono stati titolari;
3. che non abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
4. che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
5. che si trovino in rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c., con altre imprese concorrenti
alla medesima gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale.
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso, e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Padova, Corso Milano 20, 35139 Padova - indirizzo
pec: geniocivilepd@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 17 maggio 2019.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
5. DIRITTI DI PREFERENZA (art, 51 L. 203/1982), PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982) e PRECEDENZA
(art. 6, comma 4bis D.Lgs. 228/2001)
Entro il termine di scadenza sopra indicato, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o
conduttori in affitto (non concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata
pari ad almeno 6 anni), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo
schema Allegato B) al presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha
sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della
citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 1) "CANONE", sempreché
non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani imprenditori agricoli in
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate, l'interesse all'assegnazione della concessione in
oggetto (diritto di precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al punto n. 1) e sarà stilata una graduatoria seguendo l'ordine di estrazione.
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Nel caso in cui i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 2) del presente avviso, abbiano interesse
all'assegnazione in concessione delle aree demaniali in oggetto, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di
precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, entro il termine di scadenza sopra indicato. Nel
caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., di una
sola manifestazione di interesse da parte di un giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà
senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al punto n. 1). Qualora siano state presentate più
domande, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico
sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui
al punto n. 1).
L'esercizio del diritto di precedenza, prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione e su ogni altra manifestazione
di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza e pervengano più manifestazioni di interesse
all'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con
offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun
richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di invito.
Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata la documentazione sotto indicata,
comprovante il possesso dei seguenti requisiti:
• per la qualifica di giovane imprenditore agricolo con diritto di precedenza:
a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto
tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo), o attestazione di
frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento
della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
c) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in
qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo o iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.
attestabile da visura camerale.
d) fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti;
• per la qualifica di imprenditore agricolo, coltivatore diretto con diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.
203/1982
1. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
2. fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal
presente avviso.
• per la qualifica di imprenditore agricolo, coltivatore diretto con diritto di prelazione di cui all'art. 51 della L.
203/1982
1. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività e/o all'I.N.P.S. per la previdenza;
2. fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di
concessione demaniale delle ultime tre annualità.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di istruttoria dell'istanza.
Sono prive di effetto le manifestazioni d'interesse avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
6. CAUZIONI E GARANZIE
A garanzia del corretto assolvimento degli obblighi derivanti dal disciplinare, ivi compreso il pagamento dei canoni, il
concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio, solo nel caso in
cui l'importo sia superiore ad Euro 500,00, secondo quanto previsto dall'art. 9 della L.R. 14 dicembre 2018, n. 43.
Tale cauzione, ove nulla osti, sarà restituita su richiesta della ditta affidataria, al termine della concessione.
7. CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI
E LEGNOSI
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Vedi lo schema di disciplinare Allegato A) al presente Avviso, suscettibile di variazioni, in relazione alle caratteristiche del
lotto, all'atto della sottoscrizione.
8. INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Padova.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Padova.
Il presente avviso è pubblicato nel sito della Regione Veneto alla voce bandi-avvisi-concorsi
(http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index) sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio dei Comuni
interessati e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Le risultanze della presente gara saranno pubblicate sul sito "Amministrazione Trasparente" della Regione Veneto alla voce
bandi-avvisi-concorsi (http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index)
Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Padova, 049 8778010-35 (ufficio di Este) Segreteria Tel. 049
8778604-01.
Allegati:
1. Schema di disciplinare (Allegato A)
2. Fac-simile di manifestazione di interesse per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree demaniali con
dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente Avviso (Allegato B);
9. PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679UE - GDPR) il Titolare del trattamento è la Regione
del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia.
Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano, ai sensi della DGR n. 596 del 08.05.2018 pubblicata sul BUR n. 44 del
11.05.2018, è il Direttore dell'UO Genio Civile di Padova - Corso Milano 20 - Padova.
Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it
Il Direttore dott. ing. Fabio Galiazzo
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(Codice interno: 391341)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Concessione, per sei anni, le aree del demanio idrico per lo sfalcio di
prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 3 di 20.79.32 ha tra gli stanti 52 e 77 dell'argine sinistro del
fiume Po in Comune di Castelnovo Bariano (RO), ai sensi della D.G.R. n. 783/2005.
Si rende noto che quest'Amministrazione intende affidare in concessione, per sei anni, le aree del demanio idrico per lo sfalcio
di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 3 di 20.79.32 ha tra gli stanti 52 e 77 dell'argine sinistro del fiume
Po in Comune di Castelnovo Bariano (RO), ai sensi della D.G.R. n. 783/2005.
1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
Possono presentare istanza di partecipazione alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:
• Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. n. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014).
Per giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia nei terreni
oggetto del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che possiede le conoscenze e competenze
professionali derivanti alternativamente da:
a. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale
triennali nel settore agricolo);
b. attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
c. esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di assegnazione, in
qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare iscrizione
INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.
• Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. n. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e b) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento coincide
con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione dei terreni
agricoli.
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. n. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. n. 203/82).
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. n. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.
2) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti di cui al punto n. 1) possono presentare istanza di partecipazione alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi sei anni, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di
sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei quali erano titolari, siano stati destinatari di un provvedimento di decadenza della
concessione stessa, da parte dell'Amministrazione concedente, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
La richiesta, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa documentazione dovranno
pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 Rovigo, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 29.4.2019. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
3) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. n. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. n. 203/1982).
Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. n. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
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L. n. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. n. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).
L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 4) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).
Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 4).
Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 228/2001, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. n. 147/2013) entro il termine di scadenza sopra indicato. Nel
caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., di una
sola domanda da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione
avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al successivo punto n. 4) "CANONE A
BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più domande, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà
luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno
esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto 4).
L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001, prevale su ogni altro diritto
di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. n. 203/1982, e su ogni altra manifestazione di
interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. n. 228/2001
e s.m.i. e pervengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio esperirà
apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con riserva di
eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita lettera di
invito.
4) DOCUMENTAZIONE
Alla richiesta e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata,
comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:
• 1) per la qualifica di Giovane Agricoltore:
a. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale
triennali nel settore agricolo);
o/e
c. attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
o
d. attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo;
e. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.
• 2) per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:
a. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
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b. titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale
triennali nel settore agricolo);
o/e
c. attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
d. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo
azienda attestabile da visura camerale;
• 3) per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;
a. fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o all'I.N.P.S. per
la previdenza;
4.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI:
PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di quest'Ufficio)
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. n. 203/1982:
fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto dal presente
avviso.
• Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L. n. 203/1982:
fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del canone di concessione
demaniale delle ultime tre annualità.
• Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001:
a. la documentazione indicata al punto 4) n. 1 (per il Giovane Agricoltore) e n. 2 (per il Giovane Imprenditore Agricolo)
del presente Avviso;
b. autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in qualità di
capo azienda da almeno sei mesi.
L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.
5) CANONE A BASE D'ASTA
Il canone a base d'asta ammonta ad € 31,37 per ha, per un totale di € 652,28 aggiornato annualmente con il coefficiente relativo
all'aggiornamento ISTAT.
6) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio "Condizioni generali", Allegato A) al presente Avviso.
6) INFORMAZIONI GENERALI
La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.
Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Castelnovo Bariano (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
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Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, Dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425/397207.
Al presente Avviso si allegano i seguenti:
a. Foglio "Condizioni generali" (Allegato A);
b. Fac-simile di istanza di partecipazione alla gara per l'assegnazione in concessione per lo sfalcio delle aree demaniali
con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente Avviso (Allegato B).
7) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N. 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'esecuzione del presente
avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Regione del
Veneto. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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ALLEGATO A)

UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 3 di 20.79.32 ha tra gli stanti 52 e 77
dell'argine sinistro del fiume Po in Comune di Castelnovo Bariano (RO).
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è prevista in sei anni con effetto dalla data del decreto dirigenziale di concessione.
PERIODICITÀ DELLO SFALCIO
Lo sfalcio sull'intera superficie in concessione, anche delle zone improduttive ricadenti all’interno o comunque nelle
immediate vicinanze di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (aree S.I.C./Z.P.S.), dovrà essere eseguito con mezzi
idonei e a norma di sicurezza minimo due volte l'anno (un taglio in primavera e un taglio in autunno) nonché ogni
qualvolta l'A.I.Po lo ritenga opportuno. Nelle aree di competenza (arginatura e relativa fascia di rispetto pari a m 4
dall’unghia arginale) si potrà realizzare lo sfalcio, come sopra specificato, in tutto il periodo dell’anno, ad esclusione
delle seguenti aree nei seguenti periodi:
- per il periodo 1 marzo – 1 giugno, al fine di non danneggiare le fioriture e permettere il mantenimento del cotico
erboso; in caso di necessità (previsione di piene, eccessivo sviluppo della vegetazione, mancato taglio nell’annata
precedente, ecc…), può essere previsto il taglio anticipato, provvedendo a tagliare il 75% della superficie del tratto
individuato o della sola componente arbustiva in crescita;
- per un buffer di 300 m. dai siti delle garzaie, per il periodo 1 marzo – 30 giugno, in quanto colonie di nidificazione
degli Ardeidi.
Per i tratti prospicienti importanti aree di svernamento per il periodo 15 agosto-15 febbraio e per i tratti prospicienti le
colonie di nidificazione dei Caradiformi per il periodo 15 aprile - 30 giugno sarà consentito, in entrambi i casi, l’utilizzo
solo del trattore con barra falciante, il quale dovrà percorrere il tratto senza sostare, con velocità bassa e costante.
Va precisato poi che ai fini del rispetto delle prescrizioni ambientali la posizione degli habitat aggiornata annualmente
(prati di pregio del fiume Po di Maistra, colonie di nidificazione degli Ardeidi, aree di svernamento, colonie di
nidificazione dei Caradriformi) sarà disponibile presso l’A.I.Po di Rovigo al quale il concessionario dovrà rivolgersi
prima di iniziare le attività di concessione.
Al fine di non danneggiare le componenti della Rete Natura 2000, le lavorazioni dovranno essere eseguite
conformemente ai tempi e alle modalità operative sopra riportate in sintesi, contenute nelle Linee Guida in materia di
Valutazione di Incidenza Ambientale approvate con Decreto n. 151 del 14.6.2017 a firma del Direttore della Direzione
Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto, relative alle attività di sfalcio di prodotti erbosi
lungo le arginature di competenza dell’A.I.Po. In caso di modifica sia ai tempi che alle modalità operative espresse nel
citato documento e/o dovute anche ad aggiornamenti che si effettueranno nel corso degli anni, la ditta concessionaria
dovrà adeguarsi alle variazioni apportate.
ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone. Tale deposito cauzionale
potrà essere restituito su richiesta del soggetto affidatario, al termine della concessione.
Il canone offerto sarà annualmente aggiornato secondo le indicazioni della Giunta Regionale del Veneto.
RISPETTO DELLA NORMATIVA
Durante l'esecuzione degli interventi il soggetto aggiudicatario dello sfalcio è tenuto ad osservare, anche se non
materialmente allegate, le norme vigenti in materia emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dai Comuni,
limitatamente a quanto di pertinenza degli stessi.
A garanzia di eventuali danni alle opere idrauliche e del rispetto delle presenti condizioni e degli obblighi che
deriveranno dal disciplinare di concessione, il concessionario dovrà costituire apposita polizza fidejussoria a favore
dell'A.I.Po per tutta la durata della concessione e per l'importo di € 11.000,00 (Euro undicimila/00). Detta polizza,
qualora nulla osti da parte dell’A.I.Po, verrà svincolata entro trenta giorni dalla data di scadenza della concessione.
DANNI A PERSONE O COSE
Nel caso in cui l’aggiudicatario intenda affidare a terzi l’esecuzione dello sfalcio, nel rispetto delle condizioni di cui al
disciplinare di concessione, resta comunque a carico dell’aggiudicatario ogni responsabilità verso dipendenti e terzi in
relazione allo svolgimento dell'attività, che dovrà essere condotta adottando ogni accorgimento per evitare qualsiasi
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ALLEGATO A)
danno ad impianti ed opere anche preesistenti.
L'Amministrazione regionale resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di
terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione.
INFORMATIVA
Si precisa che la valutazione della superficie di cui all’oggetto è stata determinata su base catastale.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Unità Organizzativa
Genio Civile Rovigo.
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ALLEGATO B)

ISTANZA DI CONCESSIONE IDRAULICA PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI SUL LOTTO N. 3 DI 20.79.32 HA TRA GLI STANTI 52 E
77 DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME PO IN COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO (RO).
Le domande inviate alla casella PEC
(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.
Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls,
ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in
formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in
formati ammessi.

Alla Regione Veneto
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)

nato/a _____________________________________________ il __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________
in Via _________________________________________________ n. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ PEC _______________________
In qualità di:

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ con
sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ Tel.
___________________________ Fax: _________________ Cellulare

_____________________________

Pec ________________________________________

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ________________________________________________________________________
con sede a ________________________________________ in via ______________________________________________
Tel. ______________ Fax: _________________ Cellulare ________________________
Pec ________________________________________

 altro, specificare _______________________________________________________________________

CHIEDE
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE
NASCENTI SUL LOTTO N. 3 DI 20.79.32 HA TRA GLI STANTI 52 E 77 DELL'ARGINE SINISTRO DEL FIUME
PO IN COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO (RO).
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ALLEGATO B)
Il/la sottoscritto/a relativamente all’istanza sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del
D.P.R. n. 445/2000, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di
falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola]

 di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei
seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la
lettera di riferimento - vedi NOTA):
a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata
registrata;
b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente
per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*)
c)

socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la
gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere
amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*).

di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo); attestazione di frequenza di un corso di
formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento
della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
richiesta di assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante familiare o
lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da
visura camerale;
NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione
in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia.
Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio
amministratore (unico o delegato) della società.
Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione
aziendale.
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ALLEGATO B)
OPPURE
[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda]

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere
in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione
dell’istanza:
 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti;
 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*);
 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la richiesta di
assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale;
di possedere alternativamente:
 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da
almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario,
quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da
altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano
per la prima volta e/o IAP;
OPPURE
[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore]

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE
DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. n. 99/2004 e della L. n.
203/82)

(*)
Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle
quote.
Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per
oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto costitutivo
attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della società e il
compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

DICHIARA

(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre)

altresì:
 di essere in regola con tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi
accordi integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.
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ALLEGATO B)
 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per il
rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola e/o
coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. n. 99/2004 e della L. n. 203/82.
 di non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento di decadenza, per
inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi dei
quali era titolare, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto.
 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio
di voler esercitare:
 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis dell’art. 6 del D.Lgs. n. 228/2001) in qualità di GIOVANE
AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO
 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51 della L. n. 203/1982) in qualità di:
 PROPRIETARIO di fondi contigui ai:
mappali n.__________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
 AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai:
mappali n. _________________________ foglio__________
mappali n.__________________________ foglio__________
 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis della L. n. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE
DI CONCESSIONE (pratica ____________________)
ELENCO ALLEGATI:



fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;



fotocopia visura aggiornata C.C.I.A.A.;



fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali;

 in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione;


in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali;

 in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), lett.
a) e b) dell’Avviso;
 autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo azienda
da almeno sei mesi.

Data _____________

Firma richiedente
_____________________________

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del procedimento per il quale sono dichiarati e
comunque nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
A tal fine se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto.

Data _____________

Firma richiedente
_____________________________

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLE PERSONE FISICHE (ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
e dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 2016/679).
Il D.Lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l’applicazione della D.G.R. n. 2509/2003 per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di questo Ufficio del Genio Civile in relazione al procedimento avviato. I dati potranno essere trattati anche per finalità
statistiche. La gestione dei dati è manuale e informatizzata.
I dati, raccolti con il presente modello, verranno inseriti in un archivio informatico dei richiedenti.
I dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici o privati.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei
dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate e alle istanze inoltrate.
Il titolare del trattamento è: Regione Veneto/Giunta Regionale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi – Dorsoduro 3901. Il responsabile
del trattamento è il Dirigente responsabile del Genio Civile di Rovigo con sede in Viale della Pace, 1/d – 45100 Rovigo.
Come noto, Le competono tutti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà quindi chiedere al responsabile del
trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.
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(Codice interno: 391456)
COMUNE DI DOLO (VENEZIA)
Asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà comunale.
Il giorno 09/05/2019 alle ore 10:00 presso il Municipio di Dolo avrà luogo l'asta pubblica, a mezzo di offerte segrete, per
l'alienazione di due immobili di proprietà comunale, oggetto di separate ed autonome procedure di vendita, come di seguito
identificati:
Lotto 1 - importo a base d'asta Euro 342.000,00 - Unità immobiliare ad uso direzionale, sita in via Rizzo n. 2 - 6, sviluppata su
due piani fuori terra, ricompresa in un complesso immobiliare composto da edifici accostati, catastalmente identificata come
NCEU Comune di Dolo, fg 8, part. 261, sub. 7, superficie complessiva catastale mq. 259,00.
Lotto 2 - importo a base d'asta Euro 245.000,00 - Appezzamento di terreno sito in via Don Minzoni, facente parte del Progetto
Norma 27, lottizzazione residenziale, ZTO "C2", catastalmente identificata come NCT Comune di Dolo, fg. 19, part.le 1125 1130 - 1132 - 1134, superficie complessiva catastale mq. 3048,00.
Le domande di partecipazione all'asta dovranno pervenire al protocollo comunale entro le ore 12:00 del 07/05/2019 secondo le
modalità specificate nell'avviso d'asta.
L'avviso integrale e tutta la documentazione relativa sono disponibili sul sito web del Comune di Dolo www.comune.dolo.ve.it,
selezionando dalla Home Page il percorso "Altro > Modulistica e documenti > Aste"
Il Responsabile del Settore I - dott.ssa Francesca Varotto
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AVVISI
(Codice interno: 392315)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 14 marzo 2019.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 14 marzo 2019
1. Verifica di Assoggettabilità per la Variazione del perimetro ambito territoriale del Piano Urbanistico Attuativo
residenziale denominato "Santa Lucia" in località Santa Lucia ai Monti nel comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Riesame a seguito del Parere della Commissione Regionale per la VAS n.8 del 17 gennaio 2019 La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante 2 al Piano degli Interventi del Comune di Palù (VR) La Commissione
Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
3. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 2 "Regolativa" al Piano degli Interventi con recepimento del Piano di
Rischio Aeroportuale nel Comune di Sommacampagna (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di
non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Lottizzazione area ex faeda in viale Trieste nel Comune di Montecchio
Maggiore (VI). Riesame a seguito del Parere della Commissione Regionale per la VAS n. 119 del 08.08.2018 La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Accordo di
Pianificazione APN. 11 (ex piano norma n. 29) in località Graspo d'Uva nel Comune di Spinea (VE) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata a scopo residenziale, turistico e
commerciale denominato Cà Bianca 1 Cà bianca 2 sito in zona Lago - Scheda Normativa n. 38 Migross nel Comune
di Castelnuovo del Garda (VR). Riesame a seguito del Parere della Commissione Regionale per la VAS n. 130 del
13.09.2018 La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 5 al Piano degli Interventi del Comune di Altivole (TV) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "Parco Commerciale
Scaligero" nel Comune di Lavagno (VR) La Commissione Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
9. Verifica di Assoggettabilità per la Prima Variante al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Cittadella (PD) La
Commissione Regionale VAS richiede un supplemento istruttorio;
10. Verifica di Assoggettabilità alla Variante n.5 al Piano degli Interventi. Comune di Stra (VE) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per il Rinnovo del Piano di Lottizzazione in località Cambrigar denominato "Cambrigar
2" nel Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 392316)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv. Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della
Commissione VAS del 21 marzo 2019.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate dalla Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 21 marzo 2019
1. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Parziale n. 16 al Piano degli Interventi del Comune di Vigonza (PD) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la Variante Urbanistica per la sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e
riqualificazione paesaggistica della rete di scolo nel contesto del Parco delle Giare nel Comune di Mira (VE) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità per il Piano Comunale delle Acque del Comune di Villaverla (VI) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità alla Variante al P.I. - Variante Verde. Comune di Saccolongo (PD) La Commissione
Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG/ PI denominata "Variante Verde per la riclassificazione
delle aree edificabili" del Comune di Castelmassa (RO) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 391331)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di concessione spazio acqueo di mq. 30 in sx canale
Nuovissimo, località Piovini di Chioggia (VE), posto a monte del ponte ciclopedonale. Pratica n. W19_003192
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di concessione spazio acqueo di mq. 30 in sx canale Nuovissimo, località
Piovini di Chioggia (VE), posto a monte del ponte ciclopedonale, 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 in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti

Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
477
_______________________________________________________________________________________________________

478
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 391945)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml.
4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg.42. Pratica n.
W09_001351
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx
del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42, 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 in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 391943)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml.
4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg.42. Pratica n.
W09_001367
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx
del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42, 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 in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 391950)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml.
4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42. Pratica n.
W09_001350
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx
del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42, 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 in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 391948)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml.
4,00x10,00 in sx del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42. Pratica n.
W09_001349
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di rinnovo concessione per occupare spazio acqueo ml. 4,00x10,00 in sx
del canale Novissimo - loc. Conche - via Frignolo - Comune di Codevigo (PD) Fg. 42, 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 in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 391794)
REGIONE DEL VENETO
Direzione Operativa - Concessione idraulica - Richiesta di sub ingresso per il mantenimento di bilancia da pesca a
quattro antenne attraverso il canale Maranghetto nei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria (VE). Pratica n.
L16_000871
IL DIRETTORE
Direzione Operativa
VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;
VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;
VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;
VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;
AVVISA
ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23
E' pervenuta, a questa Direzione Operativa, richiesta di sub ingresso per il mantenimento di bilancia da pesca a quattro antenne
attraverso il canale Maranghetto nei comuni di Caorle e Concordia Sagittaria (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 in concorrenza alla Direzione Operativa, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali relative
alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione del
presente Avviso.
Il Direttore Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 391859)
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 BIOENOLOGIA 2.0 SRL per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Oderzo
ad uso scambio termico. Pratica n. 5769
Si rende noto che la Ditta BIOENOLOGIA 2.0 SRL con sede in via G. Verdi n. 32 nel comune di Oderzo, in data 02.04.2019
ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0042 d'acqua per uso scambio termico dalla falda sotterranea nel
foglio 3 mappale 462 nel Comune di Oderzo.
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: 391523)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Gardaland Srl Rif. pratica D/9841 Uso: potabile, igienico ed assimilati
(antincendio, igienico-sanitario), irrigazione aree verdi e scambio termico - Comune di Castelnuovo del Garda (VR)
In data 15/03/2019 prot.n. 106496, GARDALAND Srl ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua su foglio 25 mappale 536, la variante sostanziale d'uso e l'aumento della portata della
concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea mediante n. tre pozzi esistenti (di cui uno di riserva e non attrezzato),
nel Comune di Castelnuovo del Garda in loc. Palù, ad uso potabile, igienico ed assimilati (antincendio, igienico sanitario),
irrigazione aree verdi e scambio termico a servizio del "Gardaland Resort", per complessivi medi mod. 0,248 (pari a l/s 24,8) e
massimi mod. 0,469 (pari a 46,9 l/s) e un volume massimo annuo di 512.500,00 m3 (24 ore - 239 giorni) ad uso potabile,
igienico ed assimilati (antincendio, igienico-sanitario), irrigazione aree verdi e scambio termico in Comune di Castelnuovo del
Garda (VR) in loc. Palù.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 391997)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Cauchioli Marco Rif. pratica D/12300 variante Uso: piscicoltura Comune di Ronco all'Adige (VR)
In data 19/02/2019 prot.n. 70365 Cauchioli Marco ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 43 mappale 288) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi mod. 0,0471 (pari a l/s 4,71) e massimi mod. 0,07 (pari a 7 l/s) e un volume massimo annuo di 19.533,31 m3 (48 giorni)
ad uso piscicoltura in Comune di Ronco all'Adige (VR) in loc. Paluvecchio.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 391998)
REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica
previa autorizzazione alla ricerca Richiedente: Guidolce Srl Rif. pratica D/13081 Uso: irrigazione aree verdi - Comune
di Cologna Veneta (VR)
In data 08/01/2018 prot.n. 5011, successivamente aggiornata, B.ZETA Srl ora GUIDOLCE Srl ha presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 38 mappale 599) e la concessione per
derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi mod. 0,0041 (pari a l/s 0,41) e massimi mod. 0,0246 (pari a 2,46 l/s) e un
volume massimo annuo di 7.013,95 m3 (24 ore - 198 giorni) ad uso irrigazione aree verdi in Comune di Cologna Veneta (VR)
in via Lombardia.
Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.
Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 391512)
COMUNE DI COLOGNA VENETA (VERONA)
Avviso di sdemanializzazione tratto stradale comunale a S. Felice - FG.40 mapp. 224.
Richiamata la vigente normativa in materia di classificazione e declassificazione delle strade, in particolare:
• art. 2 - Nuovo Codice della strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 così come modificato dall'art.1 del D.
Lgs. 10/09/1993 n.360, in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade e s.m.i.
• art.2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione e attuazione del "Nuovo Codice della strada" approvato con D.P.R.
16/12/1992 n. 495 come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n.610, in merito alle procedure da adottare per la
classificazione e declassificazione delle strade.
• L.R. Veneto 13/04/2001 n.11 art.94, co.2 e 3, con la quale la regione Veneto ha delegato alle Province e ai Comuni le
funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza.
• Deliberazione di Giunta Regionale del Veneto n.2042 del 03/08/2001 relativa all'approvazione delle direttivr
concernenti le funzioni delegate alle Province ed ai Comuni in materia di classificazione e declassificazione delle
strade, modificata con delibera della Giunta regionale del veneto n.1150 del 10/05/2002;
RENDE NOTO CHE
• Con deliberazione del consiglio Comunale n.22 del 24/07/2015 è stata disposta la sdemanializzazione del relitto
stradale comunale sito a S. Felice, meglio identificato e censito al C.T. Fg.40 mapp. 224, e la declassificazione dello
stesso al patrimonio disponibile dell'Ente per la sua successiva alienazione.
• La suddetta sdemanializzazione e declassificazione avrà effetto dall'inizio del 2^ mese successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del veneto.Gli atti relativi alla suddetta sdemanializzazione e
declassificazione sono consultabili presso l'Ufficio patrimonio Comunale (tel. 0442 413560).
• Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Bonaventura Edoardo, responsabile del Servizio ED. Privata -UrbanistivaEcologia e Patrimonio comunale.
Il Responsabile Servizio Patrimonio Arch. Edoardo Bonaventura
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(Codice interno: 391394)
COMUNE DI PEDAVENA (BELLUNO)
Avviso di deposito Piano di Assetto del Territorio (PAT), Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica relativi alla
Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
LA RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 22/03/2019 pubblicata all'Albo Pretorio in data 27/03/2019 avente ad
oggetto: "PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO (PAT) - ADOZIONE";
VISTO l'articolo 14 della Legge Regionale n. 11/2004;
VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e le DGRV n. 791 del 2009;
RENDE NOTO
che tutti gli elaborati del Piano di Assetto del Territorio (PAT), nonché quelli del Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica ,
la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), la valutazione di Impatto Ambientale (VINCA) unitamente alla Deliberazione di
adozione sono depositati in libera visione al pubblico, rispettivamente per 30 e 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente avviso sul B.U.R. Veneto, presso:
• Ufficio Tecnico del Comune di Pedavena, Via Roma n. 11, 32034 Pedavena (BL) -orari di apertura al pubblico lun.
merc. ven.: 10,00-13,00 mart.: 8,30-13,00 lun. giov.: 16,00-18,00 • La Provincia di Belluno - Servizio Pianificazione, Via San Andrea n. 5, 32100 Belluno
• La Regione del Veneto - Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VINCA-NUVV, Palazzo Linetti, Calle Priuli 49,
30121 Venezia
Tutti gli elaborati sono anche consultabili sul sito web comunale www.comune.pedavena.bl.it nella sezione Amministrazione
Trasparente>Pianificazione e governo del territorio>Piano di Assetto del Territorio (PAT) - adozione; al link:
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200469&NodoSel=64
AVVISA
che chiunque può presentare osservazioni al PAT e/o contributi conoscitivi e valutativi/osservazioni alla VAS entro il seguente
termine:
• 30 giorni dalla data di scadenza del termine di deposito se relativi al PAT
• 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BUR Veneto se attinenti alla VAS ;
che le osservazioni potranno essere redatte utilizzando l'apposito modello predisposto del Servizio Urbanistica e scaricabile dal
sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente>Pianificazione e governo del territoro>Piano di Assetto del
Territorio (PAT) - adozione al link:
http://sol.consorziobimpiave.bl.it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1200469&NodoSel=64
e inviate al Comune di Pedavena con le seguenti modalità:
• direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Pedavena, via Roma n. 11, 32034 Pedavena (BL);
• a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria.pedavena.bl@pecveneto.it;
• a mezzo servizio postale con raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Pedavena, via Roma n. 11, 32034 Pedavena
(BL)
che dell'avvenuto deposito viene data notizia mediante Albo Pretorio on-line del Comune di Pedavena, sul sito internet del
Comune, nei principali luoghi pubblici, su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR Veneto.
Responsabile Area Tecnica arch. Mariasilvia Fachin
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(Codice interno: 391876)
COMUNE DI PEDEMONTE (VICENZA)
Avviso di deposito del piano di assetto del territorio intercomunale dell'Alta Valle dell'Astico (pati dei comuni di
Lastebasse, Pedemonte, Valdastico) della proposta di rapporto ambientale e sintesi non tecnica di cui alla valutazione
ambientale strategica v.a.s.
Prot. Comune di Lastebasse n. 844 del 03/04/2019
Prot. Comune di Pedemonte n. 641 del 03/04/2019
Prot. Comune di Valdastico n. 1349 del 03/04/2019
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
• viste le Deliberazioni dei Consigli Comunali di adozione del P.A.TI., nonché del Rapporto Ambientale e della Sintesi
non tecnica finalizzati al procedimento V.A.S:
♦ D.C.C. n. 11 del 22/03/2019 - Comune di Lastebasse;
♦ D.C.C. n. 11 del 22/03/2019 - Comune di Pedemonte;
♦ D.C.C. n. 12 del 25/03/2019 - Comune di Valdastico;
• atteso che i Comuni di Lastebasse, Pedemonte e Valdastico sono i "proponenti" del Piano e altresì "autorità
procedente";
• in esecuzione di quanto stabilito dalla L.R. 11/2004 e s.m.i., dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.3.2009, dalla D.G.R.V. n.
1646 del 07.08.2012;
RENDE NOTO
• che gli elaborati del PATI adottato sono depositati, unitamente alle delibere di adozione, in libera visione al pubblico,
per la durata di 30 giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nel BUR (dal 12.04.2019 al
11.05.2019 compreso);
• che il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica finalizzati alla procedura di VAS (adottati) sono depositati
in libera visione al pubblico, per la durata di 60 giorni consecutivi, decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso
nel BUR (dal 12.04.2019 al 10.06.2019 compreso);
• che nel periodo di cui sopra, i documenti sono depositati e consultabili presso:
♦ Comune di Lastebasse (Via Roma, 1 - 36040 Lastebasse VI)
♦ Comune di Pedemonte (Via Longhi, 1 - 36040 Pedemonte VI)
♦ Comune di Valdastico (Largo Savoia, 1- 36040 Valdastico VI)
♦ Provincia di Vicenza, (Contrà Gazzolle, 1 - Vicenza)
♦ Regione Veneto - U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV (Palazzo Linetti - Calle Priuli, 99 - Cannaregio 30121 VENEZIA)
• che nel periodo di cui sopra, i documenti sono altresì consultabili sui siti dei Comuni di Lastebasse, Pedemonte e
Valdastico
♦ www.comune.lastebasse.vi.it
♦ www.comune.pedemonte.vi.it
♦ www.comune.valdastico.vi.it
AVVISA
• che chiunque può presentare eventuali osservazioni e/o contributi conoscitivi all'ufficio protocollo dei Comuni di
Lastebasse, Pedemonte e Valdastico
♦ se relative alla proposta di PATI, entro 30 giorni successivi al periodo di deposito (dal 12.05.2019 al
10.06.2019 compreso);
♦ se relative al Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non tecnica, entro 60 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso sul BUR (dal 12.04.2019 al 10.06.2019 compreso);
• che del suddetto deposito viene data notizia mediante l'affissione dell'avviso all'albo pretorio on-line e nei luoghi
pubblici dei Comuni, su due quotidiani a diffusione locale e sul BUR della Regione Veneto;
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• che nel sito internet dei Comuni e presso gli uffici dei Comuni, è disponibile il MODELLO per la presentazione delle
Osservazioni in carta semplice;
• che la trasmissione delle osservazioni può essere effettuata mediante consegna diretta o tramite servizio postale ai
seguenti indirizzi:
♦ Comune di Lastebasse (Via Roma, 1 - 36040 Lastebasse VI)
♦ Comune di Pedemonte (Via Longhi, 1 - 36040 Pedemonte VI)
♦ Comune di Valdastico (Largo Savoia, 1- 36040 Valdastico VI)
o inviate a mezzo di posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:
♦ Comune di Lastebasse (lastebasse.vi@cert.ip-veneto.net)
♦ Comune di Pedemonte (pedemonte.vi@cert.ip-veneto.net)
♦ Comune di Valdastico (valdastico.vi@cert.ip-veneto.net)
• il Responsabile del Procedimento è il Sindaco del Comune di Pedemonte (Comune Capofila) Carotta Roberto, tel.
0445 747017 int. 3, e-mail: edilizia@comune.pedemonte.vi.it.
IL SINDACO (COMUNE CAPOFILA PEDEMONTE) Carotta Roberto
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(Codice interno: 391291)
COMUNE DI ROSSANO VENETO (VICENZA)
Avviso di avvio delle procedure di selezione per l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della legge regionale n. 10 del 2001 e s.m.i.
Ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012,dei successivi documenti unitari della Conferenza delle
Regioni e Province Autonome del 24.01.2013 e 03.08.2016 e delle deliberazioni di Giunta regionale nn. 2113 del 2 agosto
2005 e s.m.i. e 986 del 18 giugno 2013 e s.m.i.
SI AVVISA CHE
Entro l'11.07.2019 l'Ente scrivente procederà alla pubblicazione all'albo pretorio e sul sito web istituzionale, di un bando per
l'assegnazione delle autorizzazioni/concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
Le procedure di selezione riguarderanno le concessioni di n. 5 posteggi liberi del mercato del sabato in Piazza Europa dei quali
2 alimentari e 3 non alimentari.
Del presente avviso vengono notiziate le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel
CNEL oltre che i servizi comunali coinvolti nella procedura di cui trattasi
Rossano Veneto li 01.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dott. Adriano Ferraro
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(Codice interno: 391401)
COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VENEZIA)
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato con deliberazioni della G.C. n° 29 del 07.02.2019.
Si notifica a chiunque abbia interesse che, a far data dal 12/04/2019 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) il "Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni patrimoniali anno 2019/2021" comprensivo dell'elenco degli immobili non strumentali
all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione nel periodo di valenza del bilancio 2019.
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, 1/04/2019
Arch. Alberto Gherardi
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(Codice interno: 391404)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) PREALPI E DOLOMITI, SEDICO (BELLUNO)
Avviso per la presentazione di domanda di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 - Misura 19.2 PSL
#facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Sottomisura 7.5 "Sostegno investimenti di fruizione pubblica in
infrastrutture creative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala - Intervento 7.5.1
Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Progetto a Regia GAL.
Il GAL Prealpi e Dolomiti ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul PSR Veneto 2014-2020 Misura 19.2 PSL #facciamolonoi2020:la rete che crea sviluppo - Sottomisura 7.5 "Sostegno investimenti di fruizione pubblica
in infrastrutture creative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala
Intervento 7.5.1 Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali - cofinanziato dal
FEASR.
Progetto a Regia GAL - L'inter vento sostienrte l'attivazione dell'investimento per la costruzione di un nuovo edificio per
servizi nel piazzale del Nevegal.
Soggetto richiedente: Unione Montana Bellunese
L'importo complessivo messo a bando è di € 100.000,00
Focus Area 6.B - Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
PSL - Ambito di interesse - Turismo sostenibile
PSL - Obiettivi specifici PSL - 1.2 Promuovere all'interno della nuova destinazione turistica locale un'offerta turistica integrata
e diffusa, di qualità e sostenibile basata su formule di fruizione estensiva e mobilità dolce
Progetto Chiave - 02 "La montagna di mezzo
Il progetto, propone la realizzazione di struttura che riunisce le funzioni attualmente dislocate in singole costruzioni nell'area
fronte il Piazzale del Nevegal, strutture prefabbricate realizzate via via negli anni e posizionate in modo disarmonico sul
versante e lungo la strada.
L'obiettivo è quindi a realizzare un edificio che definisca un'immagine unitaria, che contenga locali adeguati ed attrezzati per
svolgere funzioni di accoglienza ed ospitalità, i principali riguarderanno un punto informativo ed uno spazio utilizzato per
l'accoglienza turistica. La struttura avrà dunque molteplici funzioni, di accoglienza e di servizio per i turisti e di divulgazione di
materiali e informazioni sull'offerta turistica e naturale del territorio, i servizi offerti saranno resi ai fruitori a titolo gratuito.
Al fine di accedere agli aiuti, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto ad AVEPA - Sportello Unico Agricolo di
Belluno entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto secondo
le modalità previste dagli Indirizzi procedurali del PSR (All.B alla DGR 23/12/2015 n. 1937 e s.m.i.i.)
Il bando può essere scaricato dal sito internet www.galprealpidolomiti.it.
Per informazioni, è possibile contattare il GAL Prealpi e Dolomiti ai seguenti recapiti: Piazza della Vittoria, 21 - 32036 Sedico
(BL) - Tel. 0437-838586 - Fax 04371830101 - E-mail: info@gal2.it - dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Il Presidente Alberto Peterle
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(Codice interno: 392066)
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso proroga per la presentazione delle domande di aiuto Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER SLTP Sviluppo Locale di Tipo partecipativo" - Tipo intervento 19.2.1x "Attività di informazione per lo sviluppo della
conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" bando a regia GAL. PSL "Punti Superfici Linee nella Venezia
Orientale".
Il GAL Venezia orientale - VeGAL con determina del Presidente n.9 del 04.4.2019, ha prorogato al 12 maggio 2019 i
termini per la presentazione delle domande di aiuto a valere sul bando a regia GAL Tipo intervento 19.2.1x "Attività di
informazione per lo sviluppo della conoscenza e della fruibilità dei territori rurali" nell'ambito del progetto chiave
"Itinerari" (Cod.PC1) del Programma di Sviluppo locale (PSL) Leader 2014-2020 Misura 19 PSR 2014-2020, già pubblicato in
versione integrale nel sito internet di VeGAL al link seguente www.vegal.net/index.php
Per informazioni contattare gli uffici del GAL Venezia Orientale da lunedì al venerdì, in orario 10.00-12.00 presso la sede in
Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421-394202 - E-mail: vegal@vegal.net
Il Presidente Domenico Favro
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(Codice interno: 392319)
TRIBUNALE DI VERONA, VERONA
Usucapione speciale.
L'avv. Giuseppe Vallenari con studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 11, rappresentante e difensore del sig. Cipriani
Vincenzo nato a Sant'Anna d'Alfaedo il 01.01.1944, ha chiesto, con ricorso del 21.08.2018 (ex art. 1159-bis c.c.) che il sig.
Cipriani Vincenzo usucapisse e potesse così acquistare la proprietà dei terreni così identificati in ricorso: C.T. del Comune di
Sant'Anna d'Alfaedo (Verona): Sezione Prun: foglio 56 m. n. 552, per le sole porzioni identificate alle lettere BBB e DDD
della mappa allegata (cfr. all. n. 1), in corso di frazionamento al momento del ricorso ed ora così censite: mappale 908 del
foglio 56, C.T. Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Sez. Prun (ex BBB); mappale 910 del foglio 56 C.T. Comune di
Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Sez. Prun (ex DDD); foglio 56 m. n. 202, per le sole porzioni identificate alla lettera HHH della
mappa allegata al ricorso, in corso di frazionamento al momento del deposito del ricorso e ora così censite: : mappale 904 del
foglio 56, C.T. Comune di Sant'Anna d'Alfaedo (VR), Sez. Prun (ex HHH).
Il Giudice dell'intestato Tribunale ha ordinato l'affissione del ricorso e del provvedimento per 90 giorni all'albo del Comune in
cui sono siti i fondi e all'albo del Tribunale di Verona e la pubblicazione per estratto per una sola volta nel B.U.R. Veneto (o
Foglio Annunci Legali della Provincia di Verona), avvertendo che chiunque ne abbia interesse potrà proporre opposizione
entro 90 giorni dall'affissione e notifica.
Verona, 3 Aprile 2019
avv. Giuseppe Vallenari
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Acque
(Codice interno: 391459)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 4 del 22 marzo 2019
Regolamento di Contabilità. Modifiche e integrazioni.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1.Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento di Contabilità, così come riportate in All. A) alla presente
deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
2.Di dare atto che il nuovo testo coordinato del Regolamento di Contabilità, modificato ed integrato, è contenuto nell'Allegato
B) alla presente deliberazione, di cui è parte integrante e sostanziale;
3.Di disporre la pubblicazione del testo coordinato di cui all'allegato B) sul sito web dell'Agenzia, ai sensi della normativa
vigente in materia di pubblicazioni obbligatorie. La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente Francesco Balocco

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 391460)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 5 del 22 marzo 2019
Modifiche ed Integrazioni al Regolamento Interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1.Di modificare ed integrare il Regolamento interno per lo svolgimento dei lavori del Comitato di Indirizzo, così come
riportato nell'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
2.Di dare atto che il nuovo testo coordinato del Regolamento, modificato ed integrato, è contenuto nell'Allegato B) alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
3.Di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio dei Revisori e al Direttore dell'Agenzia in quanto organi
dell'Agenzia;
4.Di disporre la pubblicazione del testo coordinato di cui all'allegato B) sul sito web dell'Agenzia, ai sensi della normativa
vigente in materia di pubblicazioni obbligatorie. La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni
Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente Francesco Balocco

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 391461)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 6 del 22 marzo 2019
D. Lgs. 165/2001, art. 6. Approvazione del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2019-2021. Primo
provvedimento.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1.di approvare, il piano triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2019 -2021, come da allegato sub "A" alla presente
delibera;
2.di dare atto che la spesa relativa al presente piano, come da prospetto allegato sub "B" alla presente delibera, trova capienza
nei capitoli destinati alla spesa di personale sul bilancio d'esercizio 2019 - 2021, approvato con delibera n. n. 25 del 17
dicembre 2018;
3.di dare atto che l'organizzazione generale degli uffici, approvata con delibere n. 14 del 14 luglio 2016 e n. 30 del 19 ottobre
2016, è conforme al presente piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165) e che
la consistenza di personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale è quella indicata nell'allegato sub "C"
alla presente delibera;
4.di riservare alla Direzione il compito di valutare la effettiva sede di lavoro del personale di comparto, all'atto della
assunzione, sulla base orientativa delle eventuali esigenze segnalate dalla dirigenza, previa informativa al Comitato di
Indirizzo;
5.di riservarsi di integrare/modificare il presente atto sulla base di nuove e motivate esigenze di natura
organizzativa-gestionale, legate anche a trasferimenti di funzioni ad AIPO da parte di soggetti istituzionali, e/o per mutate
condizioni normative legate al miglioramento delle possibilità assunzionali dell'Agenzia;
6.di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS. rappresentative del comparto e della dirigenza e alla RSU aziendale;
7.di stabilire che il piano triennale dei fabbisogni sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione trasparente" nell'ambito
delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il
costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale;
8.di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni di Personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo
"PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs
n.75/2017, secondo le istruzioni previste nella Circolare RGS n. 18/2018. La presente deliberazione sarà pubblicata sui
Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente Francesco Balocco

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 391462)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 7 del 22 marzo 2019
Approvazione Modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 e dell'Elenco Annuale 2019 - 1^
applicazione.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
1) di approvare le variazioni e integrazioni al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e dell'Elenco Annuale
2019, come riportate nell' Allegato A (Scheda D "Elenco degli interventi del Programma", E "Interventi ricompresi nell'elenco
annuale" e F "Elenco degli interventi presenti nell'elenco annuale del precedente programma triennale e non riproposti e non
avviati"), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di dare atto che il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019 modificato a seguito di
quanto approvato al paragrafo 1) è quello riportato nell'Allegato B), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
che si approva;
3) di disporre la pubblicazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 e l'Elenco Annuale 2019
modificato, così come innanzi approvato e allegato alla presente deliberazione (Allegato B), nel sito istituzionale dell'Agenzia.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e
Veneto.
Il Presidente Francesco Balocco

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it
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(Codice interno: 391463)
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 8 del 22 marzo 2019
Ratifica della prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo
Costitutivo dell'Agenzia e del vigente Regolamento di Contabilità.

IL COMITATO DI INDIRIZZO
"omissis"
DELIBERA
di ratificare i seguenti atti direttoriali: .n. 183 in data 22/02/2019 avente ad oggetto "Prima variazione al Bilancio di previsione
2019-2021" La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto.
Il Presidente Francesco Balocco

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell'Agenzia www.agenziapo.it

506
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Agricoltura
(Codice interno: 391458)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del Dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 723 del 28 marzo 2019
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2014/2020 - PSL 2014/2020. Misura 16 "Cooperazione", Sottomisura 16.5,
Tipo di intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Fase 1
- Animazione e studio", attivato con delibera del CdA del GAL8 Baldo Lessinia n. 39 del 26/07/2018 e s.m.i.
Approvazione delle graduatorie di ammissibilità e finanziabilità.

Il Dirigente
decreta
1. l'ammissibilità delle domande riportate nell'elenco allegato (allegato A), che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, ai benefici previsti nell'ambito del Tipo di Intervento 16.5.1 "Progetti collettivi a carattere ambientale
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale, Fase 1 - Animazione e studio" per l'importo di spesa ammissibile e relativo
contributo specificati per ciascuna domanda;
2. la finanziabilità, sulla base della disponibilità finanziaria indicata in premessa, delle domande indicate nell'elenco allegato
(allegato B) per un importo complessivo pari a 197.070,88 euro);
3. di pubblicare il presente decreto:
- nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013, secondo le modalità ivi previste;
- per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 2112 del 19/12/2017;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it) secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali del PSR contenuti
nella deliberazione della Giunta regionale n. 2112 del 19/12/2017.
Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.
Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 392064)
COMUNE DI PIOMBINO DESE (PADOVA)
Estratto decreto n. 7 del 1 marzo 2019
Lavori di: S.F.M.R. 1ª fase - Int. 6.31 - Soppressione del P.L. di via della Vittoria, al Km 23+583 della linea Mestre Castelfranco Veneto (TV), in Comune di Piombino Dese. Pagamento a saldo dell'indennità di esproprio accettata ex art.
20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Decreto n. 7 del 01/03/2019 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 63.965,49 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di
seguito elencati:
A) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 23 part 1104 di mq 39; CT: sez U fgl 23 part 1156 di mq 90; Bavato Franco,
prop. per 2/24 € 295,97; Bavato Roberto, prop. per 2/24 € 295,97; Lucato Renzo, prop. per 18/24 € 2.663,71; Sacchetto Elena,
prop. per 2/24 € 295,97;
B) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 23 part 1136 di mq 155; CT: sez U fgl 22 part 1452 di mq 504; Zanini Giuseppe,
prop. per 1/1 € 13.800,00;
C) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1397 di mq 7; CT: sez U fgl 22 part 1393 di mq 32; Bressan Franca, prop.
per 1/2 € 323,94; Bressan Luisa, prop. per 1/2 € 323,94;
D) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1395 di mq 7; CT: sez U fgl 22 part 1418 di mq 1; CT: sez U fgl 22 part
1416 di mq 3; CT: sez U fgl 22 part 1422 di mq 95; Bressan Anna, prop. per 1/2 € 428,85; Bressan Stefano, prop. per 1/2 €
428,85;
E) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 23 part 1117 di mq 11; Dandolo Manuella, prop. per 1/1 € 2.307,50;
F) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 23 part 1113 di mq 34; CT: sez U fgl 23 part 540 occupato temporaneamente per
mq 40; Dandolo Manuella, prop. per 2/10 € 290,40;
G) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1450 di mq 150; Bottaro Jean Claude, prop. per 1/2 € 304,70; Bottaro
Sonia Maria, prop. per 1/2 € 304,70;
H) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1444 di mq 450; Zanini Maria, usuf. per 1/1 € 10.000,00;
I) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1406 di mq 30; Tarraran Maria, usuf. per 45/100 € 135,00; Zizzola Anna
Maria, nuda prop. per 45/100 e prop. per 55/100 € 1.365,00;
J) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1454 di mq 490; Benozzi Martina, nuda prop. per 1/1 € 2.137,50;
K) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1451 di mq 470; CT: sez U fgl 22 part 1448 di mq 260; CT: sez U fgl 22
part 1446 di mq 363; CT: sez U fgl 22 part 1442 di mq 760; Benozzi Diana, prop. per 1/2 € 3.750,00; Gregato Francesco, prop.
per 1/2 € 3.750,00;
L) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1426 di mq 293; CT: sez U fgl 22 part 1440 di mq 538; Benozzi Antonio,
prop. per 1/1 € 2.086,81;
M) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1438 di mq 370; Benozzi Paolo, prop. per 1/1 € 1.405,98;
N) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 20 part 744 di mq 1; CT: sez U fgl 20 part 748 di mq 115; Marconato Angelo,
prop. per 1/1 € 864,28;
O) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 20 part 747 di mq 55; Marconato Fabiano, prop. per 1/1 € 375,00;
P) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1428 di mq 90; CT: sez U fgl 22 part 1429 di mq 578; CT: sez U fgl 22
part 1431 di mq 10; CT: sez U fgl 22 part 1435 di mq 100; Marconato Antonio, prop. per 1/1 € 2.245,15;
Q) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 20 part 738 di mq 7; CT: sez U fgl 20 part 749 di mq 3; Cagnin Lidia, prop. per
1/2 € 5.250,00; Marconato Paolo, prop. per 1/2 € 5.250,00;
R) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 22 part 1433 di mq 1.120; Bianco Stella, prop. per 1/2 € 1.099,26; Lucato
Roberto, prop. per 1/2 € 1.099,26;
S) Comune di Piombino Dese: CT: sez U fgl 24 part 1316 di mq 421; Valentini Dario, prop. per 1/1 € 1.087,75;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Alberto Foltran
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(Codice interno: 391511)
COMUNE DI QUINTO VICENTINO (VICENZA)
Estratto dei decreti del Responsabile del Procedimento ai Rep. n. 653 e Rep. n. 654 del 12 febbraio 2019
Percorsi naturalistici integrati all'interno dei Comuni aderenti al PIA-R della media Pianura Vicentina. Esproprio ai
sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto Rep. n. 653 del
12/02/2019 è stata pronunciata, a favore del Comune di Quinto Vicentino l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Quinto Vicentino: CT: sez U fgl 10 part 290 di mq 410; CT: sez U fgl 10 part 293 di mq 152; CT: sez U fgl 10
part 296 di mq 86; Bonotto Cristiano, prop. per 1/1; Inoltre, con decreto Rep. 654 del 12/02/2019, è stata pronunciata, a favore
del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Idrico l'espropriazione degli immobili di seguito elencati: B) Comune di Quinto
Vicentino: CT: sez U fgl 3 part 1467 di mq 15; CT: sez. U fgl 3 part. 1459 di mq 289; CT: sez. U fgl 3 part. 1460 di mq 65;
Cogato Maria, prop. per 1/3; Cogato Renzo, prop. per 1/3; Barba Andrea, prop. per 1/9; Barba Cristina, prop. per 1/9; Barba
Giacomo, prop. per 1/9; C) Comune di Quinto Vicentino: CT: sez U fgl 3 part 1462 di mq 5; CT: sez. U fgl 3 part. 1490 di mq
222; CT: sez. U fgl 3 part. 1492 di mq 16; CT: sez U fgl 3 part 1494 di mq 28; CT: sez. U fgl 3 part. 1496 di mq 105; CT: sez.
U fgl 3 part. 1498 di mq 22; CT: sez U fgl 3 part 1506 di mq 8; CT: sez. U fgl 3 part. 1504 di mq 14; CT: sez. U fgl 12 part.
185 di mq 24; CT: sez. U fgl 12 part. 186 di mq 3; Comune di Quinto Vicentino, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Quinto Vicentino, lì 02/04/2019
Il Responsabile del Procedimento Arch. Perin Alessandro
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(Codice interno: 391732)
COMUNE DI VAL DI ZOLDO (BELLUNO)
Decreto del Responsabile dell'Area Tecnica n. 2 del 26 marzo 2019
Decreto di esproprio dei terreni catastalmente identificati al N.C.T. e N.C.E.U. del Comune di Val di Zoldo alla sez. B al foglio n. 14 particelle n. 1171, 1173, 1174, 1177, 1180, 1183, 1187, 1188, 1190, 1192, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1202,
1204, 1206, 1208, 1209, 1210, 1214, 1218, 1198, 1201, 1203 (ex particelle n. 1039, 1040, 156, 157, 159, 160, 170, 680, 886,
888, 794, 815, 1034, 1035, 1037, 1038, 1153, 174, 1054, 88, 683, 958, in Comune di Zoldo Alto).

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(omissis)
DECRETA
Art. 1
È pronunciata l'espropriazione definitiva a favore del Comune di Val di Zoldo con sede in Piazza Giovanni Angelini, 1, codice
fiscale 01184730255, quale autorità espropriante per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana ed arredo del centro
storico di Pecol vecchio, degli immobili indicati nella tabella sotto riportata con indicazione delle indennità accettate e pagate
ovvero non accettate e depositate alla Cassa Depositi e Prestiti, disponendo il passaggio del diritto di proprietà degli immobili
come descritti, precisando che la consistenza viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione,
accessorio, pertinenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva;
Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe
mq.
3

seminativo 3

Dominicale Agrario

B
N.

14
1171
Ditta proprietaria

0,01

0,01

1

CAPPELLER STEFANO, nato Zoldo Alto (BL) il 20/11/1959 Codice fiscale CPP SFN 59S20 I345G

Diritto
Proprietà
per 1/1

Indennità di esproprio ed occupazione: euro 492,35
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe
mq.
4

Dominicale Agrario

B
14
1173
seminativo 3
0,01
0,01
N. Ditta proprietaria
Diritto
1 IMMOBILIARE PECOL S.N.C. DI PIVA BRUNO & C., con sede in Val di Zoldo P.IVA 00297750259 Proprietà per 1/1
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 489,37
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
Corte

mq.
4

Dominicale Agrario

B
N.

14
1174
Ditta proprietaria

1

CAGNAN SILVIA, nata a Venezia il 13/11/1971 Codice fiscale CGN SLV 71S53 L736G

Diritto
Proprietà
per 1/9
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Proprietà
per 3/9
CASON FEDELE fu ALESSANDRO, nato a Zoldo Alto il 15/04/1900 Codice fiscale CSN FDL Proprietà
3
00D15 I345Q
per 1/9
Proprietà
4
COLUSSI ARTURO, nato a Zoldo Alto il 13/05/1940 Codice fiscale CLS RTR 40E13 I345E
per 1/9
Proprietà
5
COLUSSI PIERINA, nata a Zoldo Alto il 09/11/1933 Codice fiscale CLS PRN 33S49 I345N
per 1/9
IMMOBILIARE PECOL S.N.C. DI PIVA BRUNO & C., con sede in Val di Zoldo P.IVA
Proprietà
6
00297750259
per 2/9
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 477,43
2

FIORESE MARINA, nata a Venezia il 09/11/1949 Codice fiscale FRS MRN 49S49 L736U

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe
mq.
12

Dominicale Agrario

B
14
1177
seminativo 3
0,02
0,02
N. Ditta proprietaria
Diritto
1 IMMOBILIARE PECOL S.N.C. DI PIVA BRUNO & C., con sede in Val di Zoldo P.IVA 00297750259 Proprietà per 1/1
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 1.468,10
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità
B
N.

14
1180
Ditta proprietaria

Classe
mq.
7

Area rurale

Dominicale Agrario

Diritto
Proprietà per
1
FIORESE MARINA, nata a Venezia il 09/11/1949 Codice fiscale FRS MRN 49S49 L736U
7/18
Proprietà per
2
IMMOBILIARE PECOL S.N.C. DI PIVA BRUNO & C., con sede in Val di Zoldo P.IVA 00297750259
11/18
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 861,61
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe
mq.
1

Dominicale Agrario

B
14
1183
seminativo 2
0,01
0,01
N. Ditta proprietaria
1 FIORESE MARINA, nata a Venezia il 09/11/1949 (cod. fisc. FRS MRN 49S49 L736U
IMMOBILIARE PECOL S.N.C. DI PIVA BRUNO & C., con sede in Val di Zoldo P.IVA
2
00297750259
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 123,09
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe Superficie Reddito
Dominicale Agrario

Diritto
Proprietà per 7/12
Proprietà per 5/12
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Strada privata

mq.
2

B
N.

14
1187
Ditta proprietaria

1

CAGNAN SILVIA, nata a Venezia il 13/11/1971 Codice fiscale CGN SLV 71S53 L736G

2

FIORESE MARINA, nata a Venezia il 09/11/1949 Codice fiscale FRS MRN 49S49 L736U

3

BALESTRA MARTA, nata a Venezia il 06/04/1962 Codice fiscale BLS MRT 62D46 L736V

4

CASON FEDELE fu ALESSANDRO, nato a Zoldo Alto il 15/04/1900 Codice fiscale CSN FDL 00D15
I345Q

5

COLUSSI ARTURO, nato a Zoldo Alto il 13/05/1940 Codice fiscale CLS RTR 40E13 I345E

6

COLUSSI PIERINA, nata a Zoldo Alto il 09/11/1933 Codice fiscale CLS PRN 33S49 I345N

7

IMMOBILIARE PECOL S.N.C. DI PIVA BRUNO & C., con sede in Val di Zoldo P.IVA 00297750259

8

MISS NELLA, nata in Croazia il 31/12/1940 Codice fiscale. MSS NLL 40T71 F869B

9

DEGAN ELISABETTA, nata a Venezia il 04/10/1964 Codice fiscale DGN LBT 64R44 L736T

10

DEGAN FIORELLA, nata a Venezia il 23/04/1972 Codice. fiscale DGN FLL 72D63 L736I

11

DEGAN GIORGIO, nato a Venezia il 03/06/1939 Codice fiscale DGN GRG 39H03 L736J

12

DE AGOSTINI SANDRA, nata a Venezia il 19/08/1943 Codice fiscale DGS SDR 43M59 L736N

Diritto
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 3/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14
Proprietà
per 1/14

Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 238,21
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1188
Area urbana
1 mq
N.
Ditta proprietaria
1

CAPPELLER STEFANO, nato Zoldo Alto (BL) il 20/11/1959 Codice fiscale CPP SFN 59S20 I345G

Diritto
Proprietà
per 1/1

Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 123,09
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe

seminativo 3

mq.
16

Dominicale Agrario

B
N.

14
1190
Ditta proprietaria

0,02

1

BALESTRA ANNA LORENZA, nata a Zoldo Alto il 10/12/1959 Codice fiscale BLS NLR 59T50 I345B

2

BALESTRA LORETA, nata a Zoldo Alto il 19/05/1945 Codice fiscale BLS LRT 45E59 I345M

3

BALESTRA LUCILE ANNA, nata in Francia il 26/04/1991 Codice fiscale BLS LLN 91D66 Z110Y

Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 1.969,41
----------

0,02
Diritto
Proprietà
per 1/3
Proprietà
per 1/3
Proprietà
per 1/3
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Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità Classe
prato

2

mq.
23

Dominicale Agrario

B
N.

14
1192
Ditta proprietaria

0,05

0,04

1

CAPPELLER STEFANO, nato Zoldo Alto (BL) il 20/11/1959 Codice fiscale CPP SFN 59S20 I345G

Diritto
Proprietà
per 1/1

Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 2.831,01
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Terreni
Superficie Reddito
Sezione Foglio Particella Qualità

Classe
mq.
33

Dominicale Agrario

B
14
1195
seminativo 3
0,05
0,04
N. Ditta proprietaria
1 LA SALA ANTONIO, nato a Torino il 25/08/1968 Codice fiscale LSL NTN 68M25 L219E
2 LA SALA PAOLO, nato a Torino il 05/08/1971 Codice fiscale LSL PLA 71M05 L219C
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 4.061,90

Diritto
Proprietà per 1/2
Proprietà per 1/2

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1196
Area urbana
4 mq
N. Ditta proprietaria
SIMONETTI MIRIAM, nata a Bellaria-Igea Marina il 19/09/1954 Codice fiscale SMN MRM 54P59
1
A747E
2

DALLE CESTE DARIO, nato in Germania il 27/07/1952 Codice fiscale DLL DRA 52L27 Z112Y

Diritto
Proprietà
per 1/2
Proprietà
per 1/2

Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 492,36
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1197
Area urbana
1 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z
2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 111,90

Diritto
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1199
Area urbana
22 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z
2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N

Diritto
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
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Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 2.461,74
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1200
Area urbana
10 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z
2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 1.118,97

Diritto
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1202
Area urbana
4 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z
2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 447,60

Diritto
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1198
Area urbana
4 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z
2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 447,60

Diritto
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1201
Area urbana
5 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z
2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 559,50

Diritto
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1203
Area urbana
6 mq
N. Ditta proprietaria
1 SOCCOL ALESSIO, nato a Belluno il 29/05/1985 Codice fiscale SCC LSS 85E29 A757Z

Diritto
Proprietà per 1/3
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2 SOCCOL CLAUDIO, nato a Belluno il 04/07/1979 Codice fiscale SCC CLD 79L04 A757C
3 SOCCOL STEFANO, nato a Belluno il 12/12/1974 Codice fiscale SCCSFN74T12A757N
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 671,40

Proprietà per 1/3
Proprietà per 1/3

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1204
Area urbana
15 mq
N. Ditta proprietaria
1 BONDESAN ANTONIO, nato a Ferrara il 22/07/1959 Codice fiscale BND NTN 59L22 D548C
2 BONDESAN CRISTINA, nata a Ferrara il 23/03/1962 Codice fiscale BND CST62 C63D 548X
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 1.762,40

Diritto
Proprietà per 1/2
Proprietà per 1/2

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1206
Area urbana
23 mq
N. Ditta proprietaria
1 FONTANELLA PATRIZIA, nata a Treviso il 25/09/1965 Codice fiscale FNT PRZ 65P65 L407L
2 FONTANELLA PISA MARIO, nato a Brescia il 06/12/1993 Codice fiscale FNT MRA 93T06 B157G
3 PISA MARGHERITA, nata a Brescia il 16/01/1961 Codice fiscale PSI MGH 61A56 B157E
4 FONTANELLA PISA PAOLA, nata a Brescia il 18/09/1992 Codice fiscale FNT PLA 92P58 B157C
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 2.831,08

Diritto
Proprietà per 3/6
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1208
Area urbana
2 mq
N. Ditta proprietaria
1 BIONDI MARIA LUISA, nata a Cesena il 28/10/1945 Codice fiscale BND MLS 45R68 C573A),
2 BISULLI GIOVANNI, nato a Meldola il 10/11/1943 Codice fiscale BSL GNN 43S10 F097P),
3 POSER DANILO, nato a Vittorio Veneto il 26/05/1950 Codice fiscale PSR DNL 50E26 M089O
4 FAMIGLIA RIGATO TRUST, con sede in Limena P.IVA 92268810287
5 KREA S.A.S. DI A. M. PARISI E C., con sede in Oderzo P.IVA 03616820266,
6 GAVA MARA, nata a Sarmede il 24/10/1951 Codice fiscale GVA MRA 51R64 I435X
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 223,80

Diritto
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6
Proprietà per 1/6

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1209
Area urbana
1 mq
N. Ditta proprietaria
CREDIDIO DANIELE GIULIO CLEMENTE, nato a Alessandria il 30/06/1978 Codice fiscale CRD
1
DLG 78H30 A182X
CREDIDIO EUGENIO DANIELE GIUSEPPE, nato a Valenza il 02/04/1987 Codice fiscale CRD GDN
2
87D02 L570V
MARCIALIS SIMONETTA FRANCA GIULIA, nata a Genova il 08/04/1953 Codice fiscale MRC SNT
3
53D48 D969M

Diritto
Proprietà per
1/18
Proprietà per
1/18

4 ZANINI OSCAR, nato a Venezia il 03/05/1953 Codice fiscale ZNN SCR 53E03 L736S

Proprietà per
6/18

Proprietà per 2/9
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Proprietà per
6/18

5 CERRETTI ALBERTO, nato a Venezia il 05/08/1960 Codice fiscale CRR LRT 60M05 L736E
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 115,65
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1210
Area urbana
3 mq
N.
Ditta proprietaria
1

BALESTRA ANNA LORENZA, nata a Zoldo Alto il 10/12/1959 Codice fiscale BLS NLR 59T50 I345B

2

BALESTRA LORETA, nata a Zoldo Alto il 19/05/1945 Codice fiscale BLS LRT 45E59 I345M

3

BALESTRA LUCILE ANNA, nata in Francia il 26/04/1991 Codice fiscale BLS LLN 91D66 Z110Y

Diritto
Proprietà
per 1/3
Proprietà
per 1/3
Proprietà
per 1/3

Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 369,27
---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1214
Area urbana
38 mq
N. Ditta proprietaria
1 MORISI ROBERTA, nata a Venezia il 02/01/1965 Codice fiscale MRS RRT 65A42 L736L
2 DALLA MAN CHIARA, nata a Venezia il 02/03/1977 Codice fiscale DLL CHR 77C42 L736M
3 DALLA MAN SILVIA, nata a Venezia il 05/02/1976 Codice fiscale DLL SLV 76B45 L736V
4 SOCCOL IRIS, nata a Zoldo Alto il 10/05/1947 Codice fiscale SCC RSI 47E50 I345P
5 NALETTO ANDREINA, nata a Mirano il 19/02/1938 Codice fiscale NLT NRN 38B59 F241E
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 4.571,05

Diritto
Nuda Proprietà per 1/4
Nuda Proprietà per 1/4
Nuda Proprietà per 1/4
Nuda Proprietà per 1/4
Usufrutto per 1/1

---------Immobile situato in Comune di Val di Zoldo - Catasto Fabbricati
Sez. Foglio Particella Categoria
Classe Consistenza Superficie Rendita
B
14
1218
Area urbana
12 mq
N. Ditta proprietaria
1 PIVA ERICA, nata a Zoldo Alto il 13/06/1956 Codice fiscale PVIRCE56H53I345T
Indennità definitiva di esproprio ed occupazione: euro 1.477,05

Diritto
Proprietà per 1/1

--------Art. 2
Il presente decreto dispone il passaggio dei beni summenzionati al Comune Val di Zoldo (BL), in quanto il Decreto di
occupazione d'urgenza n. 13 del 25/06/2015 è stato eseguito in data 15/07/2015 e 16/07/2015, con l'immissione in possesso nei
beni indicati nel decreto stesso da parte del Comune di Zoldo Alto;
Art. 3
Questa Autorità espropriante provvederà a notificare nei termini di legge, nelle forme degli atti processuali civili, il decreto di
esproprio alle ditte interessate. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge
comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal presente decreto.
Art. 4
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Il passaggio di proprietà avviene ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e il presente atto è registrato presso il competente
Ufficio dell'Agenzia delle Entrate , trascritto presso la territoriale Conservatoria dei Registri Immobiliari e volturato presso
l'Agenzia del Territorio a cura ed onere del Comune di Val di Zoldo. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi
dell'art. 22 All. "B" del D.P.R. 26/10/1972, n. 642.
Art. 5
Dalla data di trascrizione del presente decreto, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere
esclusivamente sull'indennità.
Art. 6
Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001.
Il presente provvedimento è altresì pubblicato all'albo pretorio informatico nel sito istituzionale del Comune di Val di Zoldo.
Art. 7
La proposizione di eventuali ricorsi da parte dei possessori di diritti reali sul bene oggetto di esproprio potrà avvenire entro il
termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta pubblicazione di cui al precedente articolo 6.
Art. 8
Avverso il presente decreto di esproprio le Ditte espropriate potranno presentare ricorso al T.A.R. Veneto, previa notifica a
questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato
ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla medesima notifica.
Il Responsabile dell'Area Tecnica Francesco Pancotto
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(Codice interno: 391457)
COMUNE DI VERONA
Estratto ordine di pagamento n. 483 del 1 aprile 2019
Estratto ordine di pagamento dell'indennità provvisoria di asservimento relativa alla realizzazione del sistema di
trasporto pubblico di tipo filoviario per la città di Verona.

Il Comune di Verona, Ufficio Espropri, ai sensi dell'art. 26 T.U. Espropri e con riferimento al Decreto rep. n. 4300 del
30.08.2018 di occupazione d'urgenza e di determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione/asservimento, ex art.
22-bis del succitato T.U., ha emesso l' ordine di pagamento n. 483 del 01.04.2019, a favore dei seguenti soggetti:
- Ditta 136 - Soggetti comproprietari Condominio via Michelangelo n. 25: Fg. 255, mapp. 254 - 2 ganci - Euro 480,00;
L'ordine di pagamento sopra citato diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR se non
sarà proposta opposizione da parte di terzi per l'ammontare dell'indennità.
La Responsabile Ufficio Espropri - Dott.ssa Daniela Bertoncelli
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(Codice interno: 390893)
PROVINCIA DI BELLUNO
Detarminazione del dirigente Settore Patrimonio Viabilità n. 415 del 1 aprile 2019
Estratto decreto di esproprio dei beni per la realizzazione dell'adeguamento della viabilità comunale di Arina - confine
provinciale nel Comune di Lamon.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii. Si rende noto che con determinazione del dirigente del Settore
Patrimonio Viabilità n. 415 del 01/04/2019 è stato adottato il decreto di esproprio e sono stati definitivamente espropriati a
favore del Comune di Lamon, i sottoelencati beni immobili:
COMUNE DI LAMON:
1) C.T. - fg. n. 48 - p.lla n.225 (ex 43/b), prato di cl. 4^ di are 00.16 - R.D. € 0,02 - R.A. € 0,02, confinante con la viabilità
pubblica e le particelle n. 227 e n. 224, stesso foglio,
- ditta CAMPIGOTTO Florindo proprietario per 1000/1000,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 140,93=.
2) C.T. - fg. n. 48 - p.lla n. 227 (ex 159/d), prato di cl. 4^ di are 01.48 - R.D. € 0,23 - R.A. € 0,19, confinante con la viabilità
pubblica e le particelle n. 229, n. 226 e n. 225, stesso foglio,
- ditta LAZZARINI Manuela proprietaria per 1/6 LAZZARINI Mauro proprietario per 1/6, LAZZARINI Stefano
proprietario per 1/6, STEFANI Giuseppina proprietaria per 3/6,
- indennità di esproprio complessivamente spettante € 786,24=.
3) C.T. - fg. n. 48 - p.lla n.229 (ex 47/f), bosco alto di cl. 3^ di are 02.44 - R.D. € 0,25 - R.A. € 0,06, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 228 e n. 227, stesso foglio,
- ditta CANAL Danila proprietaria per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 1.072,03=.
4) C.T. - fg. n. 38 - p.lla n. 393 (ex 346/d), pascolo di cl. 1^ di are 00.72 - R.D. € 0,09 - R.A. € 0,04, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n. 392, stesso foglio,
- C.T. - fg- n. 38 - p.lla n. 394 (ex 346/e), pascolo di cl. 1^ di are 00.21 - R.D. € 0,03 - R.A. € 0,01, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n. 392, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 38 - p.lla n. 391 (ex 311/b), pascolo di cl. 2^ di are 00.06 - R.D. € 0,01 - R.A. € 0,01, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n. 390, stesso foglio,
- ditta MARCHETTI Alberto proprietario per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
168,77=,
MARCHETTI Marilena proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 168,77,
POLETTI Clementina proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 168,77=,
- indennità di esproprio complessiva € 506,31=.
5) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1230 (ex 848/h), bosco alto di cl. 2^ di are 00.39 - R.D. € 0,08 - R.A. € 0,02, confinante con la
viabilità pubblica e con le particelle n. 1229, n. 1232 e n. 1228, stesso foglio,
- ditta CAMPIGOTTO Lotario proprietario per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 106,71=.
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6) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1232 (ex 849/j), bosco alto di cl. 2^ di are 00.11 - R.D. € 0,02 - R.A. € 0,01, confinante con la
viabilità pubblica e con le particelle n. 1231 e n. 1230, stesso foglio,
- ditta CAMPIGOTTO Debora proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
10,03=,
CAMPIGOTTO Pamela proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 10,03=,
CANAL Marisa proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 10,03=,
- indennità di esproprio complessiva € 30,09=.
7) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1238 (ex 869/p), bosco alto di cl. 2^ di are 00.83 - R.D. € 0,17 - R.A. € 0,03, confinante con la
viabilità pubblica e con le particelle n. 1236, n. 1237 e n. 1240, stesso foglio,
- ditta FAORO Elsa proprietaria per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 608,07=.
8) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1240 (ex 1003/r), bosco alto di cl. 2^ di are 00.08 - R.D. € 0,02 - R.A. € 0,01, confinante con la
viabilità pubblica e con le particelle n. 1238 e n. 1239, stesso foglio,
- ditta FAORO Scolastica proprietaria per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 172,43=.
9) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1242 (ex 870/t), bosco alto di cl. 2^ di are 00.47 - R.D. € 0,10 - R.A. € 0,02, confinante con la
viabilità pubblica e con la particella n. 1241, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1243 (ex 870/u), bosco alto di cl. 2^ di are 00.15 - R.D. € 0,03 - R.A. € 0,01, confinante con la
viabilità pubblica e con la particella n. 1241, stesso foglio,
- C.T. -fg. n. 39 - p.lla n. 1244 (ex 870v/), bosco alto di cl. 2^ di are 00.04 - R.D. € 0,01 - R.A. € 0,01, confinante con la
viabilità pubblica e con la particella n. 1241, stesso foglio,
- C.T. -fg. n. 39 - p.lla n. 1246 (ex 944/x), prato di cl. 4^ di are 00.02 - R.D. € 0,01 - R.A. € 0,01, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 1245 e n. 1248, stesso foglio,
- ditta ZORZI Adriano proprietario per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente corrisposta € 623,93=.
10) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1236 (ex 851/n), bosco alto di cl. 2^ di are 00.16 - R.D. 0,03 - R.A. 0,01, confinante con la
viabilità pubblica e con le particelle n.1234, n. 1235 e n. 1238, stesso foglio,
- ditta DALLA PRIA Angela Rosina di Pietro comproprietario, DALLA PRIA Carlo di Pietro comproprietario
(sconosciuto) trattasi di DALLA PRIA Paolo fu Pietro comproprietario, DALLA PRIA Silvio di Pietro comproprietario,
DALLA PRIA Tranquilla di Pietro comproprietario, POLETTI Antonio comproprietario, POLETTI Decimo
comproprietario, POLETTI Filomena comproprietario, POLETTI Giovanni Battista (Giobatta Giovanni Battista Desiderio)
fu Antonio comproprietario,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Belluno e di Venezia - di € 92,33=.
11) C.T. - fg. n. 39 - p.lla n. 1248 (ex 1037/z), prato di cl. 4^ di are 00.46 - R.D. 0,07 - R.A. 0,06, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n.1246 e n. 1247, stesso foglio,
- ditta CAMPIGOTTO Alfredo comproprietario, CAMPIGOTTO Alfredo comproprietario, CAMPIGOTTO Antonio fu
Luigi comproprietario, CAMPIGOTTO Armida fu Natale Luigi comproprietaria, CAMPIGOTTO Colomba
comproprietaria, CAMPIGOTTO Domenica Filomena fu Luigi comproprietaria, CAMPIGOTTO Domenico
comproprietario, CAMPIGOTTO Filomena fu Natale Luigi comproprietaria, CAMPIGOTTO Giuseppina comproprietaria,
CAMPIGOTTO Guerrino fu Luigi comproprietario, CAMPIGOTTO Iolanda fu Luigi comproprietaria, CAMPIGOTTO

520
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

Luigia comproprietaria, CAMPIGOTTO Maddalena comproprietaria, CAMPIGOTTO Maria comproprietaria,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e depositata presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato
di Belluno e di Venezia € 351,55=.
12) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 721 (ex 12/ai), prato di cl. 5^ di are 00.86 - R.D. € 0,08 - R.A. € 0,09, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 720 e n. 719, stesso foglio,
- ditta D'AGOSTINI Gianni proprietario per 2/18, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
66,32=,
D'AGOSTINI Laura proprietaria per 2/18, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 66,32=,
D'AGOSTINI Nadia proprietaria per 2/18, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 66,32=,
FAORO Scolastica proprietaria per 12/18, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 397,87=,
- indennità di esproprio complessiva € 596,83=.
13) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 698 (ex 13/k), prato di cl. 5^ di are 00.35 - R.D. 0,03 - R.A. 0,04, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n. 697, stesso foglio,
- ditta FAORO Elsa proprietaria per 1/2 in regime di comunione dei beni con Gaio Narciso, indennità di esproprio
complessivamente spettante e corrisposta € 65,58=,
GAIO Narciso proprietario per 1/2 in comunione dei beni con Faoro Elsa, indennità di esproprio complessivamente
spettante e corrisposta € 65,58=,
- indennità di esproprio complessiva € 131,16=.
14) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 719 (ex 15/ag), prato di cl. 5^ di are 00.13 - R.D. € 0,01 - R.A. € 0,01, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 721 e n. 718, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 700 (ex 16/m), prato di cl. 5^ di are 00.15 - R.D. € 0,01 - R.A. € 0,02, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 702, n. 699 e n. 697, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 702 (ex 19/o), prato di cl. 5^ di are 00.88 - R.D. € 0,08 - R.A. € 0,09, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 704, n. 701 e n. 700, stesso foglio,
- ditta TOMMASINI Elisa proprietaria per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente corrisposta € 755,76=.
15) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 704 (ex 392/q), prato di cl. 4^ di are 02.07 - R.D. 0,32 - R.A. 0,27, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 706, n. 703 e n. 702, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 713 (ex 632/z), prato di cl. 5^ di are 00.18 - R.D. 0,02 - R.A. 0,02, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 714 e n. 712, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 716 (ex 22/ad), pascolo di cl. 1^ di are 00.19 - R.D. 0,02 - R.A. 0,01, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n. 715, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 717 (ex 22/ae), pascolo di cl. 1^ di are 00.05 - R.D. 0,01 - R.A. 0,01, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n. 715, stesso foglio,
- ditta FORLIN Giovanna proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
334,41=,
MALACARNE Antonio proprietario per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 334,41=,
MALACARNE Emanuela proprietaria per 1/3, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
334,41=,
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- indennità di esproprio complessiva € 1.003,23=.
16) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 706 (ex 23/s), prato di cl. 4^ di are 05.08 - R.D. 0,79 - R.A. 0,66, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 708, n. 710, n. 705 e n. 704, stesso foglio,
- ditta MALACARNE Olivo proprietario per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 3.327,12=.
17) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 708 (ex 633/u), prato di cl. 5^ di are 00.48 - R.D. 0,04 - R.A. 0,05, confinante con le particelle n.
710, n. 707 e n. 706, stesso foglio,
C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 710 (ex 634/w), prato di cl. 5^ di are 00.31- R.D. 0,03 - R.A. 0,03, confinante con la viabilità pubblica
e le particelle n. 708 e n. 706, stesso foglio,
- ditta CAMPIGOTTO Maria proprietaria per 1/2, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
296,92=,
CAMPIGOTTO Rita proprietaria per 1/2, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 296,92=,
- indennità di esproprio complessiva € 593,84=.
18) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 712 (ex 636/y), prato di cl. 5^ di are 00.65 - R.D. 0,06 - R.A. 0,07, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 713 e n. 711, stesso foglio,
- ditta CAMPIGOTTO Pasquale proprietario per 1/1,
- indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 133,39=.
19) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 694 (ex 3/g), pascolo di cl. 1^ di are 01.50 - R.D. 0,19 - R.A. 0,08, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 696, n. 693 e n. 691, stesso foglio,
C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 696 (ex 4/i), pascolo di cl. 1^ di are 00.42- R.D. 0,05 - R.A. 0,02, confinante con la viabilità pubblica
e le particelle n. 5, n. 695 e n. 694, stesso foglio,
- ditta MARCHETTI Giovanni proprietario per 500/1000, indennità di esproprio complessivamente spettante e
corrisposta € 254,95=,
MARCHETTI Lino proprietario per 500/1000, indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta €
254,95=,
- indennità di esproprio complessiva € 509,90=.
20) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 692 (ex 404/e), bosco alto di cl. 2^ di are 02.42 - R.D. 0,50 - R.A. 0,10, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 691 e n. 690, stesso foglio,
- ditta catastale: CAMPIGOTTO Anna Maria nuda proprietà per 1/8 e piena proprietà per 1/8 in regime di comunione dei
beni, FAORO Ornella nuda proprietà per 1/8 e piena proprietà per 1/8 in regime di comunione dei beni, POLETTI Ezio nuda
proprietà per 1/8 e piena proprietà per 1/8 in regime di comunione dei beni, POLETTI Giulio Loris nato a Lamon (BL) il
07.11.1962 - c.f. PLTGLR62S07E429H - nuda proprietà per 1/1 in regime di comunione dei beni TOMMASINI Maria
usufrutto per 1/2,
indennità di esproprio complessivamente spettante e corrisposta € 682,75=.
21) C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 689 (ex 1/b), bosco alto di cl. 2^ di are 02.02 - R.D. 0,42 - R.A. 0,08, confinante con la viabilità
pubblica e con la particella n.688, stesso foglio,
- C.T. - fg. n. 49 - p.lla n. 690 (ex 1/c), bosco alto di cl. 2^ di are 01.48 - R.D. 0,31 - R.A. 0,06, confinante con la viabilità
pubblica e con le particelle n. 692 e n. 688, stesso foglio,
- ditta SILINGARDI Luca proprietario per 1/1, indennità di esproprio complessivamente corrisposta € 772,00=.

522
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
_______________________________________________________________________________________________________

- Si da atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 327/01, che è stato emanato il decreto di occupazione anticipata
n. 708 e n. 25524/esp di prot. del 20.06.2014, con il quale è stata altresì determinata in via provvisoria l'indennità di
espropriazione da corrispondere agli aventi diritto per l'esproprio degli immobili siti nel Comune di Lamon interessati
dall'esecuzione delle opere di cui trattasi e che, relativamente alle particelle del presente decreto, in data 21.07.2014 e in data
22.07.2014 è stata effettuata l'esecuzione con l'immissione in possesso dei beni e la compilazione del relativo stato di
consistenza.
- Si da atto che l'esecuzione del decreto di esproprio di cui all'art. 23 lett. g del D.P.R. 327/01 deve intendersi già avvenuta per
effetto della immissione in possesso da parte della Provincia di Belluno - con la redazione dei verbali di cui all'art. 24 del
succitato D.P.R. in data 21.07.2014 e in data 22.07.2014 in sede di esecuzione del decreto n. 708/25524 del 20.06.2014 con il
quale è stata disposta l'occupazione anticipata degli immobili interessati.
- Il presente decreto deve essere, registrato e trascritto senza indugio presso i competenti uffici a cura e spese della Provincia di
Belluno.
- Un estratto del presente decreto sarà inviato entro cinque giorni al B.U.R. per la pubblicazione e trasmesso, ai sensi dell'art.
14 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., al Presidente della Regione Veneto.
- Ai sensi delle vigenti norme di legge, avverso il presente decreto può essere proposto ricorso avanti il T.A.R. per il Veneto
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.
Il dirigente ing. Luigino Tonus
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(Codice interno: 391756)
VERITAS SPA, MESTRE - VENEZIA
Decreto 02/2019 del 05 aprile 2019 Prot. 27691 MZ/GN del 05 aprile 2019
ID 6775 - Decreto di Asservimento Coattivo e Occupazione Temporanea, per Pubblica Utilità, degli immobili necessari
all'esecuzione dei lavori per "INTERVENTI DI RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA
ADDUTTRICE DAL CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONTE DI PIAVE". CONSIGLIO DI BACINO
LAGUNA DI VENEZIA C.I._ABP15010000. Procedura Espropriativa anticipata con determinazione urgente
dell'indennità Art. 22 e Art. 44 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii.

LA RESPONSABILE UFFICIO CONCESSIONI ESPROPRI E SERVITU' rag. Gabriella Nardo in forza della Procura
del Dott. Massimo Luigi Sandi Notaio residente in Jesolo, iscritto al Collegio Notarile di Venezia, del 16 novembre 2018,
Repertorio n._109135 Raccolta n. 20884, registrata il 30/11/2018 a San Donà di Piave (Ve) al n. 2967 serie 1T e della Procura
del 14 febbraio 2019, Repertorio n. 109519 Raccolta n. 21144, registrata il 26/02/2019 a San Donà di Piave (Ve) al n. 437 serie
1T
PREMESSO
• Che Veritas S.p.A. ha la necessità di rinnovare e potenziare la condotta adduttrice di acquedotto dal campo pozzi di
Roncadelle a Ponte di Piave nei Comuni di Ormelle e Ponte di Piave in Provincia di Treviso interessando alcune
proprietà private, con conseguente imposizione di asservimento coattivo e/o occupazione temporanea per l'esecuzione
dei lavori.
• Che per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione dei lavori in oggetto descritti è necessario procedere
all'asservimento coattivo e/o all'occupazione temporanea delle proprietà individuate nei mappali di cui l'Allegato A)
"PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA".
• Che l'art. 147 del D.Lgs. 152/2006 prevede che i Servizi Idrici Integrati siano organizzati sulla base di Ambiti
Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni, con trasferimento delle competenze ad essi spettanti agli Enti di governo
dell'Ambito.
• Che la Legge Regionale n. 17 del 27.04.2012 ha suddiviso il territorio della Regione Veneto in Ambiti Territoriali
Ottimali tra cui l'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia" ove il Servizio Idrico Integrato è ad oggi gestito da
Veritas S.p.A. e ha disciplinato l'istituzione dei Consigli di Bacino prevedendo il passaggio delle funzioni, dapprima
in capo alle Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali, ai Consigli medesimi.
• Visto l'Atto del 17.12.2012 con il quale il Segretario del Comune di Venezia, in qualità di Ufficiale rogante, dichiara
istituito il Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" così come attestato dalla registrazione della "Convenzione per la
cooperazione tra gli Enti Locali partecipanti compresi nell'ambito territoriale ottimale del Servizio Idrico Integrato
"Laguna di Venezia", repertorio Comune di Venezia n. 130831 del 17.12.2012 e registrata il 21.12.2012 agli Atti
Pubblici con il n. 130934, registrata il 04.03.2014 agli Atti Pubblici con il n. 272.
• Visto l'Atto Pubblico datato 24.10.2017 redatto dal Notaio dott. Massimo Luigi Sandi, con il quale è stato sottoscritto
Atto di Fusione per incorporazione della Società A.S.I. S.p.A. nella Società V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con Sede in
Venezia.
• Considerato che gli effetti della fusione hanno decorrenza ai fini civilistici dal 01.11.2017 ai sensi dell'Art. 2504 bis
del c.c. e pertanto da tale data ai sensi dello stesso articolo V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. quale Società incorporante e
beneficiaria, assume e subentra in tutti i diritti e obblighi della Società incorporata A.S.I. S.p.A. proseguendo in tutti i
suoi rapporti giuridici attivi e passivi anteriori alla fusione.
• Visto che l'intervento è previsto nel Piano degli Interventi, del gestore A.S.I., approvato da parte dell'Assemblea del
Consiglio di Bacino alla voce "Sostituzione adduttrice principale di collegamento del campo pozzi di Roncadelle e la
rete in Comune di Ponte di Piave".
• Vista la disciplina tariffaria - Delibera AEEG n. 585/2013/R/IDR) emanato dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il
Gas (AEEG) alla quale sono state trasferite le competenze in materia di regolazione del Servizio Idrico Integrato.
• Dato atto che il presente Progetto nel complesso è conforme alle previsioni economiche del Programma degli
Interventi approvato dall'Assemblea ai sensi Delibera n. 664/2015/R/IDR emanata dall'AEEGSI per la regolazione del
periodo 2016-2019.
• Dato atto che l'onere conseguente alla realizzazione del presente Progetto non fa carico all'Ente d'Ambito in quanto la
relativa spesa sarà sostenuta dal gestore in base al D.lgs. 152/2006, ed alle Delibere dell'Autorità per l'Energia
Elettrica ed il Gas e il Sistema Idrico n. 585/2012/R/IDR, n. 643/2013/R/IDR e n. 664/2015/R/IDR con le quali è stato
approvato il metodo tariffario del Servizio Idrico Integrato rispettivamente per i periodi regolatori 2012-2013,
2014-2015, e 2016-2019.
• Vista la Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia n. 25 del 12/12/2015
Prot. 1049 del 12/10/2015, con la quale è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell'intervento "INTERVENTI DI RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE DAL
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CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONTE DI PIAVE" per quanto attiene i poteri del Consiglio di Bacino come
definiti dalla DGRV 4458 del 2004.
• Preso Atto che nell'intervento riportato nel Progetto Definitivo sono state apportate delle modifiche di tracciato
rispetto al Progetto di fattibilità tecnica dovute all'uso di acciaio inox invece di tubazione in acciaio Fuchs,
valorizzazione della bonifica bellica, all'accoglimento di alcune proposte di modifica del tracciato, ricevute dopo la
trasmissione dell'Avvio del Procedimento Amministrativo e che lungo la S.P. 34 Via Negrisia in Comune di Ormelle è
stata posata la fibra ottica in asse di corsia rendendo dunque impossibile la posa della nuova adduttrice.
• Visto che per l'asservimento di acquedotto di tali aree private il Gestore A.S.I. ha portato a termine regolarmente le
procedure di cui agli Artt. 11 e 16 del D.P.R. 327/2001 munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi, in
conformità all'Art. 15 della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato Deliberazione n. III di Verbale
della seduta del 25.03.2014 Prot. 256/14 ed alla Delibera del Comitato Istituzionale del Consiglio di Bacino Laguna di
Venezia n. 25 del 12.10.2015.
• Che l'art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito con legge di
conversione 11 novembre 2014, n. 164, stabilisce che i progetti definitivi delle opere sono approvati dagli Enti di
governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.
• Che il sopra richiamato art. 158-bis del D.Lgs. 152/2006 stabilisce altresì che gli enti di governo degli ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei costituiscono autorità espropriante con possibilità di delegare, in tutto o in parte, i
propri poteri espropriativi.
• Che l'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 prevede che "Se l'opera pubblica o di pubblica utilità va realizzata da un
concessionario o contraente generale, l'amministrazione titolare del potere espropriativo può delegare, in tutto o in
parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega nella concessione o
nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo";
• Che la deliberazione della Giunta Regionale n. 4458 del 22.12.2004 chiarisce che, ai sensi del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 (Testo Unico Espropriazioni), l'Autorità d'Ambito (ora Consiglio di Bacino) può legittimamente ricoprire il ruolo
di autorità espropriante relativamente alle opere del Servizio Idrico Integrato e che, per dette opere, l'Autorità
d'Ambito (ora Consiglio di Bacino) può delegare l'esercizio dei poteri espropriativi al concessionario del Servizio
Idrico Integrato.
• Che con la deliberazione n. 1371/XIV di reg. del 24 ottobre 2006, l'A.A.T.O. (ora Consiglio di Bacino) ha autorizzato
gli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato, tra cui VESTA S.p.a. (oggi VERITAS S.p.A.) ad effettuare direttamente
le attività di esproprio riferite all'esecuzione di lavori pubblici di competenza regionale afferenti al Servizio Idrico
Integrato all'interno dell'ambito territoriale ottimale. Laguna di Venezia.
• Che V.E.R.I.T.A.S. S.p.A. con Deliberazione n. 20/2018 e Convenzione per la Regolazione dello svolgimento del
Servizio Idrico Integrato nell'ambito territoriale ottimale "Laguna di Venezia" Prot. n. 2007 del 20.12.2018 il
Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, ai sensi dell'Art. 14, comma 4, è autorizzata ad effettuare direttamente le
attività di esproprio dell'opera in oggetto e ai sensi dell'Art. 6, comma 8, del D.P.R. 327/2001 all'esercizio dei poteri
espropriativi.
• Che il Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con Determina Prot. n. 18 del 13/03/2018 ha approvato il
Progetto Definitivo, comportante l'apposizione del Vincolo Preordinato all'Esproprio finalizzato all'asservimento
coattivo e/o occupazione temporanea, con contestuale dichiarazione di Pubblica Utilità e costituzione titolo abilitativo
alla realizzazione dell'intervento in oggetto dando mandato al Comune di Ormelle e al Comune di Ponte di Piave di
prender atto e registrare agli atti e nei rispettivi strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale l'apposizione del
Vincolo Preordinato all'Asservimento Coattivo e Occupazione Temporanea ai lavori come previsto dal D.P.R.
327/2001.
• Che non è scaduto il termine di efficacia della dichiarazione di Pubblica Utilità fissato in anni cinque a
decorrere dalla data del 13/03/2018 fino al 12/03/2023, termine entro il quale deve concludersi la procedura
espropriativa.
• Che tramite lettera Raccomandata A.R./PEC è stata data comunicazione, al proprietario catastale o, se conosciuti, ai
proprietari effettivi, ai sensi dell'art. 17 c. 2 del citato D.P.R. n. 327, della avvenuta efficacia del provvedimento che
dichiara la Pubblica Utilità dell'intervento e del carattere d'urgenza dell'avvio dei lavori inerenti l'attuazione dell'opera
pubblica in oggetto, tale da non consentire l'applicazione della procedura ordinaria di cui all'art. 20 del TU Espropri.
• Che soggetti interessati alla procedura espropriativa hanno fatto pervenire a VERITAS S.P.A. osservazioni, ma che di
fatto non hanno prodotto contestazioni conseguenti.
• Che per la realizzazione dell'intervento in oggetto è indispensabile avere la disponibilità dell'area.
• Stante l'applicabilità dell'art. 22 del D.P.R. n. 327/2001, ss.mm.ii. in quanto il numero dei partecipanti destinatari
della procedura espropriativa è superiore a 50, il decreto di asservimento può essere emanato ed eseguito sulla base
della determinazione urgente dell'indennità provvisoria, senza particolari indagini o formalità.
• Considerato che l'indennità provvisoria viene fissata, ai sensi degli art. 37 e 40 del menzionato D.P.R., come
nell'Allegato A) "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA'
PROVVISORIA" parte integrante del presente DECRETO.
• Visto l'art. 50 del DPR 327/2001 il quale dispone che per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso
e la data di riconsegna delle aree, sarà dovuta l'indennità di occupazione per ogni anno pari a un dodicesimo
dell'indennità e per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari a un dodicesimo di quella annua.
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• Accertato quindi che sussistono le condizioni per poter emanare il Decreto di Asservimento Coattivo e Occupazione
Temporanea ai sensi degli artt. 22 e 49 del D.P.R. 327/2001.
• Richiamato il D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.i.i.
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse del presente Atto:
Art. 1) Asservimento Coattivo - E' disposto a favore di VERITAS S.p.A. l'asservimento coattivo degli immobili identificati
nell'Allegato A) "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA'
PROVVISORIA" e relativo Allegato B) ESTRATTO PLANIMETRIE CATASTALI, facente parte integrante del presente
provvedimento, i cui proprietari vengono indicati nello stesso Allegato, necessari all'asservimento e/o all'occupazione
temporanea per Pubblica Utilità degli immobili per l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi di rinnovo e potenziamento
della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle in Comune di Ormelle (TV) fino a Ponte di Piave (TV). Le porzioni di
area da assoggettare a servitù coattiva sono meglio evidenziate nella relazione descrittiva di cui all'Allegato C)
"DESCRIZIONE AREE DA ASSERVIRE" e relativo Allegato D) PLANIMETRIE FASCIA DI SERVITU', parte integrante
del presente Decreto.
Art. 2) Indennità provvisoria di Asservimento Coattivo e/o Occupazione Temporanea - La misura dell'indennità di
Asservimento Coattivo e/o Occupazione Temporanea da corrispondere in via provvisoria ai proprietari degli immobili, è
determinata nel modo e nell'importo indicato nell' ATTO DI OFFERTA DI INDENNITA' PROVVISORIA INDIVIDUALE.
Art. 3) Condizioni di Asservimento - Gli immobili di cui al Piano Particellare Elenco Ditte, sono perpetuamente asserviti, a
favore di Veritas S.p.A..
Alle Ditte proprietarie non è consentito realizzare sulle aree asservite costruzioni o comunque eseguire lavori di qualsiasi tipo
che menomino e rendano più gravoso l'esercizio del diritto di servitù di cui all'art. 1) che precede.
Veritas S.p.A. avrà diritto di accedere al fondo asservito per le necessarie ispezioni o riparazioni alle condotte di fognatura; gli
eventuali danni arrecati in conseguenza di tali accessi verranno di volta in volta risarciti.
Tutte le opere realizzate resteranno di esclusiva proprietà di Veritas S.p.A. che pertanto potrà eventualmente sostituirle, ridurle
o rimuoverle, a suo insindacabile giudizio.
Art. 4) Indennità provvisoria di asservimento - La misura dell'indennità di asservimento da corrispondere in via provvisoria
ai proprietari degli immobili, è determinata nel modo e nell'importo indicato nell' ATTO DI OFFERTA DI INDENNITA'
PROVVISORIA INDIVIDUALE.
Art. 5) Occupazione temporanea - Per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa è altresì disposta a favore di VERITAS
S.p.A., l'occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune censuario di Ormelle e Ponte di Piave in Provincia di
Treviso, quali risultano nell'Allegato A) "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA
INDENNITA' PROVVISORIA", parte integrante del presente provvedimento.
All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili Veritas S.p.A. provvederà a redigere il VERBALE DI IMMISSIONE IN
POSSESSO e lo STATO DI CONSISTENZA DEI LUOGHI, in contradditorio con i proprietari o in caso di assenza o rifiuto,
con la presenza di due testimoni.
Possono partecipare alle operazioni di immissione in possesso i titolari di diritti reali o personali o il possessore dei beni.
Con formale redazione del Verbale di Immissione in Possesso, Veritas S.p.A., beneficiaria dell'occupazione, si è effettivamente
impossessata dell'immobile e la Proprietà/Ditta ha perso la facoltà di godimento del bene e la facoltà di disporne.
Ultimati i lavori di posa, le aree utilizzate a titolo di occupazione temporanea, previa rimessione in pristino, verranno, con
successivo verbale, restituite ai proprietari.
Art. 6) Indennità di occupazione temporanea - Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di
riconsegna delle aree, sarà dovuta l'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di
esproprio delle aree e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari a un dodicesimo di quella annua (Art. 50 TU
Espropri).
Gli eventuali danni arrecati alle proprietà, per colture, piante e frutti pendenti, durante la fase di attuazione dei lavori
descritti in premessa potranno essere oggetto di separato indennizzo da parte di Veritas S.p.A. Gli indennizzi saranno
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quantificati e liquidati direttamente dalla Direzione Lavori sulla base dei prezzi correnti di mercato e della qualità, constatati e
verbalizzati in contradditorio al momento dell'immissione in possesso ed eventualmente raffrontanti con la situazione alla fine
lavori.
Art. 7) L'esecuzione del presente Decreto avverrà mediante l'immissione in possesso degli immobili di cui all'Allegato A)
PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA
INDIVIDUALE ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 coma 1 lettere h) e 24 del D.P.R. 327/2001.
Art. 8) Il presente Decreto viene notificato nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso
indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui i tecnici incaricati da Veritas S.p.A. prenderanno possesso degli immobili di cui è
autorizzata l'occupazione. Contestualmente si redigerà, in contradditorio con i proprietari, il relativo verbale di immissione in
possesso e dello stato di consistenza degli immobili. La notifica dei predetti atti dovrà essere effettuata almeno sette giorni
prima della data fissata per l'immissione in possesso di cui al precedente capoverso e il Decreto verrà affisso all'Albo Pretorio
dei rispettivi Comuni di Ormelle e Ponte di Piave in provincia di Treviso.
Art. 9) I destinatari della procedura espropriativa, entro il termine di trenta (30) giorni dalla data d'immissione in possesso,
dovranno comunicare a Veritas S.p.A. se condividono la determinazione dell'indennità provvisoria come da OFFERTA
INDENNITA' PROVVISORIA INDIVIDUALE, con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.
La dichiarazione di accettazione è irrevocabile. In caso di accettazione, al fine della liquidazione della somma, il soggetto
interessato, dovrà far pervenire a Veritas S.p.A. entro i successivi sessanta (60) giorni, la necessaria documentazione
comprovante la proprietà anche mediante attestazione notarile, la titolarità del diritto di proprietà del bene e di far conoscere
l'eventuale sussistenza di diritti di terzi.
In caso di mancata accettazione dell'indennità determinata l'interessato potrà sempre entro il termine di trenta (30) giorni dalla
data di immissione in possesso, avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, in tal caso egli potrà nominare un
tecnico di fiducia e/o presentare osservazioni e documenti.
Decorso il termine di trenta (30) giorni senza che l'indennità sia stata accettata, Veritas S.p.A. procederà al deposito della
somma, presso il competente Servizio Depositi Definitivi (ex Cassa DD.PP.).
Art. 10) Viene disposto l'Asservimento Coattivo e l'Occupazione Temporanea a favore di Veritas S.p.A. alla condizione che lo
stesso sia notificato ed eseguito entro il termine perentorio di anni due previsto dall'Art. 24 del D.P.R. 327/2001.
Art. 11) Il presente Decreto sarà trascritto presso il Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio a cura e
spese di Veritas Spa.
Art. 12) Il trattamento dei dati personali saranno trattati in conformità a quanto previsto dell'Art. 13 del Regolamento UE
(GDPR General Data Protection Regulation) n. 679/2016.
Art. 13) Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto
entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
La Responsabile del procedimento espropriativo concessioni espropri e servitu' rag. Gabriella Nardo

Allegati:
Allegato A) PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA
Allegato B) ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
Allegato C) DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE
Allegato D) PLANIMETRIA DELLA FASCIA DI SERVITU'

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
527
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ID 6775 - “INTERVENTI DI RINNOVO E POTENZIAMENTO CONDOTTA ADDUTTRICE DAL CAMPO POZZI DI RONCADELLE A PONTE DI PIAVE” NEI COMUNI DI ORMELLE E PONTE DI PIAVE IN PROVINCIA DI TREVISO” - CONSIGLIO DI
BACINO LAGUNA DI VENEZIA C.I. ABP15010000 - PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL’INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - DECRETO N° 2/2019 DEL
05/04/2019 PROT. N. 27691.

Allegato A) "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

BELLESE GIACOMO

1

PIN SILVANA
BELLESE GIACOMO

ORMELLE
(TV)

Terreni

255

3

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. di
preparco

2,6

0,0

€ 10,28

€ 0,00

32

3020

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

458,0

1.187,6

€ 1.832,04

€ 1.567,58

€ 1.842,32

€ 1.567,58

€ 186,20

€ 83,81

€ 186,20

€ 83,81

€ 143,12

€ 74,56

€ 143,12

€ 74,56

16

PIN SILVANA

Totale indennità Ditta 01

2

FELETTO BRUNO

ORMELLE
(TV)

Terreni

16

97

1686

SEMINATIVO
ARBORATO

4

INCOLTO (Condotta trasversale
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

46,6

116,4

Totale indennità Ditta 02

3

BACCICHETTO FEDERICO
BACCICHETTO RICCARDO

ORMELLE
(TV)

Terreni

16

379

2250

SEMINATIVO
ARBORATO

4

INCOLTO (Condotta trasversale
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

Z.T.O. E1 agricola

220,9

584,7

€ 1.767,36

€ 771,74

Z.T.O. E1 agricola

221,1

608,4

€ 1.768,72

€ 803,11

€ 3.536,08

€ 1.574,85

35,8

103,6

Totale indennità Ditta 03

4

BACCICHETTO LUIGI

ORMELLE
(TV)

Terreni

212

10900

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

100

5010

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

16

Totale indennità Ditta 04
BACCICHETTO AGOSTINO
BACCICHETTO DINO
BACCICHETTO EZIO
BACCICHETTO FRANCESCO

16

99

12321

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

366,4

1.006,8

€ 1.465,76

€ 1.328,98

20

90

11320

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

254,2

0,0

€ 1.016,96

€ 0,00

€ 2.482,72

€ 1.328,98

BACCICHETTO GABRIELE

5

BACCICHETTO ROBERTO
BACCICHETTO AGOSTINO

ORMELLE
(TV)

Terreni

BACCICHETTO DINO
BACCICHETTO EZIO
BACCICHETTO FRANCESCO
BACCICHETTO GABRIELE
BACCICHETTO ROBERTO

Totale indennità Ditta 05
VERITAS SPA - Santa Croce 489, 30135 Venezia - P.I. 03341820276

Allegato al Decreto N° 2/2019 del 05/04/2019 Prot. N. 27691
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Allegato A) "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

SCUDELER BRUNO

6
SCUDELER FABIO

ORMELLE
(TV)

Terreni

16

201

2800

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

164,8

471,1

Totale indennità Ditta 06
BELLESE LAURA

7
NARDIN PAOLO

ORMELLE
(TV)

Terreni

16

338

2600

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

187,9

516,4

Totale indennità Ditta 07
NARDIN GRAZIANO

8
SUTTO GABRIELLA

ORMELLE
(TV)

Terreni

16

339

2410

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

164,1

457,4

Totale indennità Ditta 08

€ 659,28

€ 621,83

€ 659,28

€ 621,83

€ 751,68

€ 681,62

€ 751,68

€ 681,62

€ 656,24

€ 603,73

€ 656,24

€ 603,73

€ 63,08

€ 56,17

€ 63,08

€ 56,17

EREDI DI NARDIN MARIO
NARDIN ANTONELLA erede di
NARDIN MARIO
NARDIN CORRADO erede di NARDIN
MARIO
NARDIN LORELLA PATRIZIA erede di
NARDIN MARIO

9

BASSETTO EMILIA

ORMELLE
(TV)

Terreni

16

335

220

SEMINATIVO
ARBORATO

3

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

15,8

42,6

BIANCHIN LUCIA ed erede di NARDIN
MARIO
NARDIN GRAZIANO
NARDIN SERGIO
SUTTO GABRIELLA

Totale indennità Ditta 09

VERITAS SPA - Santa Croce 489, 30135 Venezia - P.I. 03341820276

Allegato al Decreto N° 2/2019 del 05/04/2019 Prot. N. 27691
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

EREDI DI DE GIORGIO MARCO
FACCHIN ANTONIETTA erede di DE
GIORGIO MARCO

10

DE GIORGIO DIONISIO erede di DE
GIORGIO MARCO

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

426

898

SEMINATIVO
ARBORATO

3

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

339,6

11,2

€ 44,68

€ 39,44

€ 44,68

€ 39,44

913,5

€ 1.358,32

€ 1.205,83

29,9

DE GIORGIO VENDRAMINO erede di
DE GIORGIO MARCO

Totale indennità Ditta 10
Terreni

11

DE GIORGIO VENDRAMINO

ORMELLE
(TV)

17

Fabbricati

712

16456

VIGNETO

711

1039

ENTE URBANO

STRADA VICINALE (Condotta
lato mappale)

Z.T.O. E1 agricola

152,5

91,4

€ 3.812,00

€ 756,96

1610

ENTE URBANO

STRADA VICINALE (Condotta
lato mappale)

Z.T.O. E1 agricola

191,0

43,6

€ 4.774,25

€ 361,17

€ 9.944,57

€ 2.323,96

VIGNETO

U

INCOLTO (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

344,1

358,7

€ 1.376,48

€ 473,48

Z.T.O. E2 agricola

119,5

426,8

€ 478,16

€ 563,38

Z.T.O. E2 agricola

0,0

9,7

B6
Fabbricati

429

1

Totale indennità Ditta 11
69

15

MARCHETTO MATTEO

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

684

656

7180

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

409

101

SEMINATIVO
ARBORATO

3

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Totale indennità Ditta 15

16

CESCON TERESINA

ORMELLE
(TV)

CESCON LUCIO

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

649

6758

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

356,4

979,7

Totale indennità Ditta 16

17

Terreni

17

648

7848

VIGNETO

673,4

1.786,8

Totale indennità Ditta 17
BARIVIERA GIUSEPPE

18

BARIVIERA MARIO

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

632

9441

SEMINATIVO
ARBORATO

3

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E1 agricola

525,9

1.424,4

Totale indennità Ditta 18
VERITAS SPA - Santa Croce 489, 30135 Venezia - P.I. 03341820276

Allegato al Decreto N° 2/2019 del 05/04/2019 Prot. N. 27691

€ 0,00

€ 12,82

€ 1.854,64

€ 1.049,68

€ 1.425,40

€ 1.293,24

€ 1.425,40

€ 1.293,24

€ 2.693,48

€ 2.358,59

€ 2.693,48

€ 2.358,59

€ 2.103,52

€ 1.880,17

€ 2.103,52

€ 1.880,17
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

CESCON CARMEN
CESCON DIANA
CESCON EDDA

Terreni

17

408

243

SEMINATIVO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

2,9

0,0

€ 11,56

€ 0,00

Terreni

17

129

20025

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

198,7

850,1

€ 794,60

€ 1.122,16

Fabbricati

B6

708

1680

ENTE URBANO

STRADA VICINALE (Condotta
lato mappale)

Z.T.O. E2 agricola

120,0

29,7

€ 3.000,75

€ 245,75

Terreni

17

128

1792

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

49,0

222,7

€ 196,08

€ 293,90

€ 4.002,99

€ 1.661,81

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

€ 1.702,28

€ 1.409,94

€ 1.702,28

€ 1.409,94

Z.T.O. E2 agricola

120,5

331,9

€ 481,84

€ 438,16

97,3

267,5

€ 389,16

€ 353,06

€ 871,00

€ 791,22

CESCON SILVANO
CESCON CARMEN
CESCON DIANA
CESCON EDDA

19

CESCON SILVANO
CESCON CARMEN

ORMELLE
(TV)

CESCON DIANA
CESCON EDDA

1

CESCON SILVANO
CESCON CARMEN
CESCON DIANA
CESCON EDDA
CESCON SILVANO

Totale indennità Ditta 19

20

CESCON ERMES

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

640

3210

VIGNETO

425,6

1.068,1

Totale indennità Ditta 20

21

CESCON IVO

ORMELLE
(TV)

Terreni

529

5540

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

259

3495

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

260

7116

SEMINATIVO
ARBORATO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

140,5

386,6

€ 561,88

€ 510,34

263

498

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

26,4

69,1

€ 105,72

€ 91,16

€ 667,60

€ 601,50

17

Totale indennità Ditta 21

22

DAL BEN LUISA

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

Totale indennità Ditta 22
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

23

CESCON GIUSEPPE
CESCON LUIGI

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

768

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

Z.T.O. E2 agricola

2596

SEMINATIVO
ARBORATO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

Z.T.O. E2 agricola

59,3

2475

SEMINATIVO
ARBORATO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

Z.T.O. E2 agricola

58,1

7955

SEMINATIVO
ARBORATO

2

INCOLTO (Condotta mezzo
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

18583

VIGNETO

578
616

243,8

€ 1.950,24

€ 890,84

€ 1.950,24

€ 890,84

163,3

€ 474,72

€ 215,53

159,3

€ 464,64

€ 210,24

€ 939,36

€ 425,77

€ 897,36

€ 439,62

€ 897,36

€ 439,62

674,9

Totale indennità Ditta 23

24

CESCON GAETANO

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

Totale indennità Ditta 24

25

BACCICHETTO GIOVANNI LUIGI E
TIZIANO SOCIETA` AGRICOLA S.S.

ORMELLE
(TV)

Terreni

17

579

224,3

610,6

Totale indennità Ditta 25
CESCON DAVIDE

26

CESCON DAVIDE

Terreni

CESCON DAVIDE
CESCON PIO STEFANO

733,4

€ 1.070,64

€ 968,13

Z.T.O. E2 agricola

98,2

270,0

€ 392,68

€ 356,35

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

199,6

549,2

€ 798,32

€ 724,98

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

25,6

70,3

€ 102,56

€ 92,84

€ 2.364,20

€ 2.142,29

€ 234,56

€ 216,35

€ 234,56

€ 216,35

€ 227,12

€ 205,43

€ 227,12

€ 205,43

€ 133,52

€ 122,23

€ 133,52

€ 122,23

AA

1721

SEMINATIVO

3

AB

3500

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

62

9961

VIGNETO

U

68

1274

SEMINATIVO

3

20

CESCON PIO STEFANO

267,7

U

60
ORMELLE
(TV)

Z.T.O. E2 agricola

VIGNETO

CESCON DAVIDE
CESCON PIO STEFANO

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

14145

58

CESCON PIO STEFANO

Totale indennità Ditta 26
BACCICHETTO GIOVANNI LUIGI

27

BACCICHETTO TIZIANO

ORMELLE
(TV)

Terreni

20

378

6700

SEMINATIVO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

58,6

163,9

Totale indennità Ditta 27

28

SARTOR CELESTINA
TINTINAGLIA RENZO

ORMELLE
(TV)

Terreni

20

134

2870

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

56,8

155,6

Totale indennità Ditta 28

29

TINTINAGLIA RENZO

ORMELLE
(TV)

Terreni

20

135

1750

VIGNETO

33,4

92,6

Totale indennità Ditta 29
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

1338

SEMINATIVO
ARBORATO

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

3

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

30

TINTINAGLIA RENZO

ORMELLE
(TV)

Terreni

20

120

25,6

70,3

Totale indennità Ditta 30
DE PECOL GIUSEPPE
DE PECOL GRAZIANO

31

DE PECOL GIUSEPPE

352
ORMELLE
(TV)

Terreni

DE PECOL ANTONIO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta
attraversa mappale)

Z.T.O. E2 agricola

110,4

303,5

€ 441,40

€ 400,57

AA

1300

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

56,5

156,6

€ 225,84

€ 206,66

€ 667,24

€ 607,23

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

20

169

€ 225,72

€ 204,55

€ 225,72

€ 204,55

€ 3.247,20

€ 1.471,84

€ 3.247,20

€ 1.471,84

2650

VIGNETO

56,4

155,0

Totale indennità Ditta 32

DE DAMIANI ANGELICA

DE DAMIANI FRANCESCA

ORMELLE
(TV)

33
DE DAMIANI FULVIA

DE DAMIANI RAFFAELE

Terreni

20

114

AA

12000

SEMINATIVO

3

AB

4700

VIGNETO

U

AC

1254

SEMINATIVO
ARBORATO

3

AA

12000

SEMINATIVO

3

AB

4700

VIGNETO

U

AC

1254

SEMINATIVO
ARBORATO

3

AA

12000

SEMINATIVO

3

AB

4700

VIGNETO

U

AC

1254

SEMINATIVO
ARBORATO

3

AA

12000

SEMINATIVO

3

AB

4700

VIGNETO

U

AC

1254

SEMINATIVO
ARBORATO

3

ERBA MEDICA - MAIS
(Condotta trasversale mappale)

ERBA MEDICA - MAIS
(Condotta trasversale mappale)
Z.T.O. E2 agricola

405,9

1.115,0

ERBA MEDICA - MAIS
(Condotta trasversale mappale)

ERBA MEDICA - MAIS
(Condotta trasversale mappale)

Totale indennità Ditta 33
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€ 92,73

20
251

Terreni

€ 102,56

VIGNETO

Totale indennità Ditta 31

32

€ 92,73

3850

DE PECOL GRAZIANO

ORMELLE
(TV)

€ 102,56
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

AA

28000

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C.

AB

2121

SEMINATIVO

3

AA

2400

VIGNETO

U

AB

427

SEMINATIVO

3

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

89

34

BACCICHETTO AGOSTINO

ORMELLE
(TV)

Terreni

20
93

VIGNETO D.O.C.

Z.T.O. E2 agricola

0,0

1.480,7

€ 0,00

€ 1.954,48

Z.T.O. E2 agricola

0,0

175,4

€ 0,00

€ 231,53

€ 0,00

€ 2.186,01

€ 2.184,72

€ 635,18

€ 2.184,72

€ 635,18

Totale indennità Ditta 34
BACCICHETTO DINO

35
BACCICHETTO EZIO

ORMELLE
(TV)

Terreni

20

95

8627

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

Z.T.O. E2 agricola

167,6

461,6

€ 4.190,25

€ 3.822,13

546,2

481,2

Totale indennità Ditta 35

36

BATTELLO TEONISTO

ORMELLE
(TV)

PONTE DI
PIAVE (TV)

1150

ENTE URBANO

1

FABBRICATO RURALE
ABBANDONATO (Condotta lato
mappale)

328

14665

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

77,6

210,7

€ 310,28

€ 278,07

232

3926

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

70,4

193,7

€ 281,40

€ 255,63

€ 4.781,93

€ 4.355,83

U

STRADA VICINALE (VIGNETO
D.O.C. solo occupazione
temporanea)

Z.T.O. E2 agricola

€ 893,40

€ 893,94

€ 893,40

€ 893,94

Fabbricati

B9

329

Terreni

20

Terreni

5

1

Totale indennità Ditta 36

37

DE GIORGIO MICHELA

ORMELLE
(TV)

Terreni

20

370

7085

VIGNETO

446,7

1.241,6

Totale indennità Ditta 37
FELTRIN CESARINA
MIOTTO ANGELINO

38

MIOTTO GIORGIO
FELTRIN CESARINA

ORMELLE
(TV)

Terreni

294

642

SEMINATIVO
ARBORATO

4

STRADA VICINALE

Z.T.O. E2 agricola

11,4

55,8

€ 22,70

€ 40,14

296

14974

VIGNETO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Z.T.O. E2 agricola

606,7

1.621,1

€ 2.426,64

€ 2.139,80

€ 2.449,34

€ 2.179,94

€ 1.318,12

€ 1.196,04

€ 1.318,12

€ 1.196,04

20

MIOTTO ANGELINO
MIOTTO GIORGIO

Totale indennità Ditta 38

39

MAZZARIOL GIUSEPPE
MAZZARIOL MORENO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

5

48

16516

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

329,5

906,1

Totale indennità Ditta 39
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

40

BATTELLO LUCIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

5

49

3926

VIGNETO

ZONE "E1"

73,4

201,4

Totale indennità Ditta 40

€ 293,76

€ 265,85

€ 293,76

€ 265,85

€ 573,08

€ 519,90

€ 573,08

€ 519,90

CASAGRANDE BRUNO
CASAGRANDE LUCA

41

CASAGRANDE MARIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

5

143

7652

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

143,3

393,9

LORENZON ANNA
MARCHETTO ROBERTO

Totale indennità Ditta 41
LORENZON ANNA
LORENZON CARRER ANTONIO

42

LORENZON ANNA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

50

8233

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

148,0

406,9

€ 591,84

€ 537,07

45

26597

SEMINATIVO
ARBORATO

6

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

416,4

1.145,0

€ 1.665,56

€ 1.511,35

€ 2.257,40

€ 2.048,42

5

LORENZON CARRER ANTONIO

Totale indennità Ditta 42

43

LORENZON SANTO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

144

3585

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

70,3

193,4

€ 281,24

€ 255,33

308

3586

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

72,9

200,8

€ 291,60

€ 265,00

€ 572,84

€ 520,33

5

Totale indennità Ditta 43

44

LORENZON ENZO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

5

51

31238

SEMINATIVO
ARBORATO

5

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

588,8

1.619,1

€ 2.355,16

€ 2.137,20

52

16633

SEMINATIVO
ARBORATO

5

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

321,7

884,9

€ 1.286,72

€ 1.168,02

53

17743

SEMINATIVO
ARBORATO

4

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

315,1

886,5

€ 1.260,24

€ 1.170,19

€ 4.902,12

€ 4.475,41

Totale indennità Ditta 44
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

45

GHIRARDO EUGENIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

5

589

134

SEMINATIVO
ARBORATO

5

STRADA
(Via Peschiere)

ZONE "E1"

€ 19,64

€ 0,00

334

1220

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

96,7

242,5

€ 386,60

€ 320,10

335

4168

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

321,3

884,1

€ 1.285,36

€ 1.167,01

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E1"

325,9

895,3

€ 1.303,40

€ 1.181,82

ZONE "E1"

0,0

83,5

€ 0,00

€ 110,27

ZONE "E1"

402,2

1.020,6

€ 1.608,64

€ 1.347,17

ZONE "E1"

369,8

1.018,0

€ 1.479,16

€ 1.343,79

ZONE "E1"

620,2

1.712,7

€ 2.480,80

€ 2.260,78

ZONE "E1"

143,1

393,4

€ 572,44

€ 519,25

€ 9.116,40

€ 8.250,18

€ 895,48

€ 813,03

€ 895,48

€ 813,03

9,8

0,0

Totale indennità Ditta 45

336

46

FATTORIA KAREN DI BUSO GIORGIO PONTE DI
DINO & C. - S.A.S.
PIAVE (TV)

Terreni

4680

VIGNETO

120

1859

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

121

15299

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

5
AA

1078

SEMINATIVO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

AB

15000

VIGNETO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

32477

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

122

43
A

6902

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

B

3810

BOSCO ALTO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

44

Totale indennità Ditta 46

47

TONEL TIZIANO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

5

164

14816

VIGNETO

ZONE "E1"

223,9

615,9

Totale indennità Ditta 47
CARRARO GABRIELLA
MARCHETTO SERGIO
CARRARO GABRIELLA

48

MARCHETTO SERGIO
CARRARO GABRIELLA
MARCHETTO SERGIO

€ 0,00

126

1867

PRATO

4

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

27,1

74,4

€ 108,28

€ 98,16

47

17291

SEMINATIVO
ARBORATO

6

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

347,1

957,9

€ 1.388,40

€ 1.264,45

1033

14348

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

286,7

791,9

€ 1.146,88

€ 1.045,36

€ 2.643,56

€ 2.407,97

5
PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

8

Totale indennità Ditta 48
VERITAS SPA - Santa Croce 489, 30135 Venezia - P.I. 03341820276
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

194

17

Mapp.

Sub

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

220

SEMINATIVO
ARBORATO

6

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

10742

VIGNETO

1

INCOLTO
( Condotta lato mappale)

ZONE "E2"

424,7

1.167,8

1

INCOLTO
( Condotta lato mappale)

ZONE "E2"

209,9

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

ZONE "E2"

1

SEMINATIVO (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

Zona

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

49

MARCHETTO GUERRINA
MARCHETTO SERGIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

8

€ 42,08

€ 44,46

€ 42,08

€ 44,46

€ 1.698,80

€ 1.541,51

587,8

€ 839,40

€ 775,86

741,6

1.931,8

€ 5.932,48

€ 2.549,95

74,6

0,0

€ 1.865,50

€ 0,00

€ 10.336,18

€ 4.867,32

10,5

33,7

Totale indennità Ditta 49

50

BOTTER GREGORIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

8

18

10240

57
Fabbricati

A8

16593

1072

1300

VIGNETO
VIGNETO
ENTE URBANO

Totale indennità Ditta 50
FALOPPA FRANCESCA
19

NARDER MARIA

51

FALOPPA GIUSEPPE
FALOPPA FRANCESCA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

12410

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

716,1

1.999,9

€ 2.864,52

€ 2.639,82

3100

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

17,4

133,9

€ 69,72

€ 176,68

€ 2.934,24

€ 2.816,50

ZONE "E2"

€ 6.662,46

€ 3.849,13

8
20

NARDER MARIA

A

FALOPPA GIUSEPPE

Totale indennità Ditta 51

52

ZALUNARDO DENIS

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

688

59623

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
+ trasversale mappale)

€ 6.662,46

€ 3.849,13

45

4314

VIGNETO

1

SEMINATIVO (Condotta mezzo
mappale)

ZONE "E2"

183,0

501,2

€ 1.463,76

€ 661,57

46

1059

VIGNETO

1

SEMINATIVO (Condotta mezzo
mappale)

ZONE "E2"

43,3

118,8

€ 346,32

€ 156,76

€ 1.810,08

€ 818,33

€ 2.200,64

€ 998,79

€ 2.200,64

€ 998,79

1.110,4

2.916,0

Totale indennità Ditta 52

53

VIDOTTO SERGIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

Totale indennità Ditta 53
MONTAGNER ALMA
VIDOTTO MAIDA

54

VIDOTTO PATRIZIA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

354

7373

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

ZONE "E2"

275,1

756,7

VIDOTTO SERENELLA
VIDOTTO SONIA

Totale indennità Ditta 54
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

VIDOTTO GAUDENZIO

55

VIDOTTO GINO
VIDOTTO MATTEO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

234

3850

PRATO

3

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

ZONE "E2"

77,6

213,6

€ 620,56

€ 281,99

€ 620,56

€ 281,99

€ 2.408,68

€ 2.222,55

€ 2.408,68

€ 2.222,55

VIDOTTO MICHELE

Totale indennità Ditta 55

56

MIGOTTO GIULIANA C/O AVV.
MAURO DE LUCCA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

49

26602

SEMINATIVO
ARBORATO

2

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

602,2

1.683,8

Totale indennità Ditta 56
196

57

MARCUZZO ANGELO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10
639
326

AA

7519

SEMINATIVO

2

AB

8521

VIGNETO

2

26709

SEMINATIVO

2

210

SEMINATIVO
ARBORATO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)
SEMINATIVO (Condotta lato
mappale)
SEMINATIVO ARBORATO
(Condotta lato mappale)

ZONE "E2"

409,6

1.093,2

€ 1.638,24

€ 1.443,00

ZONE "E2"

468,9

1.281,7

€ 937,78

€ 922,82

5,8

13,1

ZONE "E2"

Totale indennità Ditta 57

€ 11,62

€ 9,46

€ 2.587,64

€ 2.375,28

€ 898,48

€ 399,38

€ 898,48

€ 399,38

€ 3.094,72

€ 1.394,69

€ 3.094,72

€ 1.394,69

BERTACCHINI MILENA
MAGOGA KATIA
MAGOGA MIRKO
MORETTO DONATELLA

58

PARTATA LUISA
VIDOTTO GIANNI

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

244

4980

SEMINATIVO
ARBORATO

2

SEMINATIVO ARBORATO
(Condotta mezzo mappale)

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

ZONE "E2"

224,6

554,7

VIDOTTO GIMO
VIDOTTO IDA
VIDOTTO LAURO
VIDOTTO RENZO

Totale indennità Ditta 58

59

VIDOTTO MAURIZIO
VIDOTTO REMIGIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

643

11919

VIGNETO

ZONE "E2"

386,8

1.056,6

Totale indennità Ditta 59
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

60

TOFFOLI DARIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

692

58663

VIGNETO

ZONE "E2"

925,2

2.564,5

Totale indennità Ditta 60

€ 3.700,96

€ 3.385,14

€ 3.700,96

€ 3.385,14

CAPPELLAZZO NORMA
GESUATI LORIS
GESUATI LUCA

554

AA

1400

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

137,5

388,9

€ 550,00

€ 513,28

510

AB

400

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

63,8

178,5

€ 255,12

€ 235,55

100

AB

100

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato
mappale)

ZONE "E2"

282,6

755,3

€ 1.130,20

€ 996,96

€ 1.935,32

€ 1.745,79

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

€ 2.401,04

€ 1.099,36

€ 2.401,04

€ 1.099,36

2

SEMINATIVO ARBORATO
(Condotta mezzo mappale)

€ 102,16

€ 50,77

€ 102,16

€ 50,77

€ 17.820,50

€ 16.322,70

GESUATI SIMONE
CAPPELLAZZO NORMA

61

GESUATI LORIS
GESUATI LUCA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

GESUATI SIMONE
CAPPELLAZZO NORMA
GESUATI LORIS
GESUATI LUCA
GESUATI SIMONE

Totale indennità Ditta 61

62

CAPPELLAZZO NORMA

PONTE DI
PIAVE (TV)

SERAFIN EGIDIO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

13

50

10106

SEMINATIVO

731

SEMINATIVO
ARBORATO

ZONE "E2"

300,1

832,9

Totale indennità Ditta 62

63

Terreni

13

1148

ZONE "E2"

25,5

70,5

Totale indennità Ditta 63

64

CONSORZIO AGRARIO DI TREVISO E PONTE DI
Fabbricati
BELLUNO - SOC. COOPERATIVA
PIAVE (TV)

A 13

1684

1

26437

ENTE URBANO

8314

SEMINATIVO

SEMINATIVO (Condotta lato
mappale)

ZONA "D4"

€ 17.820,50

€ 16.322,70

1

SEMINATIVO (Condotta lato
mappale)

AREE PER
PARCHEGGI

392,2

1.112,4

€ 784,36

€ 800,94

1

SEMINATIVO (Condotta lato
mappale)

AREE PER
PARCHEGGI

656,1

1.827,5

€ 1.312,24

€ 1.315,82

€ 2.096,60

€ 2.116,76

712,8

1.971,3

Totale indennità Ditta 64

65

SUPERMERCATI VISOTTO S.R.L.

PONTE DI
PIAVE (TV)

1125
Terreni

13
52

9472

SEMINATIVO

Totale indennità Ditta 65
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N°
Ditta

Cognome Nome

Comune Provincia

Catasto

Foglio

Mapp.

Sub

Superficie
Catastale
[mq]

Qualità

Cl.

Coltura in atto all'"Avvio del
Procedimento"

Zona

Superficie
Servitu'
Coattiva [mq]

Superficie
Occupazione
Temporanea
[mq]

Indennita' di Servitù
Coattiva Euro

Indennita' di
Occupazione
temporanea calcolata
per 12 mesi di
occupazione Euro

DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'

AB

114

SEMINATIVO

1

AA

100

VIGNETO

1

AB

713

SEMINATIVO
ARBORATO

2

AA

5800

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
trasversale mappale)

AREE PER
PARCHEGGI

244,3

AREE PER
PARCHEGGI

906

66

DAL MOLIN ANGELA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

13
904

ZONE "E2"

21,0

31,5

€ 168,08

€ 41,58

ZONE "E2"

240,3

652,5

€ 1.922,24

€ 861,29

€ 2.090,32

€ 902,87

676,9

€ 1.954,40

€ 893,49

19,0

102,5

€ 152,08

€ 135,25

AREE PER
PARCHEGGI

49,7

139,8

€ 397,76

€ 184,56

VIGNETO D.O.C. (Condotta lato AREE PER
mappale)
PARCHEGGI

0,0

49,2

VIGNETO D.O.C. (Condotta
mezzo mappale)

Totale indennità Ditta 66
112

67

FORNER ALDO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

3703

VIGNETO

502

194

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
trasversale mappale)

1007

286

VIGNETO

1

VIGNETO D.O.C. (Condotta
trasversale mappale)

1008

486

VIGNETO

1

14

Totale indennità Ditta 67

68

BUOSI TERESA

ORMELLE
(TV)

VIDOTTO SONIA

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

17

696

4500

VIGNETO

1570

SEMINATIVO
ARBORATO

524

SEMINATIVO
ARBORATO

524

SEMINATIVO
ARBORATO

U

VIGNETO D.O.C. (Condotta
trasversale mappale)

2

SEMINATIVO ARBORATO
(Condotta lato mappale)

2

SEMINATIVO ARBORATO
(Condotta lato mappale)

2

SEMINATIVO ARBORATO
(Condotta lato mappale)

Z.T.O. E1 agricola

366,2

990,3

Totale indennità Ditta 68

69

Terreni

10

699

ZONE "E2"

129,6

345,2

Totale indennità Ditta 69

70

BERTACCHINI MILENA
VIDOTTO GIANNI

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

700

ZONE "E2"

44,0

121,6

Totale indennità Ditta 70

71

PARTATA LUISA
VIDOTTO LAURO

PONTE DI
PIAVE (TV)

Terreni

10

701

ZONE "E2"

40,0

116,1

Totale indennità Ditta 71
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€ 0,00

€ 64,93

€ 2.504,24

€ 1.278,24

€ 2.929,60

€ 1.307,16

€ 2.929,60

€ 1.307,16

€ 259,20

€ 248,54

€ 259,20

€ 248,54

€ 88,00

€ 87,55

€ 88,00

€ 87,55

€ 80,00

€ 83,59

€ 80,00

€ 83,59
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

6

COMUNE DI ORMELLE
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1

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 17
15

lle

o

osc

B
Via

19

20

de
nca
o
R

21

22

LLE
RME
LLE
DI O
RME
UNE IO 20
DI O
COM FOGL
UNE IO 17
COM FOGL
LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 17
COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 17

19

20

21

22

23

24
25

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 17

21

22

23
27
24
26

25

26

26

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20

26

28

31

29

32

30

31

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
27

26

26

26

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20

26

28

31

29

32

30

31

33

5

34

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20

LEGENDA

34

LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)

aO
Vi

AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA

i

lm

MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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26

ALLEGATO "B" AL DECRETO

31

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

32

31

33

5

35

34

34

37

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE

PO COM
NT U
FO E D NE D
GL I PI I
IO AV
5 E

Via

Ro

ve
re

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20

AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20
35
38

37

Via

Ro
ve

re

39

40
36

PO COM
NT U
FO E D NE D
GL I PI I
IO AV
5 E

41

42

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

COMUNE DI ORMELLE
FOGLIO 20

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

38

37

39

40
36

PO COM
NT U
FO E D NE D
GL I PI I
IO AV
5 E

41

42
43
43

44

44

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

43
43

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 5
44

45

44

46

44

Vi

aP

es

ch

ier

e

46

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
45

46

Pe
s

ch

ier

e

46

Vi
a

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 5

46

46

46

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 8

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 5

46

46

46

46

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 8

46

47

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

46

47

42

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 5

48
48

49

re

es

aP

Vi

ie
ch

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 8
48

50

50

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 8

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000

48

50

50

51
51

50

50

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

e
roc
C
Via
COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
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COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 8

ALLEGATO "B" AL DECRETO

e

roc

C
Via

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

50

52

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 10

COMUNE DI
ONTE DI PIAVE
FOGLIO 10

52

53
55
54

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000

56

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

53
55
54

56

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 10

57

57

57

a
erb

Via
PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

ld
Ca

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 12 aprile 2019
557
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

70

69
71
59

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 10
58

60

61

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000

61

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 13
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

61

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 11
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COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 13
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Via

COMUNE DI
PONTE DI PIAVE
FOGLIO 13

Ro
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tto
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PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000

LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'
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ALLEGATO "B" AL DECRETO

ESTRATTO DI PLANIMETRIA CATASTALE
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LEGENDA
LIMITE FOGLIO CATASTALE
AREE SOGGETTE A SERVITU' (fascia di 4 m in asse condotta)
AREE SOGGETTE A OCCUPAZIONE TEMPORANEA
MANUFATTO IN CLS INTERRATO
n°

NUMERO IDENTIFICATIVO PROPRIETA'

PLANIMETRIA SU BASE
CATASTALE
Scala 1:2000
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1

ORMELLE

Sub

COMUNE

MAPPALE

N°
Ditta

FOGLIO

ALLEGATO "C" AL DECRETO - DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE

Superficie
Catastale
(mq)

Superficie
servitù [mq]

DESCRIZIONE AREA ASSERVITA

La servitù interessa tutta la superficie del mappale, tranne un piccolissimo triangolo
di 0.40 mq posto nell’angolo Sud-Est del mappale come rilevabile nella planimetria
nell' allegato D

255

3

32

3020

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V4 e V5 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

458,0

16

2,6

2

ORMELLE

16

97

1686

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V9 e V10 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

46,6

3

ORMELLE

16

379

2250

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V11 e V12 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

35,8

212

10900

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V12 , V13 e V14 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

220,9

100

5010

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V15 e V16 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

221,1

16

99

12321

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V14 e V15 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

366,4

20

90

11320

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V85, V86, V87, V88 e V89 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

254,2

4

5

ORMELLE

16

ORMELLE

6

ORMELLE

16

201

2800

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V16, V17 e V18 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

164,8

7

ORMELLE

16

338

2600

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V18 e V19 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

187,9

8

ORMELLE

16

339

2410

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V19 e V20 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

164,1

9

ORMELLE

16

335

220

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V20 e V21 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

15,8

10

ORMELLE

17

426

898

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V22 e V23 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

11,2

17

712

16456

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V23, V24, V25 e V26 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

339,6

711

1039

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V26, V27, V28 e V29 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

152,5

1610

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V29 e V30 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

191,0

69

684

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V47, V48, V49 e V50 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

344,1

656

7180

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V55 e V56 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

119,5

11

ORMELLE
B6

429

15

ORMELLE

1

17

16

ORMELLE

17

649

6758

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V40 e V41 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

356,4

17

ORMELLE

17

648

7848

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V41, V42, V43, V44, e V45 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

673,4
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COMUNE

MAPPALE

18

ORMELLE

17

632

9441

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V45 e V46 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

525,9

17

408

243

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V56 e V57 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

2,9

17

129

20025

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V57 e V58 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

198,7

B6

708

1680

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V58, V59, V60, e V61 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

120,0

17

128

1792

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V61, V62, e V63 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

49,0

17

640

3210

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V63, V64, V65, V66 e V67 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

425,6

529

5540

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V67 e V68 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

120,5

259

3495

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V68 e V69 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

97,3

260

7116

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V69 e V70 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

140,5

263

498

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V70 e V71 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

26,4

768

18583

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V71 e V72 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

243,8

578

2596

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V72 e V73 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

59,3

616

2475

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V73 e V74 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

58,1

17

579

7955

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V75 e V76 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

224,3

20

58

14145

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V76 e V79 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

267,7

20

60

3500

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V77 e V78 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

98,2

20

62

9961

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V78 e V81 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

199,6

20

68

1274

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V81 e V82 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

25,6

19

20

21

22

23

24

25

26

Sub

N°
Ditta

FOGLIO

ALLEGATO "C" AL DECRETO - DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE

Superficie
Catastale
(mq)

ORMELLE

ORMELLE

ORMELLE

ORMELLE

ORMELLE

ORMELLE

ORMELLE

1

17

17

17

17

AB

ORMELLE

Superficie
servitù [mq]

DESCRIZIONE AREA ASSERVITA

27

ORMELLE

20

378

6700

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V76 e V77 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

58,6

28

ORMELLE

20

134

2870

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V79 e V80 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

56,8
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COMUNE

MAPPALE

29

ORMELLE

20

135

1750

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V80 e V81 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

33,4

30

ORMELLE

20

120

1338

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V81 e V82 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

25,6

20

352

3850

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V82 e V83 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

110,4

20

251

2819

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V83 e V84 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

56,5

2650

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V83 e V84 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

56,4

4700

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V84 e V85 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

405,9

8627

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V89, V90, V91, V92, V93, V94 e V95 con coordinate
GPS come indicato nell'allegato D

546,2

1150

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V95 e V96 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

167,6

31

Sub

N°
Ditta

FOGLIO

ALLEGATO "C" AL DECRETO - DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE

Superficie
Catastale
(mq)

ORMELLE

Superficie
servitù [mq]

DESCRIZIONE AREA ASSERVITA

32

ORMELLE

20

169

33

ORMELLE

20

114

35

ORMELLE

20

95

B9

329

20

328

14665

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V96 e V97 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

77,6

PONTE DI PIAVE

5

232

3926

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V108 e V109 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

70,4

ORMELLE

20

370

7085

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V97, V98, V99, e V100 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

446,7

20

294

642

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V100 e V101 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

11,4

20

296

14974

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V101, V102, V103, V104 e V105 con coordinate GPS
come indicato nell'allegato D

606,7

AB

1

ORMELLE

36

37

38

ORMELLE

39

PONTE DI PIAVE

5

48

16516

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V106 e V107 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

329,5

40

PONTE DI PIAVE

5

49

3926

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V107 e V108 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

73,4

41

PONTE DI PIAVE

5

143

7652

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V109 e V110 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

143,3

50

8233

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V110 e V111 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

148,0

45

26597

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V129 e V130 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

416,4

144

3585

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V111 e V112 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

70,3

42

43

PONTE DI PIAVE

PONTE DI PIAVE

5

5
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43

PONTE DI PIAVE

44

45

46

PONTE DI PIAVE

PONTE DI PIAVE

PONTE DI PIAVE

5

308

3586

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V112 e V113 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

72,9

51

31238

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V113 e V114 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

588,8

52

16633

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V114 e V115 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

321,7

53

17743

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V115, V116 e V117 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

315,1

589

134

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V117 e V118 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

9,8

334

1220

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V118, V119 e V120 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

96,7

335

4168

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V120 e V121 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

321,3

336

4680

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V121 e V122 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

325,9

121

15299

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V122 e V123 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

402,2

1078

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V123, V124 e V125 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

15000

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V123, V124 e V125 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

32477

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V125, V126 e V127 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

A

6902

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V127 e V128 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

B

3810

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V127 e V128 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

164

14816

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V128 e V129 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

223,9

126

1867

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V130 e V131 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

27,1

47

17291

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V131 e V132 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

347,1

8

1033

14348

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V134 e V135 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

286,7

5

5

5

Sub

COMUNE

MAPPALE

N°
Ditta

FOGLIO

ALLEGATO "C" AL DECRETO - DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE

AA

Superficie
Catastale
(mq)

122
AB

43

44

47

PONTE DI PIAVE

5

5

48

PONTE DI PIAVE

Superficie
servitù [mq]

DESCRIZIONE AREA ASSERVITA

369,8

620,2

143,1

49

PONTE DI PIAVE

8

194

220

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V133 e V134 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

10,5

50

PONTE DI PIAVE

8

17

10742

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V135, V136, V137, V138, V139, V140, V141 e V142
con coordinate GPS come indicato nell'allegato D

424,7
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Sub

COMUNE

MAPPALE

N°
Ditta

FOGLIO

ALLEGATO "C" AL DECRETO - DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE

Superficie
Catastale
(mq)

18

10240

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V142, V143 e V144 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

209,9

57

8000

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V151, V152, V153, V154, V155 e V156 con
coordinate GPS come indicato nell'allegato D

741,6

1072

1072

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V156 e V157 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

74,6

19

12410

8

50

PONTE DI PIAVE

A8

51

PONTE DI PIAVE

8
20

52

53

PONTE DI PIAVE

PONTE DI PIAVE

10

Superficie
servitù [mq]

DESCRIZIONE AREA ASSERVITA

A

3100

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V144, V145, V146, V147, V148, V149 e V150 con
coordinate GPS come indicato nell'allegato D
Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V150 e V151 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

716,1

17,4

688

59623

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V158, V159, V160, V161, V162, V163, V164, V165,
V166, V167, V168, V169, V170 e V171 con coordinate GPS come indicato nell'allegato
D

45

4314

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V171, V172 e V173 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

183,0

46

1059

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V173 e V174 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

43,3

10

1.110,4

54

PONTE DI PIAVE

10

354

7373

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V174 e V175 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

275,1

55

PONTE DI PIAVE

10

234

3850

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V175 e V176 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

77,6

56

PONTE DI PIAVE

10

49

26602

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V176 e V177 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

602,2

8521

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V177, V178 e V179 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

409,6

639

26709

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V179 e V180 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

468,9

326

210

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dall’allineamento dei vertici V179 e V180 con coordinate GPS
come indicato nell'allegato D e avente una lunghezza di 1,40 m

196

57

PONTE DI PIAVE

10

AB

5,8

58

PONTE DI PIAVE

10

244

4980

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V190 e V191 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

224,6

59

PONTE DI PIAVE

10

643

11919

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V189 e V190 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

386,8

60

PONTE DI PIAVE

10

692

58663

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V191, V192, V193, V194, V195 e V196 con
coordinate GPS come indicato nell'allegato D

925,2

61

PONTE DI PIAVE

554

AA

1400

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V196, V197, V198 e V199 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

137,5

510

AB

400

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V199 e V200 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

63,8

10
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COMUNE

MAPPALE

61

PONTE DI PIAVE

10

100

62

PONTE DI PIAVE

13

50

63

PONTE DI PIAVE

13

1148

64

PONTE DI PIAVE

A 13

1684

65

66

67

PONTE DI PIAVE

PONTE DI PIAVE

PONTE DI PIAVE

Sub

N°
Ditta

FOGLIO

ALLEGATO "C" AL DECRETO - DESCRIZIONE DELLE AREE ASSERVITE

Superficie
Catastale
(mq)

DESCRIZIONE AREA ASSERVITA

Superficie
servitù [mq]

AB

100

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V200, V201, V202 e V203 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

282,6

10106

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V203, V204 e V205 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

300,1

731

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V205 e V206 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

25,5

26437

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V206, V207, V208, V209, V210, V211, V212 e V213
con coordinate GPS come indicato nell'allegato D

712,8

1125

8314

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V213 e V214 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

392,2

52

9472

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V214, V215, V216, V217 e V218 con coordinate GPS
come indicato nell'allegato D

656,1

1

13

906

AA

100

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V219 e V220 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

21,0

904

AA

5800

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V220 e V221 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

240,3

112

3703

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V222, V223 e V224 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

244,3

502

194

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V224 e V225 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

19,0

1007

286

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V225, V226 e V227 con coordinate GPS come
indicato nell'allegato D

49,7

13

14

68

ORMELLE

17

696

4500

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V37, V38 e V39 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

366,2

69

PONTE DI PIAVE

10

699

1570

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V186 e V187 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

129,6

70

PONTE DI PIAVE

10

700

524

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V187 e V188 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

44,0

71

PONTE DI PIAVE

10

701

524

Area di servitù costituita da una fascia avente larghezza constante di m. 4,00 il cui
asse viene individuato dai vertici V188 e V189 con coordinate GPS come indicato
nell'allegato D

40,0
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V56

V58
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V58

V59

V60

Scala 1:1000

V62

V61

V64

V63

CIGLIO
FOSSO

SE

AS

'

TU

VI

SE
R

20

V65

2.0
5

V66

AS
SE
SE
RV
ITU
'

21

V67

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V68

22

V69

n°

V70
V71

23

AS

Numero ditta

SE

RV

ITU

24

SE

'

V72

Vertice di individuazione asse

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

V7
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V73

V74
V75

25

24

ASSE SERVITU'

V76

CIGLIO
FOSSO

26

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V72

AS

V77

27

SE
SE
RV
ITU
'

26

V78

AS
SE
SE
RV
ITU
'

28

V79

n°

29

26

30

V80
V81
V82

Scala 1:1000

Numero ditta

26

V83

31

Vertice di individuazione asse
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V82

31

V83

31

V84

32

33

V85
V86

CIGLIO
FOSSO
ASSERVIMENTO

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI

V81

U'

da

VIT

str
a

ASS

ER
ES

ale
AS

V87

vic
in

26

SE
SE

5

RV

ITU

'

V88
V89
V90

n°

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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AS

CIGLIO
FOSSO

V91

SE

SE

RV

ITU

'

V92

SE
SE
RV
ITU

FABBRICATO
PERICOLANTE
DA DEMOLIRE

AS

V94

V93

'

35

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V90

Via

V97

V96

V99

S

V89

re

V100

V101

Numero ditta

37

n°

Scala 1:1000

'

Ro
ve

av
AS

SE

tra
d
s

le
ici
na

TU

'

SE
VI

ITU

AS
R
SE

ER
V

Vertice di individuazione asse

38
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SE

S

IT

38

V102

U'

V103

V105
V106

39

AS
SE
SE
RV
IT
U'

40
36

V107

V109

V108

Scala 1:1000

Numero ditta

S

41

SE
IT

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

V104

CIGLIO
FOSSO

n°

V110

Vertice di individuazione asse

AS
V
ER

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V101

AS

V
ER

7

V100

V1
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U'

43

43

V111

V112

AS

SE

V113

SE

RV

ITU

'

44
SE
S
IT

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

AS
V
ER

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

42

V110

V114

n°

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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U'

44

Condotta su strada

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V115

Pe
Via

V116

V119

CONDOTTA
SU STRADA

45

V117 V118

2.7
7

V120

CIGLIO
FOSSO

46

Pe
Via

44

e
ier
sch

e
ier
sch

V114

AS

SE

SE

RV

ITU

n°

'

46

V121

Numero ditta

Scala 1:1000

Vertice di individuazione asse
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46

V122

AS
SE
SE
RV
ITU

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V121

'

CIGLIO
FOSSO

46

V123

AS

SE

SE

RV

ITU

'

46

n°

V124

V125

46

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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V125

46

V126

46

AS

SE

S

V
ER

IT

U'

V128

46

47

V129

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse

SE
S
IT

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

CIGLIO
FOSSO

V127

n°

AS
V
ER

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V124
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U'

42

AS

SE
R
SE
VI
TU
'

CIGLIO
FOSSO

48

V133

CIGLIO
FOSSO

V132

CONDOTTA
SU STRADA

49

48

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse

VIT

Condotta su strada

48

SE
R
SE

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

V131

V130

n°

AS

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V129
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U'

V133

AS

S

49

E
ES

RV

ITU

'

V136

V135

48

V137
V138

Condotta su strada

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

CIGLIO
FOSSO

V132

V139

50

AS
SE

V140
SE
RV
ITU
'

CIGLIO
FOSSO

V142
V143

V144

50

AS

SE

SE

n°

RV

ITU

'

V145

V146

Scala 1:1000

Numero ditta

51

Vertice di individuazione asse
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V146

V147
V148

CIGLIO
FOSSO

ASSE SERVITU'

Condotta su strada

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V145

CIGLIO
FOSSO

50

V154

ASS

V152

V151

ITU'
ASSE SERV

51

ES

ERV

51

ITU

'

V155
V156

n°

V157

50

Cr
a
i
V

e
oc

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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V159

V160

V158

SE

S

ITU

52

V161

52

CONDOTTA
SU STRADA

AS

V
ER

'

V162

Condotta su strada

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V157

V164

V165

V163

V166

CIGLIO
FOSSO

V167
V168

V169

52

n°

V170
V171

53

V172

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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53

V172

V174

CIGLIO
FOSSO

V173

SE

SE

54

AS

RV

ITU

'

V175

56

r
AS

SE

v
SE

RV

IT

U'

ale

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

CIGLIO
FOSSO

V176

55

st
a
ad
n
ici

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V171

n°

V177

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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CIGLIO
FOSSO

V176

56

s

d
tra
SE

av
SE
RV
IT

n
ici
AS

ale
U'

57

V178

SE
S
V
ER

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

V177

AS

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V175

n°

V179

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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IT
U'

Via

C

rba

v

57

ale

e
ald

57

str

a
ad

n
ici
V180
V182
V181

CIGLIO
FOSSO

Condotta su strada

69

V186

71

V187
V188
V189

Numero ditta

SE
VIT

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

CONDOTTA
SU STRADA

V183
CIGLIO
FOSSO

V184 V185

n°

AS
R
SE

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V179

59

V190

Scala 1:1000

Vertice di individuazione asse
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U'

58

SE

S

IT

CIGLIO
FOSSO

V191

AS

V
ER

U'

V192

V193

SER
VIT

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

60

E
ASS

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V190

V194

n°

Numero ditta

Scala 1:1000

Vertice di individuazione asse
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U'

V196

V195

V198

V197

61

V199

61

V200
V201

V202

V204

V203

62

di Sotto
V207 V208

64

V210

S

V211
V
ER
ITU

V206

V205

63

V209

Scala 1:1000

Numero ditta

'

n°

Vertice di individuazione asse

SE

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

VIT

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

CIGLIO
FOSSO

ER

S
SE

AS

AS

AS
S
SE

SE
ITU
TU

AS
V
ER

VI

Via Ronche
SE
R

V194
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'

'

U'

V213

AS

U'
S
E
ES
ITU

65

RV

che

n°

V214

tto

U'

IT

SE

S

ER
V

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

CIGLIO
FOSSO

Via
n
Ro
So
di

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V212

V211
VIT

63

V207 V208

R
SE

V206

64

V210

SE

AS

AS

V205

63

V209

Scala 1:1000

Numero ditta

Vertice di individuazione asse
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V

'

AS

S

E
ES

RV

tto
V218

V217

V216

CONDOTTA
SU STRADA

V215

Condotta su strada

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

opa

'

on
V219

to

Eur

ITU

65

R
Via

di Sot
che

Via

che

o
di S
ASS

V220
RVIT

66

E SE
U'

V221

n°

V222

LINE
A
F
E
RRO
VIA
10.9297

V223

Numero ditta

Vertice di individuazione asse

67

TREV
ISO -

Via

n
Ro
Scala 1:1000

POR
T
O
G
RUAR
O

V214
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Ro

V219

to

ASS

V220

RVIT

66

E SE
U'

V222
V223

67

TU

Condotta su strada

10.9297

SE
VI

INDIVIDUAZIONE FASCIA DI SERVITU'
Asse della fascia di servitù larga m 4,00

V221

TREV
AS
R
SE

ALLEGATO "D" AL DECRETO DI ASSERVIMENTO

V218

di Sot

V217

V216

Via

e
nch

CONDOTTA
SU STRADA

V215

LINE
AF
E
R
R
OVIA

V224
V225

67

V228

Via Eu

ropa

CONDOTTA
SU STRADA

Numero ditta

V227

67

n°

Scala 1:1000

Vertice di individuazione asse
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'
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
V11
V12
V13
V14
V15
V16
V17
V18
V19
V20
V21
V22
V23
V24
V25
V26
V27
V28
V29
V30
V31
V32
V33
V34
V35
V36

Coordinate X

Coordinata Y

1764517.43
1764522.72
1764602.99
1764606.34
1764690.57
1764692.54
1764695.87
1764720.85
1764727.60
1764734.05
1764743.32
1764750.31
1764762.33
1764788.69
1764851.15
1764889.20
1764892.32
1764919.91
1764954.81
1764984.85
1764987.65
1764989.49
1764991.45
1764996.06
1764999.32
1765056.12
1765057.15
1765078.24
1765082.17
1765115.33
1765119.35
1765123.13
1765131.98
1765141.64
1765164.01
1765181.09

5071693.08
5071695.18
5071731.38
5071734.65
5071813.60
5071815.50
5071816.52
5071803.32
5071804.58
5071811.25
5071820.84
5071828.08
5071837.47
5071866.54
5071934.21
5071975.20
5071975.31
5071949.64
5071918.11
5071890.19
5071887.39
5071885.67
5071883.81
5071879.45
5071879.46
5071934.96
5071937.94
5071958.55
5071962.40
5071994.89
5071998.80
5072002.36
5072017.27
5072030.46
5072061.01
5072084.34
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V37
V38
V39
V40
V41
V42
V43
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
V51
V52
V53
V54
V55
V56
V57
V58
V59
V60
V61
V62
V63
V64
V65
V66
V67
V68
V69
V70
V71
V72

Coordinate X

Coordinata Y

1765184.71
1765238.47
1765266.09
1765273.57
1765345.81
1765415.82
1765417.65
1765456.68
1765460.94
1765579.86
1765589.08
1765592.89
1765655.38
1765660.20
1765685.77
1765699.83
1765743.78
1765759.06
1765766.35
1765794.59
1765796.33
1765840.21
1765849.24
1765864.11
1765874.45
1765882.93
1765887.18
1765890.45
1765925.58
1765928.99
1765960.97
1765983.50
1766001.40
1766027.39
1766032.36
1766077.70

5072084.81
5072091.86
5072106.23
5072110.13
5072165.67
5072219.49
5072219.14
5072154.87
5072154.00
5072213.13
5072222.21
5072225.96
5072259.73
5072257.87
5072247.98
5072244.13
5072247.48
5072241.31
5072242.67
5072248.21
5072248.58
5072253.82
5072254.96
5072257.80
5072256.45
5072255.34
5072254.55
5072253.94
5072292.72
5072293.02
5072264.01
5072243.64
5072227.43
5072203.89
5072199.39
5072158.32
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V73
V74
V75
V76
V77
V78
V79
V80
V81
V82
V83
V84
V85
V86
V87
V88
V89
V90
V91
V92
V93
V94
V95
V96
V97
V98
V99
V100
V101
V102
V103
V104
V105
V106
V107
V108

Coordinate X

Coordinata Y

1766088.65
1766099.27
1766101.42
1766154.40
1766176.99
1766213.30
1766253.78
1766274.84
1766287.11
1766296.61
1766317.02
1766338.51
1766378.69
1766383.71
1766399.06
1766418.31
1766433.31
1766443.00
1766458.70
1766482.73
1766502.72
1766504.81
1766524.20
1766556.39
1766570.46
1766571.62
1766577.01
1766643.52
1766646.66
1766723.27
1766727.11
1766743.16
1766746.64
1766749.73
1766811.25
1766825.09

5072148.41
5072138.78
5072136.83
5072132.42
5072111.87
5072078.84
5072042.03
5072022.88
5072011.71
5072003.08
5071984.51
5071964.96
5071873.12
5071869.07
5071859.84
5071849.13
5071840.51
5071835.00
5071821.76
5071803.86
5071789.40
5071766.07
5071748.08
5071720.67
5071708.41
5071707.40
5071708.05
5071790.61
5071790.71
5071710.35
5071710.37
5071731.19
5071731.62
5071729.03
5071674.38
5071662.38
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V109
V110
V111
V112
V113
V114
V115
V116
V117
V118
V119
V120
V121
V122
V123
V124
V125
V126
V127
V128
V129
V130
V131
V132
V133
V134
V135
V136
V137
V138
V139
V140
V141
V142
V143
V144

Coordinate X

Coordinata Y

1766837.92
1766862.87
1766889.85
1766902.56
1766915.65
1767023.59
1767082.41
1767133.04
1767140.63
1767145.27
1767148.82
1767163.49
1767222.70
1767282.33
1767355.55
1767404.14
1767423.14
1767459.83
1767535.95
1767562.52
1767603.51
1767678.91
1767683.87
1767747.43
1767751.23
1767752.87
1767794.71
1767798.45
1767810.78
1767825.73
1767843.69
1767851.04
1767877.40
1767884.58
1767890.33
1767921.28

5071650.26
5071624.46
5071599.22
5071587.11
5071574.33
5071474.31
5071419.49
5071373.46
5071374.75
5071375.54
5071376.15
5071362.59
5071308.36
5071253.01
5071184.48
5071140.80
5071121.24
5071084.54
5071014.48
5070990.63
5070952.87
5070880.75
5070876.04
5070816.25
5070812.74
5070811.22
5070752.34
5070747.43
5070735.43
5070726.34
5070723.05
5070720.53
5070706.86
5070700.60
5070695.58
5070662.46
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V145
V146
V147
V148
V149
V150
V151
V152
V153
V154
V155
V156
V157
V158
V159
V160
V161
V162
V163
V164
V165
V166
V167
V168
V169
V170
V171
V172
V173
V174
V175
V176
V177
V178
V179
V180

Coordinate X

Coordinata Y

1767956.14
1767966.06
1768007.51
1768041.31
1768085.47
1768095.27
1768097.13
1768100.91
1768087.65
1768089.22
1768130.23
1768137.82
1768146.95
1768153.00
1768161.06
1768158.85
1768172.93
1768221.49
1768228.19
1768235.31
1768242.42
1768251.27
1768265.26
1768281.14
1768295.11
1768316.35
1768329.30
1768339.54
1768363.16
1768370.48
1768421.14
1768436.75
1768542.41
1768562.38
1768612.65
1768694.84

5070644.58
5070643.10
5070640.99
5070638.77
5070639.83
5070640.65
5070636.64
5070627.88
5070511.97
5070508.12
5070490.64
5070480.85
5070468.95
5070460.24
5070448.96
5070418.00
5070404.17
5070346.50
5070339.84
5070328.59
5070310.76
5070303.23
5070297.46
5070293.67
5070292.88
5070293.67
5070289.96
5070284.87
5070259.77
5070251.68
5070205.49
5070193.13
5070088.71
5070063.86
5070012.41
5069929.74
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V181
V182
V183
V184
V185
V186
V187
V188
V189
V190
V191
V192
V193
V194
V195
V196
V197
V198
V199
V200
V201
V202
V203
V204
V205
V206
V207
V208
V209
V210
V211
V212
V213
V214
V215
V216

Coordinate X

Coordinata Y

1768697.71
1768700.04
1768732.78
1768752.38
1768755.72
1768758.32
1768779.43
1768786.98
1768793.93
1768850.43
1768891.47
1768937.12
1768988.42
1769007.41
1769031.38
1769035.89
1769047.75
1769055.83
1769058.76
1769073.36
1769082.37
1769104.14
1769113.76
1769117.52
1769160.51
1769165.17
1769166.94
1769170.41
1769209.55
1769213.03
1769233.02
1769250.23
1769284.38
1769337.42
1769398.80
1769409.86

5069927.05
5069926.50
5069946.92
5069961.44
5069961.20
5069958.23
5069935.38
5069927.20
5069919.68
5069842.95
5069800.43
5069753.18
5069695.01
5069654.39
5069630.59
5069624.92
5069608.81
5069600.22
5069598.92
5069592.46
5069588.47
5069548.30
5069534.74
5069529.44
5069478.53
5069473.28
5069471.05
5069470.73
5069512.28
5069512.28
5069486.32
5069464.20
5069418.89
5069336.44
5069240.25
5069217.41
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ALLEGATO D
COORDINATE DEI VERTICI IN COORDINATE
GAUSS - BOAGA FUSO OVEST
Numero
Vertice
V217
V218
V219
V220
V221
V222
V223
V224
V225
V226
V227
V228
V229

Coordinate X

Coordinata Y

1769413.69
1769416.02
1769427.54
1769431.31
1769488.26
1769510.56
1769516.59
1769549.63
1769552.32
1769557.40
1769562.39
1769567.94
1769569.38

5069197.32
5069196.45
5069192.10
5069190.68
5069168.93
5069160.93
5069158.64
5069119.74
5069116.82
5069111.28
5069106.75
5069101.72
5069101.23
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(Codice interno: 392007)
VIACQUA S.P.A. - VICENZA
Estratto determina del Direttore Generale di VIACQUA S.p.a. n. 9 del 2 aprile 2019
Estensione della rete di acquedotto e di fognatura nera in località Ancignano in comune di Sandrigo (VI). Decreto di
asservimento ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Decreto n. 9 del 02/04/2019
è stata pronunciata, a favore di VIACQUA S.p.a., l'apposizione della servitù perpetua di acquedotto degli immobili di
seguito elencati:
A) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 296 da asservire per mq 104; CT: sez U fgl 9 part 308 da asservire per mq
20; CT: sez U fgl 9 part 46 da asservire per mq 134; Novello Annachiara, prop. per 1/6; Novello Mauro, prop. per 1/6;
Novello Monica, prop. per 1/6; Novello Simone, prop. per 1/6; Pozzan Luciana, prop. per 2/6;
B) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 476 da asservire per mq 3; Novello Paolo, prop. per 1/1;
C) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 472 da asservire per mq 595; Bernardi Bonamaria, prop. per 68/600;
Novello Annachiara, prop. per 13/600; Novello Benito, prop. per 234/600; Novello Enrico, prop. per 21/600; Novello
Francesco, prop. per 21/600; Novello Mauro, prop. per 13/600; Novello Monica, prop. per 13/600; Novello Paolo, prop.
per 68/600; Novello Sandro, prop. per 110/600; Novello Simone, prop. per 13/600; Pozzan Luciana, prop. per 26/600;
D) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 508 da asservire per mq 10; Boeche Wilma, prop. per 1/2; Novello Sandro,
prop. per 1/2;
E) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 513 da asservire per mq 27; Novello Francesco, prop. per 1/1;
F) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 510 da asservire per mq 30; Novello Benito, prop. per 1/1;
G) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 58 da asservire per mq 42; Stefani Bortolo, prop. per 1/1;
H) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 52 da asservire per mq 17; Massignan Vittorio, prop. per 1/2; Stefani
Bortolo, prop. per 1/2;
I) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 248 da asservire per mq 4; Cason Albino, prop. per 1/2; Giacon Angelina,
prop. per 1/2;
E' stata altresì pronunciata, a favore di VIACQUA S.p.a., l'apposizione della servitù perpetua di acquedotto e di fognatura
degli immobili di seguito elencati:
A) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 24 da asservire per mq 58; CT: sez U fgl 9 part 603 da asservire per mq 5;
Stefani Bortolo, prop. per 1/1;
B) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 598 da asservire per mq 86; Costruzioni Baldisseri S.N.C. Di Baldisseri
Giorgio & Simone, prop. per 1/1;
C) Comune di Sandrigo: CF: sez U fgl 9 part 605 sub 4 da asservire per mq 44; Stefani Ugo, prop. per 1/1;
D) Comune di Sandrigo: CF: sez U fgl 9 part 605 sub 2 da asservire per mq 44; Stefani Giulio, prop. per 1/1;
E) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 23 da asservire per mq 132; Corra' Anna Lorella, prop. per 1/2; Corra'
Franco, prop. per 1/2;
F) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 285 da asservire per mq 109; Corra' Bruno, prop. per 1/1;
G) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 322 da asservire per mq 89; Corra' Genesio, prop. per 42/100; Corra'
Francesco, prop. per 58/100;
H) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 284 da asservire per mq 41; Trabaldo Stefano, prop. per 94/200;
Lazzarotto Maria, prop. per 53/200; Trabaldo Mara, prop. per 53/200;
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I) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 561 da asservire per mq 51; Trabaldo Stefano, prop. per 1/1;
J) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 17 da asservire per mq 61; Corra' Roberto, prop. per 1/1;
K) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 325 da asservire per mq 61; Bernardi Girolamo, prop. per 1/1;
L) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 326 da asservire per mq 60; Andrighetto Marcello, prop. per 1/2; Lovo
Claudia, prop. per 1/2;
M) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 210 da asservire per mq 138; CT: sez U fgl 16 part 553 da asservire per
mq 97; CT: sez U fgl 16 part 554 da asservire per mq 20; CT: sez U fgl 16 part 90 da asservire per mq 131; CT: sez U
fgl 16 part 150 da asservire per mq 236; CT: sez U fgl 16 part 206 da asservire per mq 17; Mezzalira Alessandro, prop.
per 1/1;
N) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 67 da asservire per mq 10; Bizzotto Raffaella, nuda prop. per 135/486 e
prop. per 108/486; Chemello Antonio, nuda prop. per 135/486 e prop. per 108/486; Simonato Maria, usuf. per 270/486;
O) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 537 da asservire per mq 43; Bertuzzo Teresa, prop. per 1/3; De Checchi
Luigi, prop. per 1/3; De Checchi Vilmer, prop. per 1/3;
P) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 65 da asservire per mq 83; Bizzotto Raffaella, nuda prop. per 93/1000 e
prop. per 75/1000; Chemello Antonio, nuda prop. per 93/1000 e prop. per 75/1000; Simonato Maria, usuf. per 186/1000;
Zaccaria Angela, prop. per 332/1000; Zaccaria Franco, prop. per 332/1000;
Q) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 161 da asservire per mq 273; Chemello Anna Resi, nuda prop. per
296/1000 e prop. per 136/1000; Chemello Lorena, nuda prop. per 296/1000 e prop. per 136/1000; Gonzato Anna Maria,
usuf. per 592/1000 e prop. per 136/1000;
R) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 454 da asservire per mq 614; CT: sez U fgl 9 part 456 da asservire per mq
98; Zaccaria Tiziana, prop. per 1/1;
S) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 157 da asservire per mq 233; A.S. Immobiliare S.R.L., prop. per 1/1;
T) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 545 da asservire per mq 140; Corra' Valeria, prop. per 1/2; Parise
Roberto, prop. per 1/2;
U) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 154 da asservire per mq 92; Corra' Valeria, prop. per 83/100; Parise
Roberto, prop. per 17/100;
V) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 172 da asservire per mq 119; Menegozzo Fernanda, prop. per 1/3;
Menegozzo Tarcisio, prop. per 1/3; Menegozzo Virgilia, prop. per 1/3;
W) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 353 da asservire per mq 141; CT: sez U fgl 9 part 151 da asservire per mq
141; CT: sez U fgl 9 part 577 da asservire per mq 140; CT: sez U fgl 9 part 129 da asservire per mq 21; Zaetta Mario
Antonio, prop. per 1/1;
X) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 80 da asservire per mq 206; Cuman Andreina, prop. per 5/18; Marcon
Christian, prop. per 2/18; Marcon Diego, prop. per 2/18; Marcon Elsa, prop. per 9/18;
Y) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 144 da asservire per mq 59; Costalunga Sonia, prop. per 1/1;
Z) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 554 da asservire per mq 42; Cappellari Roselvi, prop. per 1/1;
AA) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 148 da asservire per mq 104; Cappellari Giampietro, prop. per 1/1;
BB) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 619 da asservire per mq 174; CT: sez U fgl 9 part 586 da asservire per mq
60; Zaetta Lino, prop. per 1/1;
CC) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 539 da asservire per mq 38; Verona Teresina, prop. per 1/1;
DD) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 82 da asservire per mq 28; Santini Giuseppina, prop. per 1/1;
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EE) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 9 part 152 da asservire per mq 8; CT: sez U fgl 9 part 205 da asservire per mq 8;
Zampieri Angelo, prop. per 1/1;
FF) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 311 da asservire per mq 10; Novello Adelina, prop. per 4/594; Novello
Adelino, prop. per 116/594; Novello Benito, prop. per 79/594; Novello Bruna, prop. per 40/594; Novello Bruno, prop.
per 4/594; Novello Gianfranco, prop. per 79/594; Novello Luciana, prop. per 40/594; Novello Sante Giovanni, prop. per
116/594; Novello Secondo, prop. per 116/594;
GG) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 434 da asservire per mq 140; Novello Adelina, prop. per 20/2970;
Novello Barbara, prop. per 116/2970; Novello Benito, prop. per 395/2970; Novello Bruna, prop. per 200/2970; Novello
Bruno, prop. per 20/2970; Novello Carlo, prop. per 116/2970; Novello Dario, prop. per 116/2970; Novello Fabio, prop.
per 116/2970; Novello Gianfranco, prop. per 395/2970; Novello Luciana, prop. per 200/2970; Novello Sante Giovanni,
prop. per 580/2970; Novello Secondo, prop. per 580/2970; Novello Stefano, prop. per 116/2970;
HH) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 313 da asservire per mq 37; Bigarella Giancarla, usuf. per 25/100;
Cason Antonio, usuf. per 25/100; Cason Simone, prop. per 50/100; Cason Stefania, nuda prop. per 50/100;
II) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 315 da asservire per mq 43; Gnoato Francesca, prop. per 1/1;
JJ) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 677 da asservire per mq 16; Novello Dario, prop. per 1/1;
E' stata altresì pronunciata, a favore di VIACQUA S.p.a., l'apposizione della servitù perpetua di fognatura degli immobili di
seguito elencati:
KK) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 595 da asservire per mq 107; Sacchetto Francesco, prop. per 1/1;
LL) Comune di Sandrigo: CT: sez U fgl 16 part 21 da asservire per mq 114; Comune Di Sandrigo, prop. per 1/1;
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Direttore Generale Fabio Trolese
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 392336)
COMMISSARIO DELEGATO PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA DERIVANTE DALLE ECCEZIONALI
AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATESI NEI GIORNI DAL 25 AL 28 GIUGNO 2017, IL 4, 5 E 10 AGOSTO 2017
NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO - OCDPC 515/2018
Decreto n. 2 del 1 aprile 2019
O.C.D.P.C. n° 515 del 27 marzo 2018: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della
Regione Veneto - Determinazione del contributo spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione
dell'intervento codice 374, a valere sugli impegni di cui all'O.C. n° 1/2019. Importo totale finanziato Euro 2.888,05.
Liquidazione a saldo Euro 2.888,05.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreti del Presidente della Regione n° 91/2017, 139/2017, n° 144/2017, è stato dichiarato lo "stato di crisi" ai
sensi della L.R. n° 11/2001 in ordine agli eccezionali fenomeni verificatisi, rispettivamente, dal 25 al 28 giugno 2017,
il 4 e 5 agosto 2018 e il 10 agosto 2017 che hanno colpito i territori individuati con le DGR n° 1566/2017, DGR n°
1661/2017, DGR n° 1699/2017 e s.m.i.;
• Con Delibera del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2017 è stato dichiarato lo "stato di emergenza", ai sensi e per gli
effetti dell'allora vigente art. 5 co. 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n° 225, in conseguenza dei citati eventi
meteorologici, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento, successivamente esteso al 20/06/2019 con
DCM del 22/12/2017;
• L'art 1 co. 4 della citata DCM prevede che per l'attuazione dei primi interventi, si provveda nel limite di euro
6.700.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'allora vigente art. 5 co. 5 quinquies dell'allora
vigente legge 24 febbraio 1992, n° 225;
• con successiva Ordinanza n° 515 del 27 marzo 2018, pubblicata nella G.U.R.I. n° 80 del 6 aprile 2018, il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato il Direttore della Struttura di
progetto gestioni post-emergenze connesse ad eventi calamitosi ed altre attività emergenziali della Regione del Veneto
Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate al
superamento dell'emergenza causata dagli eventi in argomento, specificatamente sui territori individuati con i
provvedimenti di Giunta regionale più sopra richiamati;
• con Ordinanza n° 1/2018 il Commissario delegato ha nominato il Soggetto Attuatore per lo svolgimento delle funzioni
necessarie alla realizzazione degli interventi di somma urgenza ed urgenti per il ripristino idraulico e idrogeologico e
per i primi adempimenti connessi alla situazione emergenziale in atto;
• il Commissario delegato, con nota prot. n° 188702 del 22 maggio 2018, ha trasmesso al Capo del Dipartimento della
Protezione Civile il Piano degli interventi di cui all'art. 1, co. 3 dell'O.C.D.P.C. n° 515/2018 succitata;
• con nota prot. n° POST0036535 del 21 giugno 2018 il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha approvato il
piano degli interventi di cui al punto precedente per l'importo complessivo di € 5.139.016,21 richiedendo ulteriori
approfondimenti, per alcune/attività interventi proposti, per la somma di € 1.560.983,79;
• con nota n° 465863 del 15/11/2018 il Commissario Delegato, a seguito di ricognizione presso gli Enti competenti, ha
trasmesso le ulteriori specificazioni in merito agli interventi "sospesi" di cui alla sopra citata autorizzazione
dipartimentale;
• con nota n° POST/0072857 del 17/12/2018 il Capo Dipartimento si è espresso in merito alle ulteriori specificazioni
fornite dal Commissario delegato, autorizzando ulteriori n° 21 interventi per l'importo (corretto) di € 653.780,64,
conseguentemente è stato approvato un piano complessivo pari a € 5.792.796,85 (cifra corretta)
• ad oggi, risultano accertate risorse nella contabilità speciale n° 6089 per la somma di € 6.700.000,00 e riscosse somme
per € 5.700.000,00;
• con riferimento alla contabilità speciale, la provenienza dei fondi è così definita: trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979.
Viste le Ordinanze commissariali n° 2/2018, n° 3/2018 e n° 1/2019 con cui, sulla base delle citate autorizzazioni Dipartimentali
di cui alle note n° POST0036535 del 21 giugno 2018 e n° POST/0072857 del 17/12/2018, sono state impegnate, a valere sulla
C.S. n° 6089, risorse pari ad € 5.472.980,76;
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Viste le note commissariali n° 336298 del 10/08/2018 e n° 16563 del 15/01/2019 con cui sono stati comunicati ai Comuni
beneficiari i finanziamenti assegnati di cui, rispettivamente, alla O.C. 3/2018 e alla O.C. 1/2019 nonché le modalità di
rendicontazione;
Dato atto che nella sopracitata O.C. n° 1/2019 risulta beneficiario di finanziamenti il Comune di Cessalto (TV) per la somma
complessiva di € 2.888,05, per le "Interventi realizzati nella fase di prima emergenza" come da Allegato B alla medesima O.C.,
come dettagliato nella successiva tabella;
Vista la nota n° 2080 del 25/02/2019, assunta al protocollo Commissario Delegato O.C.D.P.C. 515/2018 n° 76932 del
25/02/2019 con cui il Comune di Cessalto (TV), in riferimento al sotto specificato finanziamento, trasmette, tra l'altro, la
determina n° 60 del 22/02/2019 con cui è approvata la rendicontazione delle spese sostenute dal Comune per l'intervento di
Ripristino copertura blocco loculi (codice 374), per la somma complessiva di € 3.339,45, di cui, relativa agli eventi
atmosferici del 10/08/2018, la somma di € 2.888,05, come di seguito documentato:
• atto di liquidazione del 01/03/18 per € 3.000,00 (IVA compresa) e atto di liquidazione del 01/03/18 per € 339,45 (IVA
compresa) di cui alla fattura n° PA 3/18 del 26/02/2018 della ditta DALLA LIBERA GIUSEPPE, liquidata con
rispettivi mandati di pagamento n° 510 del 26/03/18 e pagamento n° 511 del 26/03/18 per l'importo complessivo di €
3.339,45, per l'evento atmosferico del 10/08/2018.
Dato atto che sulla base dei sopraccitati documenti di rendicontazione trasmessi dal Comune di Cessalto (TV) risulta il
seguente quadro:

TIPO
SPESA
LOCALITA' IMPORTO
NOME
ATTIVITA'
SPESA
AMMISSIBILE
Cod.Int
PROV.
DESCRIZIONE FINANZIATO
ECONOMIA
ENTE
/OPERA DI
RENDICONTATA
E
INTERVENTO con O.C.1/2019
RIPRISTINO
LIQUIDABILE
Cessalto, frazione
Intervento di San Anastasio 374 Cessalto TV
pubblico su
Ripristino
2.888,05
3.339,45
2.888,05
0,00
prprietà privata copertura blocco
loculi
TOTALI
2.888,05
3.339,45
2.888,05
0,00

Considerato, che con la sopraccitata Determina n° 60 del 22/02/2019 il Comune di Cessalto (TV) ha precisato che:
• l'intervento, con riferimento alle voci di spesa o agli interventi ammessi a finanziamento, non è oggetto di
finanziamento da parte di altri contributi pubblici o risarcimenti corrisposti sulla base di polizze assicurative;
• che l'intervento di competenza è causalmente connesso con le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il
10//08/2018;
• che l'intervento realizzato è conforme a quanto indicato nel provvedimento di finanziamento e che le opere sono state
condotte secondo la normativa vigente in materia di lavori pubblici e del relativo regolamento di attuazione
Ritenuto, sulla base della documentazione di rendicontazione trasmessa dal Comune di Cessalto (TV) di stabilire quanto
segue:
1. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Cessalto (TV) disposto ai sensi della O.C. n° 1/2019, Allegato
B, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
2. di determinare in € 2.888,05, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto, il contributo definitivo
spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione dell'intervento di Ripristino copertura blocco loculi (codice
374);
3. di liquidare, a saldo, la somma di € 2.888,05, a favore del Comune di Cessalto (TV) per gli interventi di cui al punto
precedente, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 1/2019, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
Visti:
• il D.Lgs. 01/2018;
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• O.C.D.P.C. n° 515/2018;
• le precedenti Ordinanze Commissariali
DECRETA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare il finanziamento a favore del Comune di Cessalto (TV) disposto ai sensi della O.C. n° 1/2019, Allegato
B, a valere sulle risorse presenti nella C.S. n°6089 di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018;
3. di determinare in € 2.888,05, nel limite del finanziamento assentito di cui al precedente punto, il contributo definitivo
spettante al Comune di Cessalto (TV) per la realizzazione dell'intervento di Ripristino copertura blocco loculi (codice
374);
4. di liquidare, a saldo, la somma di € 2.888,05, a favore del Comune di Cessalto (TV) per gli interventi di cui al punto
precedente, a valere sulle risorse impegnate, ai sensi della O.C. n° 1/2019, sulla contabilità speciale n° 6089 di cui
all'O.C.D.P.C. 515/2018, presso la Banca d'Italia - sezione di Venezia, mediante la predisposizione del relativo
ordinativo di pagamento;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Venezia, 1 aprile 2019
Il Commissario Delegato ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 392338)
COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 5 del 1 aprile 2019
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili
destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di
Vazzola (TV) - Liquidazione della somma per il pagamento dei contributi di cui all'Allegato A righi 461 e 489 e
accertamento delle economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione
degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 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;
• con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale
l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili destinati ad abitazione o
all'esercizio dell'attività produttiva;
• con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le
modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui
territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;
Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
• l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere
destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite
massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
• le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a Euro
41.733.328,87;
• l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli
immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al
punto precedente;
Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni
individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;
Dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato
nella misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti
interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di Euro 6.713.150,96;
Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni
preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di Vazzola (TV) riconoscendo allo
stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per Euro 337.344,32, maggiorati del 10 per cento
per la copertura delle spese tecniche impegnate con Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, per complessivi Euro 371.078,75;
Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte
di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del
contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune
interessato;
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Visti i decreti del Commissario delegato n. 18 del 9 giugno 2016 e n. 46 del 23 dicembre 2016 con i quali sono stati liquidati i
contributi di cui ai righi 110, 111, 442, 448, 449, 459, 460, 465, 466, 467, 470, 471, 476, 484, 112, 451, 456, 461, 468, 469,
472, 473, 474, 475, 478, 479, 480, 481, 483, 485, 486, 490 dell'allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
Vista la nota prot. n. 121202 del 26 marzo 2019, con la quale viene trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui
all'oggetto;
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le determine emanate all'esito dell'istruttoria svolta
sulle richieste dei contributi di cui all'oggetto, ovvero i provvedimenti inviati dal Comune di Vazzola (TV), come individuati
nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto, ed in particolare nella colonna 'L', per la determina di valutazione
preliminare di ammissibilità, nella colonna 'N', per il provvedimento di ammissione definitiva, nella colonna 'P' per la
determina di contributo liquidabile e nella colonna 'U' per le determine di revoca;
Preso atto che a conclusione dell'istruttoria, svolta dal Comune di Vazzola (TV) ai sensi degli artt. 5, 6 e 11 dell'Ordinanza
commissariale n. 6 del 2014, risultano segnalati danni per l'importo di cui alla colonna 'M', comprovati per gli importi di cui
alla colonna 'O' e per i quali risultano rendicontate spese per gli importi di cui alla colonna 'Q' e revoche per gli importi di cui
alla colonna 'Y' dell'Allegato A al presente decreto;
Considerato che ad oggi sono stati liquidati al Comune di Vazzola (TV) contributi sia a saldo che in acconto per un importo
complessivo di Euro 298.453,00 come da rigo 44 colonna 'J' dell'Allegato A al presente decreto;
Ritenuto di proporre di liquidare al Comune di Vazzola (TV) complessivi Euro 4.543,00 (riga 44 colonna 'S'), per il
pagamento dei contributi indicati ai righi 461 e 489 dell'allegato A all'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, ai quali sono
stati assegnati i Codici Unici di Progetto (CUP) di cui alla colonna 'K' dell'Allegato A al presente decreto e per il quale sono
stati stanziati complessivamente Euro 371.078,75 (di cui Euro 337.344,32 per i lavori ed Euro 33.734,43 per le spese tecniche);
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Vazzola (TV) per Euro 68.082,75 (dato dalla somma dell'importo di Euro
18.452,95 - rigo 45 colonna 'X' con l'importo di Euro 49.629,80 - rigo 45 colonna 'Y') derivante dalla minor spesa tra quanto
impegnato per detto Comune con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, per un importo complessivo di Euro 371.078,75
(rigo 44 colonna 'F') e quanto liquidato con i decreti commissariali n. 18 e 46 del 2016, per Euro 298.453,00 (rigo 44 colonna
'J') e con il presente provvedimento, per un totale di Euro 302.996,00 (rigo 44 colonna 'T');
Ritenuto di proporre di accertare in Euro 68.082,75 l'economia di spesa realizzata (rigo 45 colonna 'Z') per quanto sopra
esposto, rispetto all'impegno stanziato in favore del Comune di Vazzola (TV) con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
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';
Visti
• il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
• la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
• la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
• la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
• la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
• il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6,
co. 1;
• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
• la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Vazzola (TV) Euro 4.543,00 per il pagamento a saldo del contributo di cui ai righi 461 e
489 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. l'insussistenza del credito per Euro 68.082,75 derivante dalla minore spesa tra quanto impegnato in favore del
Comune di Vazzola (TV) dall'Allegato A dell'Ordinanza n. 1 del 2015 pari ad Euro 371.078,75, di cui Euro
337.344,32 per i lavori ed Euro 33.734,43 per le spese tecniche, come previsto con Ordinanza commissariale n. 6 del
2014, e quanto liquidato con i decreti commissariali n. 18 e 46 del 2016 e con il presente provvedimento, per un totale
di Euro 302.996,00;
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4. di accertare in Euro 68.082,75 l'economia di spesa derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del
Comune di Vazzola (TV) con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 e quanto liquidato con i decreti commissariali
n. 18 e 46 del 2016 e con il presente provvedimento;
5. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Vazzola
(TV), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
6. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on-line per l'importo di cui al precedente punto 2 a favore del Comune di
Vazzola (TV);
7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Allegato A al Decreto commissariale n. 5 del 1 aprile 2019

A

B

C

D

E

F

G

IMPEGNI DI CUI ALLE ORDINANZE COMMISSARIALI
N. 6 DEL 2014 E N. 1 DEL 2015

rigo

num

cognome nome

soggetto

impegno lavori €

impegno spese
impegno totale €
tecniche €

H

I

J

K

L

M

PRECEDENTI LIQUIDAZIONI

N

O

P

Q

R

S

T

LIQUIDAZIONI CON PRESENTE PROVVEDIMENTO

n./data provvedimento

lavori rendicontati
€

spese tecniche
rendicontate €

importo totale
liquidato €

DECRETO n. 18 del 09/06/2016

33.632,00

3.362,00

36.994,00

cup

determina ex art. 5 OC n. 5
del 2014

importo €

determina ex art. 6 OC n.
6 del 2014

importo €

determina ex art. 11 OC n. 6
del 2014

U

DETERMINA

lavori rendicontati
€

spese tecniche
rendicontate €

importo totale
liquidato €

TOTALE
LIQUIDATO

di revoca

0,00

n. 523 del 13/11/2018

V

W

X

Y

ECONOMIE E REVOCHE INDIVIDUATE CON PRESENTE
PROVVEDIMENTO
totale importo
totale minor
totale minor spesa
economie
spesa lavori (in
spese tecniche (in €) individuate (in
€)
€)

totale revoche
individuate (in €)

Z

TOTALE
ECONOMIE E
REVOCHE

Comune di Vazzola (TV)
1

441

BATTISTIN GIUSEPPE

privato

34.000,00

3.400,00

37.400,00

2

442

BATTISTIN GIUSEPPE

privato

34.000,00

3.400,00

37.400,00

3

443

ZOUHEIR KAMAL

privato

500,00

50,00

550,00

0,00

4

444

TOULIN HASSAN

privato

500,00

50,00

550,00

0,00

5

445

DABAZ ABDALLAH

privato

500,00

50,00

550,00

6

446

ZOUHEIR ABDERRAHMAN

privato

500,00

50,00

550,00

7

448

BERNARDI EMANUELE

privato

8.000,00

800,00

8.800,00

8

449

TOMASELLA ITALO

privato

1.000,00

100,00

1.100,00
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997,00

96,00

1.093,00

1.093,00

3,00

4,00

7,00

0,00

7,00

9

451

KNEZOVIC ZORAN

privato

1.100,00

110,00

1.210,00

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

1.097,00

98,00

1.195,00

1.195,00

3,00

12,00

15,00

0,00

15,00

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

3.900,00

384,00

4.284,00

4.284,00

10

456

CESCON SARA

privato

3.980,00

398,00

4.378,00

11

457

COROVIC EDIN

privato

618,00

61,80

679,80
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6.603,00

787,00

34.000,00

3.400,00

0,00

37.400,00

37.400,00

368,00

38,00

406,00

0,00

406,00

n. 523 del 13/11/2018

500,00

50,00

0,00

550,00

550,00

n. 523 del 13/11/2018

500,00

50,00

0,00

550,00

550,00

0,00

n. 523 del 13/11/2018

500,00

50,00

0,00

550,00

550,00

0,00

n. 523 del 13/11/2018

500,00

50,00

0,00

550,00

550,00

1.397,00

13,00

1.410,00

0,00

1.410,00

36.994,00

7.390,00

7.390,00

80,00

14,00

94,00

0,00

94,00

0,00

n. 523 del 13/11/2018

618,00

61,80

0,00

679,80

679,80

0,00

n. 523 del 13/11/2018

2.750,00

12

458

SACCON GIOVANNI

privato

2.500,00

250,00

2.750,00

2.500,00

250,00

0,00

2.750,00

13

459

ALESSANDRI PAOLO

privato

11.285,61

1.128,56

12.414,17
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11.056,00

1.089,00

12.145,00

12.145,00

229,61

39,56

269,17

0,00

269,17

14

460

CASAGRANDE MAURO

privato

14.737,32

1.473,73

16.211,05
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14.699,00

1.409,00

16.108,00

16.108,00

38,32

64,73

103,05

0,00

103,05
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9.497,00

1.012,00

10.509,00

15

461

BREDA LAMBERTO

privato

10.600,00

1.060,00

11.660,00

16

463

SORDON NICOLETTA

privato

6.000,00

600,00

6.600,00

I67J15000010001

74 DEL 27/02/2015

10.600,00

435 DEL 02/10/2015

10.456,26

85 DEL 19/02/2018

1.043,00

0,00

1.043,00

11.552,00
0,00

n. 523 del 13/11/2018

60,00

48,00

108,00

0,00

108,00

6.000,00

600,00

0,00

6.600,00

6.600,00
350,00

17

465

BRUGNERA MARIA

privato

3.500,00

350,00

3.850,00
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3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

350,00

350,00

0,00

18

466

BENEDETTI ALESSANDRO

privato

6.358,00

635,80

6.993,80
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6.333,00

602,00

6.935,00

6.935,00

25,00

33,80

58,80

0,00

58,80

19

467

BENEDETTI GIUSEPPINA

privato

1.082,21

108,22

1.190,43
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1.058,00

101,00

1.159,00

1.159,00

24,21

7,22

31,43

0,00

31,43

20

468

SORDON ANGELO

privato

2.950,00

295,00

3.245,00
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2.950,00

295,00

3.245,00

3.245,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

469

BRUGNERA SANTA

privato

2.002,00

200,20

2.202,20
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1.000,00

109,00

1.109,00

1.109,00

1.002,00

91,20

1.093,20

0,00

1.093,20

22

470

SORDON NICOLO'

privato

22.420,00

2.242,00

24.662,00
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22.094,00

2.123,00

24.217,00

24.217,00

326,00

119,00

445,00

0,00

445,00

23

471

PICCOLI CARMELO

privato

6.395,00

639,50

7.034,50
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6.284,00

602,00

6.886,00

6.886,00

111,00

37,50

148,50

0,00

148,50

24

472

DIDA LIRIM

privato

6.700,00

670,00

7.370,00
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6.556,00

640,00

7.196,00

7.196,00

144,00

30,00

174,00

0,00

174,00

25

473

FACCHIN ANDREA
(PICCOLI ANGELA)

privato

12.018,93

1.201,89

13.220,82
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11.973,00

1.176,00

13.149,00

13.149,00

45,93

25,89

71,82

0,00

71,82

26

474

BRAIT ANGELO

privato

5.000,00

500,00

5.500,00

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

4.960,00

448,00

5.408,00

5.408,00

40,00

52,00

92,00

0,00

92,00

27

475

MACCARI BONAVENTURA

privato

5.500,00

550,00

6.050,00
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5.498,00

528,00

6.026,00

6.026,00

2,00

22,00

24,00

0,00

24,00

28

476

BACCARI DOMENICO

privato

19.000,00

1.900,00

20.900,00
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18.920,00

1.813,00

20.733,00

20.733,00

80,00

87,00

167,00

0,00

167,00

29

478

FEDRIGO LUCIO

privato

6.851,31

685,13

7.536,44

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

6.810,00

657,00

7.467,00

7.467,00

41,31

28,13

69,44

0,00

69,44

30

479

NINO LUCIA

privato

3.650,00

365,00

4.015,00
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3.633,00

320,00

3.953,00

3.953,00

17,00

45,00

62,00

0,00

62,00

31

480

ISLAMI XEVAHIR

privato

1.450,00

145,00

1.595,00
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1.430,00

141,00

1.571,00

1.571,00

20,00

4,00

24,00

0,00

24,00

32

481

BRUGNERA ANNAMARIA

privato

10.050,26

1.005,03

11.055,29

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

9.922,00

961,00

10.883,00

10.883,00

128,26

44,03

172,29

0,00

172,29

33

483

FATTOREL ANDREA

privato

870,00

87,00

957,00
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653,00

64,00

717,00

717,00

217,00

23,00

240,00

0,00

240,00

34

484

MAZZER DIANA RENATA

privato

18.872,00

1.887,20

20.759,20

DECRETO n. 18 del 09/06/2016

18.744,00

1.281,00

20.025,00

20.025,00

128,00

606,20

734,20

0,00

734,20

35

485

SALAMON ANTONIO

privato

5.000,00

500,00

5.500,00

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

4.913,00

446,00

5.359,00

5.359,00

87,00

54,00

141,00

0,00

141,00

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

3.494,00

333,00

3.827,00

36

486

CASAGRANDE GIACINTO

privato

3.500,00

350,00

3.850,00

37

489

GELMI MICHELA

privato

3.500,00

350,00

3.850,00

38

490

GELMI MICHELA (ZAVA
ELISA)

privato

1.000,00

100,00

1.100,00

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

976,00

97,00

1.073,00

1.073,00

24,00

3,00

27,00

0,00

27,00

39

110

TOMASELLA ITALO

attività
produttiva

1.800,00

180,00

1.980,00

DECRETO n. 18 del 09/06/2016

1.636,00

142,00

1.778,00

1.778,00

164,00

38,00

202,00

0,00

202,00

40

111

BRUGNERA QUIRINO

attività
produttiva

53.500,00

5.350,00

58.850,00

DECRETO n. 18 del 09/06/2016

44.690,00

4.725,00

49.415,00

49.415,00

8.810,00

625,00

9.435,00

0,00

9.435,00

41

112

FACCHIN ANDREA

attività
produttiva

4.553,68

455,37

5.009,05

DECRETO n. 46 del 23/12/2016

2.763,00

341,00

3.104,00

3.104,00

1.790,68

114,37

1.905,05

0,00

1.905,05

277.490,64
59.853,68
337.344,32

27.749,06
5.985,37
33.734,43

305.239,70
65.839,05
371.078,75

223.182,00
49.089,00
272.271,00

20.974,00
5.208,00
26.182,00

244.156,00
54.297,00
298.453,00

€ 248.699,00
€ 54.297,00
€ 302.996,00

49.765,64
10.764,68
60.530,32

6.775,06
777,37
7.552,43

6.910,90
11.542,05
18.452,95

49.629,80
0,00
49.629,80

56.540,70
11.542,05
68.082,75

60.530,32

7.552,43

18.452,95

49.629,80

68.082,75

42
43
44

Totale privati Vazzola (TV)
Totale attività produttive Vazzola (TV)
Totali per Vazzola

45

economie totali Vazzola individuate con il presente
Decreto

I67J15000020001

74 DEL 27/02/2015

3.500,00

351 DEL 10/07/2018

3.500,00

4.543,00
0,00
4.543,00

0,00

0,00
0,00
0,00

3.500,00

4.543,00
0,00
4.543,00

3.827,00

6,00

17,00

23,00

0,00

23,00

3.500,00

0,00

350,00

350,00

0,00

350,00
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(Codice interno: 392339)
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
Ordinanza n. 1 del 1 aprile 2019
Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi
calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 - Accertamento
risorse disponibili - Approvazione di ulteriori interventi - Impegno di spesa.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con decreto n. 200 del 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato, ai sensi dell'art. 106,
c. 1, lett. a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 lo "stato di crisi" in ordine agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
• con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto ha richiesto, ai sensi della L.
24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii. 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;
• nella seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013 è stato esaminato ed
approvato il piano di riparto delle risorse di cui al punto precedente;
• con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'art. 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'art. 1 c. 548 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, per l'incremento del 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, 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;
• 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 co. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto
possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di
cui trattasi;
• l'art. 1, co. 5 bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, co. 1, lett. a) alinea 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, possano delegare le funzioni loro attribuite
ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi.
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;
Considerato per quanto riguarda le risorse finanziarie che:
• con nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013, il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato l'apertura della
contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di
Venezia;
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• ai sensi dell'art. 16 c. 1, 2 e 3 del D.L. n. 98/2011, del D.P.C.M. 30 ottobre 2012, dell'art. 3 c. 1 del D.L. n. 120/2013,
dell'art. 10 c. 1 lett. d) del D.L. 93/2013 lo stanziamento di risorse finanziarie di cui al sopra citato art. 1 c. 548 della
L. 24 dicembre 2012 n. 228, per la Regione Veneto pari a Euro 42.500.000,00 ai sensi dell'art. 2 c. 1 del D.P.C.M. 23
marzo 2013, è stato ridotto a Euro 40.899.867,18, somma ad oggi completamente incassata sulla contabilità speciale
n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia con riferimento
alle seguenti note:
a. Euro 10.625.000,00 con nota prot. n. DPC/ABI/33904 del 4 giugno 2013 del Capo del Dipartimento di Protezione
civile;
b. Euro 21.250.000,00 con nota prot. n. DPC/ABI/51874 del 9 settembre 2013 del Capo del Dipartimento di Protezione
civile;
c. Euro 9.024.867,18 con nota prot. n. DPC/ABI/66494 del 15 novembre 2013 del Capo del Dipartimento di Protezione
civile;
• con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile
comunicava 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;
• conseguentemente, con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei
giorni dal 10 al 13 novembre 2012, allo stato attuale risultano riscosse nella contabilità speciale all'uopo istituita,
nell'ambito dell'attuazione degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi
calamitosi in rassegna, risorse finanziarie pari a Euro 41.733.328,87 come specificato nell'Allegato A (colonne 2, 3 e
7 rigo 7) Quadro economico della contabilità commissariale n. 5744, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
Considerato che, per quanto concerne gli impegni :
• ad oggi sono stati effettuati impegni a valere sulle risorse di cui alla contabilità speciale n. 5744 e tenuto conto della
rimodulazione di cui alla Ordinanza Commissariale n. 4/2017, per la somma complessiva di Euro 41.733.328,87 come
di seguito specificato e come altresì dettagliato nell'Allegato A (colonna 7, rigo 7) Quadro economico della
contabilità commissariale n. 5744, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di cui:
a. Euro 18.997.000,00 - Allegato A (colonna 7, rigo 1) - di cui all'Ordinanza Commissariale n. 4/2014, per gli interventi
di urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente di cui alla lettera d) del Piano degli interventi adottato con
Ordinanza Commissariale n. 3/2014 segnalati dalle competenti Sezioni regionali dei Bacini Idrografici ora Unità
Organizzative del Genio Civile, delegando alcune funzioni a Province e Comuni;
b. Euro 11.459.129,24 - Allegato A (colonna 7, rigo 2) - di cui alle Ordinanze Commissariali nn. 5/2014, 3/2016,
2/2017 a favore di Comuni e Province per gli interventi su edifici pubblici ad uso scolastico/universitario, municipi,
magazzini comunali, per interventi di difesa geologica e sulla viabilità carrabile di somma urgenza, per interventi di
difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti;
c. Euro 6.427.199,63 - Allegato A (colonna 7, righi 3, 4, 5), - di cui alle Ordinanze Commissariali nn. 1/2015, 2/2016,
1/2017 per la concessione di contributi a favore di privati/imprese per la realizzazione di interventi di riparazione,
ripristino e ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive;
d. Euro 4.850.000,00 - Allegato A (colonna 7, rigo 6) - con Ordinanza n. 4/2017 per la realizzazione di ulteriori
interventi di sistemazione idrogeologica del territorio, ai sensi del Piano adottato dal Commissario con la Ordinanza
Commissariale n. 3/2014 e successive rimodulazioni di cui alla Ordinanza Commissariale n. 1/2018;
CONSIDERATO CHE:
a seguito delle rendicontazioni pervenute dai Comuni e Province con riferimento sia ai contributi a favore di privati e attività
economiche, di cui alle Ordinanze Commissariali n. 1/2015, n. 2/2016 e n. 1/2017, sia agli interventi di sistemazione idraulica
che alle opere pubbliche di cui alle Ordinanze Commissariali n. 4/2014, n. 5/2014 e 4/2017, con vari provvedimenti
commissariali, alla data del 31/12/2018, sono state accertare economie disponibili sulla contabilità commissariale, per Euro
2.640.313,16, come dettagliato nell'Allegato A (colonna 12, rigo 7);
CONSIDERATO CHE:
• con Ordinanza Commissariale n. 3/2014 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 Veneto nei giorni dal 10 al
13 novembre 2012, ed in particolare, con l'art. n. 2 venivano definite le priorità e i criteri di finanziamento degli
interventi;
• con Ordinanza Commissariale n. 1/2018, stante il completo soddisfacimento di alcune esigenze nonché in
considerazione del tempo decorso, a parziale modifica dell'art. 2 della sopracitata Ordinanza Commissariale n. 3/2014,
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è stato stabilito:
• 1) di definire nuovi criteri di priorità come segue:
a. opere urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Unità
operative del Genio Civile oppure da parte dei Consorzi di Bonifica per interventi di rilevanza regionale da realizzare,
sulla rete idraulica sia principale che minore, anche per stralci funzionali;
b. altri edifici pubblici diversi da quelli ad uso scolastico/universitario, municipi, magazzini comunali;
c. altre opere di difesa geologica, sulla viabilità e infrastrutture;
d. altre opere di difesa marittima/idraulica;
• 2) di privilegiare quale criterio di individuazione dell'intervento quello dell'intervento che, a parità di risorse investite
non inferiore alla somma di 1 milione di euro, consegua il livello di maggiore efficienza rispetto alle situazioni di
rischio concreto da prevenire e dei risultati attesi da conseguire;
• 3) di provvedere alla determinazione degli interventi prioritari secondo i criteri di cui al punto 1 e nell'ambito degli
interventi di cui al punto 2, mediante avvalimento del Direttore della Direzione regionale Operativa competente in
materia di realizzazione degli interventi idraulici sul territorio veneto.
Viste le note prot. n. 23379 del 21 gennaio 2019 e prot n. 112735 del 20 marzo 2019 con le quali il Direttore della Direzione
regionale Operativa ha indicato, come da richiesta del Coordinatore della struttura commissariale prot. n. 460088 del 4/06/2018
e tenuto conto dei criteri di cui al punto precedente e degli elenchi a suo tempo trasmessi con note prot. n. 193181 del
17/05/2017 e n. 512370 del 06/12/2017, nonché valutate le oggettive situazioni di rischio da prevenire, n. 2 interventi prioritari
per la somma complessiva di Euro 2.550.000,00 , come meglio dettagliato nell'Allegato B, specificando altresì che "gli ambiti
ove si propone di intervenire, danneggiati, a suo tempo, dagli eventi calamitosi dei giorni dal 10 al 13 Novembre 2012 sono
stati in seguito interessati da altri eventi avversi che ne hanno aggravato le problematiche. Negli stessi ambiti, nel frattempo,
non sono stati realizzati altri interventi di sistemazione definitiva, ma solo modeste manutenzioni ordinarie utili a mitigare il
progressivo aggravamento dello stato delle arginature dell'Alpone e del fenomeno erosivo sull'arenile di Cortellazzo. Per
quest'ultimo le mareggiate annuali e da ultimo l'evento eccezionale a partire dal 27/10/2018 rendono improcrastinabile un
intervento significativo di sistemazione" .
RITENUTO pertanto di:
1. accertare sulla contabilità speciale n. 5744, alla data del 31/12/2018, la disponibilità di risorse per Euro 2.640.313,16
come indicato all'allegato A (colonna 12, rigo 7);
2. approvare l'elenco degli interventi di difesa marittima e/o idraulica urgente per la somma complessiva di Euro
2.550.000,00, proposti dal Direttore della Direzione Operativa, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n.
1/2018, come dettagliato nell'Allegato B (colonna F righi n. 1 e 2), che conseguentemente vengono finanziati al
100%;
3. assegnare ed impegnare, per gli interventi di cui allegato B, la somma complessiva di Euro 2.550.000,00 (colonna F
rigo n. 3), a valere sulle risorse finanziarie disponibili di cui al punto 1 e presenti nella contabilità speciale n. 5744;
4. confermare che l'attuazione degli interventi è delegata ai Comuni e alle Province individuate nell'Allegato B
(colonna G) ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli n. 3 e 4 della Ordinanza Commissariale n. 4/2014;
5. confermare, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11 dell'Ordinanza Commissariale n. 3/2014 nonché le
disposizioni di cui alla nota circolare protocollo n. 346191 del 13 agosto 2014.
Visti:
• il d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018;
• il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, nella L. 1 agosto 2012, n. 122;
• il D.P.C.M. del 4 luglio 2012;
• il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012;
• il verbale della seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 7 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2013;
• il D.P.C.M. del 23 marzo 2013;
• la L. 27 dicembre 2013, n. 147;
• il D.P.C.M. del 12 febbraio 2014;
• i precedenti provvedimenti commissariali.
DISPONE
art. 1
(VALORE DELLE PREMESSE)
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1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
art. 2
(ACCERTAMENTO DISPONBILITA')
1. E' accertata sulla contabilità speciale n. 5744, alla data del 31/12/2018, la disponibilità di risorse per Euro
2.640.313,16 come indicato all'allegato A (colonna 12, rigo 7).
art. 3
(ASSEGNAZIONE E IMPEGNO DELLE RISORSE COMMISSARIALI DISPONBILI)
1. E' approvato l'elenco degli interventi di difesa marittima e/o idraulica urgente per la somma complessiva di Euro
2.550.000,00, proposti dal Direttore della Direzione Operativa, ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n.
1/2018, come dettagliato nell'Allegato B (colonna F righi n. 1 e 2), che conseguentemente vengono finanziati al
100%;
2. Sono assegnate ed impegnate per gli interventi di cui allegato B la somma complessiva di Euro 2.550.000,00
(colonna F rigo n. 3) a valere sulle risorse finanziarie disponibili di cui all'art. 2 e presenti nella contabilità speciale n.
5744;
art. 4
(DELEGA DELLE FUNZIONI A PROVINCE E COMUNI
e avvalimento alle Unità Organizzative del Genio Civile)
1. L'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 è delegata ai Comuni e alle Province individuate nell'Allegato B (colonna
G) confermando le disposizioni di cui agli articoli n. 3 e 4 della Ordinanza Commissariale n. 4/2014 nonché le
disposizioni di cui alla nota circolare protocollo n. 346191 del 13 agosto 2014 che si intende qui integralmente
richiamata;
art. 5
(Norma di rinvio)
1. Sono confermate le disposizioni di cui alle precedenti Ordinanze ed in particolare agli articoli, 7 e 11 dell'Ordinanza
Commissariale n. 3/2014, recante "Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012".
art. 6
(Pubblicazione)
1. La presente ordinanza è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
nell'apposita sezione Sicurezza del Territorio dedicata alle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

7

6

5

4

TOTALE

STANZIAMENTO DERIVANTE DAL
DISACCANTONAMENTO DI ULTERIORI RISORSE
COMUNICATO CON NOTA PROT. N. DPC/ABI/46449
DELL'11/09/2014 DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DI
PROTEZIONE CIVILE

2

3

STANZIAMENTO ASSEGNATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 23
MARZO 2013 E RIMODULATO PER EFFETTO DELLE
RIDUZIONI LINEARI E DEGLI ACCANTONAMENTI DI
FONDI DISPOSTI DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

ENTRATE

1

1

€ 41.733.328,87

€ 833.461,69

€ 40.899.867,18

accertamento

2

€ 41.733.328,87

€ 833.461,69

€ 40.899.867,18

riscossione

3

opere
idrauliche

privati e
attività
produttive

opere
pubbliche

opere
idrauliche

SETTORE

4
IMPEGNI

Ordinanza Commissariale n. 1/2017
Ordinanza commissariale n. 2 del 29 agosto 2016 - Integrazione dell’impegno di
risorse commissariali necessarie alla copertura dell’integrale fabbisogno in relazione
alle segnalazioni di danno pervenute all’esito dell’istruttoria di cui all’art. 2
dell’Ordinanza commissariale n. 2 del 18 agosto 2015. (implementazione spese
tecniche 10% per privati/imprese per Vicenza e Queero Vas)
Ordinanza Commissariale n. 4/2017
Ordinanza commissariale n. 3 del 04/06/2014 - Rimodulazione del Piano degli
interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi
calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012 - Accertamento risorse disponibili - Approvazione di ulteriori
interventi - Impegno di spesa.

€ 37.480.578,41

€ 8.445,99

€ 84.459,94

€ 6.713.150,96

€ 11.677.521,52

Ordinanza Commissariale n. 5/2014. Attuazione dell’articolo 6, commi 2 e 3
dell’Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante “Piano degli interventi
urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi
che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012 ”. Delega di funzioni ai Comuni e alle Province e impegno delle relative risorse
finanziarie. (rimodulata con O.C.n 2/2017 e 3/2016)

Ordinanza Commissariale n. 1/2015 Determinazione della percentuale di
contributo riconoscibile per la realizzazione di interventi di riparazione, ripristino e
ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e delle attività produttive danneggiati
dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei
giorni dal 10 al 13 novembre 2012.
Impegno di spesa delle risorse finanziarie necessarie alla copertura del relativo
fabbisogno.
Ordinanza Commissariale n. 2/2016 Approvazione delle risultanze delle
valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno
pervenute all’esito dell’istruttoria di cui all'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 2
del 18 agosto 2015 di attuazione dell’art. 5 c. 3 e 4, dell’Ordinanza commissariale n.
1 del 28 maggio 2015 - Determinazione della percentuale di contributo riconoscibile Impegno delle risorse commissariali necessarie. (implementazione privati/imprese
per Vicenza e Queero Vas)

€ 18.997.000,00

importo impegnato
iniziale

6

Ordinanza Commissariale n. 4/2014. Attuazione dell’articolo 5 dell’Ordinanza
commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, recante “Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno
colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012 ”.Individuazione degli interventi di urgenti di difesa marittima e/o idraulica
urgente ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni regionali
dei Bacini Idrografici e delega di funzioni a Province e Comuni e impegno delle
relative risorse.

provvedimento

5
USCITE

€ 41.733.328,87

€ 4.850.000,00

€ 6.427.199,63

€ 11.459.129,24

€ 18.997.000,00

importo impegnato
attuale
(comprese
rimodulazioni)

7

QUADRO ECONOMICO DELLA CONTABILITÀ COMMISSARIALE - N. 5744
(aggiornamento al 31/12/2018)

€ 0,00

DISPONIBILITA'
RESIDUA DA
IMPEGNARE
ATTUALE

8
LIQUIDAZIONI

'(&'(&'(&'(&

€ 20.943.849,16

€ 59.020,08

€ 2.145.463,53

€ 5.703.941,41

Provvedimenti vari della provincia di Treviso e Belluno
DEC 01/2014, DEC 02/2014, DEC 01/2015, DEC 02/2015, DEC
03/2015, DEC 04/2015, DEC 05/2015, DEC 06/2015, DEC 14/2015,
DEC 17/2015, DEC 18/2015, DEC 19/2015, DEC 20/2015, DEC
21/2015, DEC 22/2015, DEC 29/2015, DEC 30/2015, DEC 31/2015,
DEC 02/2016, DEC 03/2016, DEC 04/2016, DEC 09/2016, DEC
12/2016, DEC 22/2016, DEC 24/2016, DEC 48/2016, DEC 02/2017,
DEC 04/2017, DEC 07/2017, DEC 11/2017, DEC 12/2017, DEC
13/2017, DEC 15/2017, DEC 18/2017, DEC 21/2017, DEC 22/2017,
DEC 23/2017, DEC 28/2017, DEC 29/2017, DEC 30/2017, DEC
35/2017, DEC 37/2017, DEC 38/2017, DEC 39/2017, DEC 41/2017,
DEC 49/2017, DEC 3/2018, DEC 6/2018, DEC 7/2018, DEC 8/2018,
DEC 9/2018, DEC 10/2018, DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC
13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018,
DEC 18/2018, DEC 19/2018, DEC 21/2018, DEC 23/2018, DEC
24/2018, DEC 25/2018, DEC 26/2018, DEC 27/2018, DEC 28/2018,
DEC 30/2018, DEC 31/2018, DEC 32/2018, DEC 35/2018, DEC
36/2018, DEC 37/2018, DEC 38/2018, DEC 39/2018, DEC 41/2018,
DEC 46/2018, DEC 47/2018,

DEC 05/2016, DEC 07/2016, Dec 08/2016, Dec 13/2016, DEC
14/2016, DEC 16/2016, DEC 17/2016, Dec 18/2016, Dec 20/2016,
Dec 21/2016, DEC 23/2016, DEC 25/2016, DEC 26/2016, Dec
28/2016, DEC 29/2016, DEC 30/2016, DEC 31/2016, DEC 32/2016,
DEC 33/2016, DEC 34/2016, DEC 39/2016, DEC 40/2016, DEC
41/2016, DEC 46/2016, DEC 47/2016, Dec 01/2017, DEC 03/2017,
Dec 05/2017, Dec 6/2017, DEC 08/2017, DEC 09/2017, DEC
14/2017, DEC 16/2017, DEC 19/2017, DEC 24/2017, DEC 32/2017,
DEC 34/2017, DEC 40/2017, DEC 43/2017, DEC 44/2017, DEC
45/2017, DEC 47/2017, DEC 48/2017, DEC 50/2017, DEC 22/2018,
DEC 29/2018, DEC 40/2018, DEC 45/2018, DEC 48/2018, DEC
49/2018,

€ 13.035.424,14

importo liquidato

10

Provvedimenti vari dei comuni di Caorle, Eraclea , San Michele al
Tagl. Provvedimenti vari delle province di Belluno, Rovigo, Padova,
Treviso, Verona e Vicenza. DEC 7/2015, DEC 8/2015, DEC 9/2015,
DEC 10/2015, DEC 11/2015, DEC 12/2015, DEC 13/2015, DEC
15/2015, DEC 16/2015, DEC 23/2015, DEC 24/2015, DEC 25/2015,
DEC 26/2015, DEC 27/2015, DEC 28/2015 -DEC 1/2016, DEC
6/2016, DEC 10/2016, DEC 11/2016, DEC 15/2016, DEC 19/2016,
DEC 35/2016, DEC 36/2016, DEC 37/2016, DEC 38/2016, DEC
42/2016, DEC 43/2016, DEC 44/2016, DEC 45/2016 - DEC10/2017,
DEC 17/2017, DEC 20/2017, DEC 25/2017, DEC 26/2017, DEC
27/2017, DEC 31/2017, DEC 33/2017, DEC 36/2017, DEC 42/2017,
DEC 46/2017, DEC 2/2018, DEC 4/2018, DEC 5/2018, DEC
8/2018, DEC 20/2018, DEC 42/2018

provvedimento

9

€ 18.149.166,55

€ 4.790.979,92

12

€ 2.640.313,16

€ 0,00

1.211.719,56

€ 863.713,50

€ 564.880,10

ECONOMIE ACCERTATE
E DISPONBILI AL
REIMPIEGO

€ 3.070.016,54 €

€ 4.891.474,33

€ 5.396.695,76

RESIDUO DA
LIQUIDARE a valere
sugli impegni attuali

11
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Allegato B - Ordinanza Commissariale n. 1 del 1 aprile 2019

Opere di difesa marittima e/o idraulica urgente
Finanziamenti a valere su risorse disponibili
di cui alla C.S. n. 5744
A
N. PROGR

B
SOGGETTO COMPETENTE

C

D

Prov

Comune

1

Direzione Operativa U.O. Genio Civile di
Verona

VR

Verona

2

Direzione Operativa

VE

Jesolo

E

F

G

Titolo intervento

IMPORTO FINANZIABILE A
VALERE SU RISORSE
DISPONBILI DI CUI ALLA
C.S. 5744

SOGGETTO DELGATO
ALL'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO

€

1.200.000,00

Provincia di Verona

€

1.350.000,00

Comune di Jesolo

TOTALI €

2.550.000,00

Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature
del Torrente Alpone nel tratto compreso tra il ponte
della ferrovia e la confluenza del fiume Adige

Ripascimento del litorale di Cortellazzo per il ripristino
dell'arenile e delle difese costiere

3
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(Codice interno: 392335)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Decreto n. 1 del 25 marzo 2019
OCDPC n. 558/2018 - Ordinanza n.1 /2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire
dal mese di ottobre 2018. - predisposizione piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) D.Lgs. 50/2016 alle Ditte Studio Associato Dolomiti Engineering e A.I.A.
Engineering s.r.l. - CIG Z42276DC03 e Z57276DCC5.

IL SOGGETTO ATTUATORE RISCHIO VALANGHIVO
PREMESSO CHE:
• nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari eventi
meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle
aree montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti;
• con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018 sono state definite le
procedure per il superamento dell'emergenza derivante da tali eventi eccezionali, individuando contestualmente il
Presidente della Regione Veneto, dott. Luca Zaia, quale Commissario delegato per i primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della
Regione Veneto, a partire dal mese di ottobre 2018;
• con propria Ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018, il Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione
civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a
partire dal mese di ottobre 2018, ha provveduto alla nomina di Soggetti Attuatori, individuati tra i dirigenti e
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte, di comprovata professionalità ed esperienza, cui affidare
specifici settori di intervento;
• la medesima Ordinanza n. 1/2018 ha individuato lo scrivente quale Soggetto Attuatore Rischio Valanghivo.
CONSIDERATO CHE:
- con nota prot. n. 505962 del 12 dicembre 2018 il Soggetto attuatore per il Settore Pianificazione degli Interventi, dott. Nicola
Dell'Acqua, ha segnalato l'opportunità di fornire alle amministrazioni comunali un adeguato supporto alla gestione del rischio
valanghivo nelle more della realizzazione delle opere di difesa valanghiva, incaricando lo scrivente di provvedere
all'individuazione delle professionalità in grado di definire in breve tempo adeguate informazioni alle amministrazioni locali
anche al fine dell'adeguamento delle misure comunali di protezione civile a favore della sicurezza delle popolazione e del
potenziamento del programma di monitoraggio nivologico ed all'assegnazione dei relativi incarichi;
- con Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 2018 il Commissario delegato ha approvato, tra gli altri, l'intervento "Supporto alla
gestione del rischio valanghivo anche ai fini di protezione civile" per un importo complessivo di Euro 250.000,00=,
confermando lo scrivente quale soggetto attuatore;
- sulla base della ricognizione speditiva effettuata dai tecnici del Centro Valanghe di Arabba nel mese di dicembre 2018 sono
stati individuati n. 86 siti potenzialmente valanghivi a monte di abitati e di viabilità comunale, nell'ambito di n. 20 Comuni;
- alla data del 20 dicembre 2018 l'affidamento del servizio di predisposizione rivestiva carattere d'urgenza , essendo già
iniziato il periodo invernale con possibili nevicate consistenti tali da generare altezze di neve al suolo importanti ed in grado di
creare situazioni diffuse di rischio valanghivo potenzialmente interessanti abitati e viabilita' comunale e pertanto la pubblica e
privata incolumita';
- al fine di garantire tempi brevi nella realizzazione delle valutazioni dei rischi e' risultato necessario individuare un primo
elenco di n. 7 Comuni piu' pesantemente interessati dai potenziali rischi valanghivi, per un totale di n. 50 siti potenzialmente
valanghivi.
RILEVATA l'urgenza di provvedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi per le motivazioni sopra riportate, nelle more
della definizione delle modalità di gestione del finanziamento di Euro 250.000,00= di cui all' Ordinanza n. 2/2018, ARPAV ha
provveduto ad affidare con lettera di incarico, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nr. 2 incarichi per la
predisposizione di piani straordinari di protezione civile per gestione di rischio valanghivo, come di seguito dettagliato:
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• predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo per i comuni di
Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Zoppe' di Cadore, rif. Prot. ARPAV 123262 del 28 dicembre 2018:
Dott. Ing. Francesco Menegus - Studio Associato Dolomiti Engineering con sede ad Albignasego (PD),Galleria Roma
10 C.F. /P.IVA 05134550283;
• predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione rischio valanghivo per i comuni di Alleghe,
Rocca Pietore, San Tomaso Agordino e Sovramonte, rif. Prot. ARPAV 123273 del 28 dicembre 2018: Dott. Ing.
Michele Martinelli - A.I.A. Engineering s.r.l .con sede a Trento, Passaggio B.Disertori 36 C.F. /P.IVA 01838860227;
PRESO ATTO CHE risulta ora necessario procedere all'affidamento di servizi analoghi con riferimento ad ulteriori 14 Comuni
(Enego, Gallio, Rotzo, Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Cibiana di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Feltre,
Gosaldo, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, San Pietro di Cadore, Valle di Cadore) presso i quali permangono le
condizioni di possibili nevicate consistenti tali da generare altezze di neve al suolo importanti ed in grado di creare situazioni
diffuse di rischio valanghivo potenzialmente interessanti abitati e viabilita' comunale e pertanto la pubblica e privata incolumità
DATO ATTO CHE la citata Ordinanza n. 1/2018 prevede in capo ai Soggetti attuatori le deroghe previste dall'art. 4 dell'
OCDPC n. 558/2018 e che pertanto risulta possibile procedere in deroga, tra gli altri, ai seguenti artt. del D.lgs. n. 50/2016:
• art. 21 in materia di programmazione degli acquisti e programmazione lavori pubblici;
• artt. 32 e 33 in materia di fasi delle procedure di affidamento;
• art. 36 comma 2 lett.a) in materia di contratti sotto soglia, con possibilità di deroga fino a Euro 200.000,00=;
• artt. 70,72,73,76 e 98 in materia di pubblicazioni ed avvisi;
• artt. 40 e 52 in materia di mezzi di comunicazione;
• artt. 81 e 85 in materia di documentazione di gara e documento unico di gara europeo.
VERIFICATO CHE il servizio di predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio
valanghivo non e' ricompreso in una convenzione Consip e non risulta disponibile nel MEPA di Consip;
CONSIDERATO CHE:
- l'esigenza di procedere alla predisposizione di tali piani straordinari di protezione civile riveste tuttora carattere di urgenza,
considerati anche gli aspetti di protezione civile emergenti, e si ritiene non sia compatibile con i tempi necessari per
l'espletamento di una procedura aperta finalizzata alla selezione del contraente;
- risulta necessario avere a disposizione nei tempi piu' brevi i documenti di valutazione dei potenziali rischi valanghivi, anche
in relazione all'individuazione cartografica delle aree schiantate nelle quali non risulta possibile la rimozione degli alberi a
terra, che costituiscono elementi a favore della stabilità del manto nevoso;
- risulta inoltre necessario poter disporre in tempi brevi di tali documenti di analisi del rischio da parte dei Comuni interessati,
al fine dei necessari recepimenti nell'ambito dei documenti di programmazione territoriale previsti dalla normativa vigente;
- l'eventuale selezione di nuovi affidatari potrebbe in ogni caso comportare una diversa modalità di produzione della
documentazione richiesta e/o tempistiche di uniformazione e realizzazione non compatibili con l'urgenza già attestata, oltre a
richiedere nuove procedure organizzative e gestionali.
RITENUTO pertanto opportuno, al fine di garantire uniformità nella produzione dei piani straordinari di protezione civile ed il
rispetto delle strette tempistiche richieste, procedere all'affidamento di nr. 2 incarichi per la predisposizione dei piani
straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo ai medesimi operatori economici gia' interpellati da
ARPAV, considerate le regioni di urgenza sopra esposte, verificato positivamente lo svolgimento degli incarichi affidata da
ARPAV sopra descritti e valutata altresi' l'esigenza di garantire uniformità nella predisposizione di tali piani straordinari di
protezione civile.
DATO ATTO CHE sono stati pertanto acquisiti nr. 2 preventivi di spesa come di seguito dettagliati:
- predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo per i comuni di Enego,
Gallio, Rotzo, Cencenighe Agordino, Feltre, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, rif. Prot. 69867 del 19 febbraio 2019:
Dott. Ing. Francesco Menegus - Studio Associato Dolomiti Engineering con sede ad Albignasego (PD),Galleria Roma 10 C.F.
/P.IVA 05134550283, per l'importo di Euro 32.300,00= IVA esclusa oltre ad euro 646,00 per contributo C.N.P.A.I.A. 4% su
Euro 16.150,00= , Euro 323,00 per contributo EPAP 2% su Euro 16.150,00= per totali Euro 40.588,18;
- predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione rischio valanghivo per i comuni di Borca di Cadore,
Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cibiana di Cadore, Gosaldo, San Pietro di Cadore, Valle di Cadore, rif. Prot. 69419 del
19 febbraio 2019 e 113085 del 20 marzo 2019: Dott. Ing. Michele Martinelli - A.I.A. Engineering s.r.l. con sede a Trento,
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Passaggio B.Disertori 36 C.F. /P.IVA 01838860227 per un importo di Euro 35.350,00= IVA esclusa, oltre Euro 1.414,00= per
contributo C.N.P.A.I.A. 4% , per totali Euro 44.852,08=;
Tali importi si ritengono congrui in considerazione della specificità della prestazione e della relativa urgenza.
VERIFICATO che lo Studio Associato Dolomiti Engineering ed A.I.A. Engineering s.r.l. attestano il possesso di polizza
assicurativa RC professionale ai sensi del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n.1, art. 9 comma 3 e che gli stessi hanno attestato il
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO CHE non sussistono rischi da interferenza e che pertanto non e' necessaria la redazione del DUVRI.
Trattasi pertanto con il presente provvedimento di:
- approvare l' affidamento ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei seguenti incarichi per la predisposizione di
piani straordinari di protezione civile per gestione di rischio valanghivo:
• predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo per i comuni di Enego,
Gallio, Rotzo, Cencenighe Agordino, Feltre, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, rif. Prot. 69867 del 19 febbraio
2019: Dott. Ing. Francesco Menegus - Studio Associato Dolomiti Engineering con sede ad Albignasego (PD),Galleria
Roma 10 C.F. /P.IVA 05134550283, per l'importo di Euro 32.300,00= IVA esclusa oltre ad euro 646,00 per
contributo C.N.P.A.I.A. 4% su Euro 16.150,00= , Euro 323,00 per contributo EPAP 2% su Euro 16.150,00= per totali
Euro 40.588,18;
• predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione rischio valanghivo per i comuni di Borca di
Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cibiana di Cadore, Gosaldo, San Pietro di Cadore e Valle di Cadore, rif.
Prot. 69419 del 19 febbraio 2019 e prot. 113085 del 20 marzo 2019: Dott. Ing. Michele Martinelli - A.I.A.
Engineering s.r.l. con sede a Trento, Passaggio B.Disertori 36 C.F. /P.IVA 01838860227 per un importo di Euro
35.350,00= IVA esclusa, oltre Euro 1.414,00= per contributo C.N.P.A.I.A. 4% , per totali Euro 44.852,08=
- dare atto che le funzioni di RUP di cui all' art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 sono svolte dal dott. Alberto Luchetta, in qualità di
Soggetto attuatore rischio valanghivo, individuando come Direttore dell'Esecuzione Contrattuale il dott. Anselmo Cagnati, P.O
. "Ufficio Valanghe" presso il Servizio Centro Valanghe di Arabba;
- dare atto che la spesa prevista per il servizio di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a valere sulla
contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18"
• incarico Studio Associato Dolomiti Engineering, Euro 40.588,18 IVA ed oneri inclusi;
• incarico A.I.A. Engineering srl, Euro per l'importo di Euro 44.852,08 IVA ed oneri inclusi;
- procedere alla stipula del contratto relativo mediante scambio di lettere commerciali;
VISTA l'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018;
VISTE l'Ordinanza n. 1/2018 e n. 2/2018 del Commissario delegato per i primi interventi urgenti di protezione civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Veneto, a partire dal mese
di ottobre 2018;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DECRETA
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l' affidamento ex art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 dei seguenti incarichi per la
predisposizione di piani straordinari di protezione civile per gestione di rischio valanghivo:
- predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione del rischio valanghivo per i comuni di Enego, Gallio,
Rotzo, Cencenighe Agordino, Feltre, Rivamonte Agordino, Taibon Agordino, rif. Prot. 69867 del 19 febbraio 2019: Dott. Ing.
Francesco Menegus - Studio Associato Dolomiti Engineering con sede ad Albignasego (PD),Galleria Roma 10 C.F. /P.IVA
05134550283, per l'importo di Euro 32.300,00= IVA esclusa oltre ad Euro 646,00 per contributo C.N.P.A.I.A. 4% su Euro
16.150,00=, Euro 323,00 per contributo EPAP 2% su Euro 16.150,00= per totali Euro 40.588,18;
- predisposizione dei piani straordinari di protezione civile per la gestione rischio valanghivo per i comuni di Borca di Cadore,
Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cibiana di Cadore, Gosaldo, San Pietro di Cadore e Valle di Cadore, rif. Prot. 69419 del
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19 febbraio 2019 e prot. 113085 del 20 marzo 2019: Dott. Ing. Michele Martinelli - A.I.A. Engineering s.r.l. con sede a Trento,
Passaggio B.Disertori 36 C.F. /P.IVA 01838860227 per un importo di Euro 35.350,00= IVA esclusa, oltre Euro 1.414,00= per
contributo C.N.P.A.I.A. 4% , per totali Euro 44.852,08=.
3. di dare atto che le funzioni di RUP di cui all' art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 sono svolte dal dott. Alberto Luchetta, in
qualità di Soggetto attuatore rischio valanghivo, individuando come Direttore dell'Esecuzione Contrattuale il dott.
Anselmo Cagnati, P.O . "Ufficio Valanghe" presso il Servizio Centro Valanghe di Arabba;
4. di dare atto che la spesa prevista per il servizio di cui in oggetto trova copertura finanziaria con i fondi stanziati a
valere sulla contabilità Speciale n. 6108 intestata a "C.D.PRES.REG.VENETO - O.558-18"
- incarico Studio Associato Dolomiti Engineering, Euro 40.588,18 IVA ed oneri inclusi;
- incarico A.I.A. Engineering srl, Euro per l'importo di Euro 44.852,08 IVA ed oneri inclusi;
5. di procedere alla stipula del contratto relativo mediante scambio di lettere commerciali;
6. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs. n. 33/2013.
Il Soggetto attuatore rischio valanghivo dott. Alberto Luchetta
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(Codice interno: 392337)
COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI
ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE
VENETO, A PARTIRE DAL MESE DI OTTOBRE 2018
Ordinanza n. 4 del 27 febbraio 2019
Attribuzione di funzioni ai Soggetti Attuatori di cui all'O.C. n. 1/2018 ai sensi degli artt. 1 e 12 dell'O.C.D.P.C. n. 558
del 15 novembre 2018 ed individuazione del Presidente Unione Montana Val Belluna quale ulteriore soggetto attuatore
e relativa attribuzione di funzioni.

IL COMMISSARIO DELEGATO
DATO ATTO che nei mesi di ottobre e novembre 2018 il territorio della Regione del Veneto è stato colpito da particolari
eventi meteorologici che hanno causato gravi danni al patrimonio boschivo nonché al patrimonio pubblico e privato nelle aree
montane, costiere e in prossimità dei grandi fiumi con forti venti, mareggiate, frane e smottamenti.
VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 135 del 27 ottobre 2018 recante ""Attivazione e convocazione
dell'Unità di Crisi Regionale U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze"" nell'ambito del
Sistema Regionale di Protezione Civile (DGR 103 dell'11 febbraio 2013)".
VISTO il decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 136 del 28 ottobre 2018, integrato da successivo decreto n. 139
del 29 ottobre 2018, pubblicati sul BUR n. 114 del 16 novembre 2018, con il quale a seguito delle criticità riscontrate è stato
dichiarato lo "stato di crisi" ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. a) della L.R. n. 11/2001;
VISTO il decreto del 29 ottobre 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2018, con il quale il Presidente del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'art. 23, co. 1 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, ha disposto la mobilitazione straordinaria del Servizio
Nazionale di protezione civile a supporto della Regione del Veneto al fine di favorire le operazioni di soccorso nei territori
colpiti dagli eccezionali eventi;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 266 del 15 novembre 2018, in
esito alle attività di cui al predetto decreto, ai sensi dell'art. 7, co. 1 lett. c) e dell'art. 24 del D.Lgs 2 gennaio 2018 n. 1, con la
quale è stato deliberato per 12 mesi a far dal provvedimento medesimo, lo stato di emergenza nei territori colpiti dall'evento;
CONSIDERATO che la citata delibera prevede che, per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di
emergenza, ai sensi dell'art. 25, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del
Dipartimento della Protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni e delle province autonome interessate, in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico in merito tra l'altro:
a. alla delimitazione territoriale, su base comunale, delle aree oggetto degli interventi da effettuare in vigenza dello stato
di emergenza;
b. all'immediata attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, co. 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1 nei limiti delle risorse di cui al co. 4;
VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 (pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018) con la quale sono state definite le procedure per il superamento dell'emergenza
derivante dai suddetti eccezionali eventi meteorologici e stanziati per il Veneto 15 milioni di Euro per l'attuazione dei primi
interventi urgenti di cui all'art. 25, co. 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nelle more della valutazione
dell'effettivo impatto degli eventi in esame;
DATO ATTO in particolare che l'art. 1 della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018 prevede che per fronteggiare l'emergenza il
Presidente della Regione del Veneto, in qualità di Commissario delegato, provvede a titolo gratuito ad effettuare le attività
previste per gli ambiti territoriali di competenza, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali e
delle unioni montane, delle loro società in house e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, anche in raccordo
con le ANCI regionali, individuando dei Soggetti Attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica;
VISTA l'ordinanza n. 1 in data 23.11.2018 del Commissario delegato con la quale sono stati nominati i Soggetti Attuatori,
individuando i rispettivi ambiti di azione e di intervento e costituito l'Ufficio di Supporto al Commissario delegato;
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RILEVATO che con la medesima Ordinanza Commissariale, con riguardo ai Sindaci dei territori interessati dagli eventi, gli
stessi sono stati nominati Soggetti Attuatori, salva l'individuazione delle specifiche attività da affidare agli stessi, rimessa a
specifico successivo provvedimento;
CONSIDERATO in particolare che per quanto concerne il "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" la predetta ordinanza n.
1/2018 individua quale Soggetto Attuatore il dott. Fabrizio Stella - Direttore dell'AVEPA il quale elabora gli strumenti
cartografici mediante georeferenziazione e fotointerpretazione delle aree disastrate, attua le azioni necessarie al ripristino delle
colture agro-forestali, provvedendo tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti,
avvalendosi principalmente dell'AVEPA, delle strutture regionali competenti e dell'Agenzia veneta per il settore primario;
CONSIDERATO che il succitato Soggetto Attuatore nel "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" deve considerarsi
coordinatore nel medesimo settore degli altri Soggetti Attuatori nominati con competenze afferenti al settore predetto;
VISTA la propria precedente Ordinanza n. 1 del 23 gennaio 2019 con cui, sulla base delle istanze presentate da alcuni Sindaci
della provincia di Belluno e Vicenza si è proceduto alla nomina quali Soggetti Attuatori dei Sindaci dei comuni di Pieve di
Cadore (BL), Roana (VI), Enego (VI), San Pietro di Cadore (BL), Santo Stefano di Cadore (BL), San Tomaso Agordino (BL),
Gallio (VI), Asiago (VI), Vodo di Cadore (BL), Borca di Cadore (BL) e Cibiana di Cadore (BL) con le funzioni per il "Settore
rilievo e opere agricolo-forestali", limitatamente all'attuazione delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a
schianti;
VISTA la propria precedente ordinanza n. 2 del 25 gennaio 2019 con cui, si è provveduto alla nomina quali Soggetti Attuatori
dei Sindaci dei Comuni di Val di Zoldo (BL), San Vito di Cadore (BL), Rotzo (VI), Selva di Cadore (BL), Agordo (BL),
Alleghe (BL), Canale d'Agordo (BL), Cencenighe (BL), Colle Santa Lucia (BL), Falcade (BL), Gosaldo (BL), La Valle
Agordina (BL), Rivamonte Agordino (BL), Taibon Agordino (BL), Vallada Agordina (BL), Voltago Agordino (BL);
VISTE le istanze pervenute al Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" con le quali i seguenti soggetti di
seguito indicati hanno specificamente chiesto di operare come soggetti attuatori nel medesimo settore:
1. Sindaco del Comune di Lozzo di Cadore (BL) in data 08 febbraio 2019;
2. Sindaco del Comune di Perarolo di Cadore (BL) in data 04 febbraio 2019;
3. Presidente dell'Unione Montana Val Belluna (BL) limitatamente ai Comuni di Limana e Borgo Valbelluna in data 08
febbraio 2019;
4. Sindaco del Comune di Lusiana (VI) in data 11 febbraio 2019;
DATO ATTO che il citato Soggetto Attuatore coordinatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" ha effettuato una prima
ripartizione degli ambiti di cui all'art. 12 co. 2 trasmettendo al Commissario delegato l'elenco degli stessi con la relativa
quantificazione economica in data 10 dicembre 2018 e in data 18 dicembre 2018 tra cui risultano anche i territori comunali
sopra richiamati;
VISTI i nulla osta adottati dal dott. Fabrizio Stella Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" in data 24
gennaio 2019 dai quali emerge che:
• l'operatività del Sindaco quale Soggetto Attuatore del territorio interessato nel settore in esame rappresenta la via
privilegiata per la soluzione più organica, diretta e rapida delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a
schianti, anche in considerazione della specifica conoscenza del territorio da parte del Sindaco stesso e permette
altresì lo snellimento delle procedure autorizzative collegate a tutte le relative operazioni;
• l'ambito di intervento affidato al Sindaco si riferisce alla rimozione degli alberi abbattuti ubicati nel territorio del
Comune, qualunque ne sia la proprietà (comunale o privata), nonché degli alberi di proprietà comunale eventualmente
ricadenti nel territorio amministrativo di altri Comuni;
• il Comune predetto dovrà comunque informare il Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" di
tutte le attività finora svolte e che svolgerà sul proprio territorio (a titolo esemplificativo indicazione delle particelle
disboscate, eventuali aste indette e lotti assegnati con indicazione delle quantità e prezzo di vendita). Ciò allo scopo di
aggiornare i dati relativi alle aree disastrate;
RITENUTO di condividere il contenuto di tale autorizzazione e di procedere all'attribuzione dei Sindaci dei predetti Comuni,
quali Soggetti Attuatori delle funzioni per il "Settore rilievo e opere agricolo-forestali", limitatamente all'attuazione delle
operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti;
RITENUTO altresì di individuare in applicazione dell'art. 1, co. 2 della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018 e per le medesime
ragioni sopra indicate il Presidente dell'Unione Montana Val Belluna quale ulteriore Soggetto Attuatore limitatamente ai
territori dei Comuni di Limana e Borgo Valbelluna delle funzioni per il "Settore rilievo e opere agricolo-forestali",
limitatamente all'attuazione delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a schianti;
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RITENUTO altresì, di riservarsi per le ragioni sopra esposte l'attribuzione delle medesime funzioni ai Sindaci di ulteriori
Comuni con successiva ordinanza;
RITENUTO che i Soggetti Attuatori debbano svolgere le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria,
statale e regionale, avvalendosi, ove adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 1, 4, 11, 12 e 14
dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018 (come modificata dall'ordinanza n. 560/2018), emanando le opportune disposizioni in funzione
delle problematiche che si dovessero presentare nell'arco del periodo emergenziale, di cui dovranno dare comunicazione al
Commissario delegato e al dott. Fabrizio Stella, Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo forestali";
CONSIDERATO, altresì, che gli ambiti di intervento sulle aree oggetto di schianti boschivi, individuati dal Soggetto Attuatore
per il "Settore rilievo e opere agricolo-forestali", sono stati comunicati al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, per la
ricognizione di cui all'art. 3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018 con nota prot. 528296 in data 28 dicembre 2018 e prot. 21983 in data
18 gennaio 2019 al fine di acquisire adeguato finanziamento delle attività ivi indicate;
RITENUTO, altresì, che nelle more dell'eventuale finanziamento che si rendesse necessario, i Sindaci sopra richiamati possono
svolgere le attività che competono al Soggetto Attuatore e meglio specificate all'art. 12 della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018
anche facendovi fronte con proprie risorse di bilancio, salva rendicontazione e rimborso ai sensi dell'art. 1, co. 6, della
O.C.D.P.C. a seguito di finanziamento;
VISTO, altresì, il verbale di somma urgenza del 30 novembre 2018 trasmesso con nota del 12 dicembre 2018 prot.n. 506075
con cui il direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno, in qualità di soggetto Attuatore, aveva comunicato al Commissario la
necessità di intervenire per la messa in sicurezza della sponda destra del torrente Pettorina immediatamente a valle dell'abitato
di Col di Rocca, in Comune di Rocca Pietore (BL);
CONSIDERATO che lo stesso Soggetto Attuatore aveva rilevato che l'intervento avrebbe dovuto essere realizzato dal Comune
di Rocca Pietore in quanto competente e proprietario della infrastruttura idroelettrica coinvolta nello smottamento;
DATO ATTO che tale intervento è ricompreso tra gli interventi segnalati dal Commissario delegato al Dipartimento della
Protezione Civile nell'ambito delle attività di cui all'art.3 della O.C.D.P.C. n. 558/2018;
VISTO l'art. 1 co. 3 della O.C.D.P.C. n. 558 72018 che prevede che gli interventi urgenti possano essere avviati ancor prima
dell'Approvazione del Piano degli Interventi;
CONSIDERATO che il Comune ha più volte manifestato la volontà di realizzare l'intervento quale Soggetto Attuatore anche
mediante anticipazione delle risorse nelle more della approvazione dell'intervento nell'ambito dei Piani Commissariali degli
interventi;
RITENUTO, pertanto di attribuire al il Comune di Rocca Pietore le funzioni tecniche e amministrative per l'approvazione,
l'appalto e la realizzazione dell'intervento di specifica competenza Comunale;
DATO ATTO, infine, che con precedente Ordinanza n. 1/2018 è stato nominato Soggetto Attuatore dott. Gianmaria
SOMMAVILLA - Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE, precisando
che lo stesso opera avvalendosi del personale assegnato alla propria struttura;
CONSIDERATO, che, il predetto Soggetto Attuatore, svolge prevalentemente la sua attività in ambito forestale e sulla rete
idraulica minore e che, in tale contesto, il personale dell'azienda regionale Veneto Agricoltura può rappresentare, per le
specifiche competenze, adeguato supporto alla attività del predetto soggetto Attuatore;
RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Soggetto Attuatore dott. Gianmaria SOMMAVILLA - Direttore U.O. Forestale Est per
il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE ad operare avvalendosi, oltre che del personale assegnato alla
propria Struttura regionale anche dell'Agenzia regionale Veneto Agricoltura;
VISTI:
• la legge 16 marzo 2017, n. 30;
• il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
• il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 29 ottobre 2018;
• la delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018;
• le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nn. 558 del 15 novembre 2018, 559 del 29 novembre
2018 e 560 del 7 dicembre 2018;
DISPONE
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art. 1
(Valore delle premesse)
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
art. 2
(Attività affidate ai Sindaci Soggetti Attuatori nel "Settore rilievo e opere agricolo-forestali)
1. Di affidare, ai sensi dell'art. 1 e 12 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018 nonché dell'art. 2 dell'ordinanza n. 1 del
Commissario delegato, e ai fini dell'adozione di tutte le iniziative necessarie alla gestione della fase emergenziale, le attività
inerenti al "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" ai seguenti Sindaci Soggetti Attuatori già nominati con la citata ordinanza
n. 1/2018 del Commissario delegato:
1. Comune di Lozzo di Cadore (BL) in data 08 febbraio 2019;
2. Comune di Perarolo di Cadore (BL) in data 04 febbraio 2019;
3. Comune di Lusiana (VI) in data 11 febbraio 2019;
2. Di affidare al Sindaco del Comune di Rocca Pietore in qualità di Soggetto Attuatore di cui alla precedente O.C. n. 1/2018, le
funzioni tecniche e amministrative per l'approvazione, l'appalto e la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della
sponda destra del torrente Pettorina immediatamente a valle dell'abitato di Col di Rocca, in Comune di Rocca Pietore (BL) di
cui alla nota del 12 dicembre 2018 prot n. 506075 del Soggetto Attuatore - direttore dell'U.O. Genio Civile di Belluno;
art. 3
(Individuazione del Presidente Unione Montana Val Belluna quale soggetto attuatore)
Di individuare quale ulteriore Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1 co. 2 e art 12 dell'OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018 il
Presidente dell'Unione Montana Val Belluna (BL) limitatamente ai Comuni di Limana e Borgo Valbelluna attribuendo al
medesimo le attività inerenti al "Settore rilievo e opere agricolo-forestali";
art. 4
(Attività Soggetti attuatori)
1. L'ambito di intervento affidato ai Sindaci dei Comuni di Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Lusiana e al Presidente
Unione Montana Val Belluna in qualità di Soggetti Attuatori si riferisce all'attuazione delle operazioni di pulitura delle aree
boschive soggette a schianti;
2. I Soggetti Attuatori di cui al punto 1 provvederanno alla rimozione degli alberi abbattuti ubicati negli ambiti territoriali del
rispettivo Comune, come individuati dal Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali", qualunque ne sia la
proprietà (regoliera, comunale o privata) nonché degli alberi di proprietà comunale eventualmente ricadenti nel territorio
amministrativo di altri Comuni;
3. Nelle more dell'eventuale finanziamento che si rendesse necessario, i Sindaci dei Comuni di Lozzo di Cadore, Perarolo di
Cadore, Lusiana e il Presidente Unione Montana Val Belluna possono svolgere le attività che competono al Soggetto Attuatore
"Settore rilievo e opere agricolo-forestali" e meglio specificate all'art. 12 della citata O.C.D.P.C. n. 558/2018 anche facendovi
fronte con proprie risorse di bilancio;
4. Nelle more della approvazione dello specifico piano degli interventi il Sindaco del Comune di Rocca Pietore provvede
all'approvazione, all'appalto e alla realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza della sponda destra del torrente Pettorina
immediatamente a valle dell'abitato di Col di Rocca, in Comune di Rocca Pietore (BL), anche facendovi fronte in anticipazione
con proprie risorse di bilancio e rendicontando l'intervento con le modalità già impartite dal Commissario delegato;
5. Il Soggetto Attuatore dott. Gianmaria SOMMAVILLA - Direttore U.O. Forestale Est per il SETTORE RIPRISTINO
AMBIENTALE E FORESTALE nello svolgimento delle proprie attività si avvale, oltre che del personale della propria
Struttura regionale, anche del personale dell'azienda regionale Veneto Agricoltura;
art. 5
(Modalità di svolgimento attività)
1. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente oltre ai poteri e funzioni già rientranti nella propria competenza, sono
attribuiti ai Sindaci dei Comuni di Lozzo di Cadore, Perarolo di Cadore, Lusiana e al Presidente Unione Montana Val Belluna
tutti i poteri indicati nell'art. 12 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, come modificata dall'ordinanza n. 560/2018;
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2. I Soggetti Attuatori di cui al precedente co.1 dovranno informare il Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere
agricolo-forestali" di tutte le attività finora svolte e che svolgeranno sul proprio territorio allo scopo di aggiornare i dati relativi
alle aree disastrate;
art. 6
(Competenze del Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali")
Resta in capo al dott. Fabrizio Stella Soggetto Attuatore "Settore rilievo e opere agricolo-forestali" l'attività di elaborazione
degli strumenti cartografici mediante georeferenziazione e fotointerpretazione delle aree disastrate già attribuita a quest'ultimo
con l'ordinanza n. 1 del 23 novembre 2018;
art 6
(Deroghe)
I Sindaci di cui al precedente art 2 e il Presidente Unione Montana Val Belluna di cui al precedente art 3, Soggetti Attuatori,
svolgono le attività assegnate nel rispetto della vigente normativa comunitaria, statale e regionale, avvalendosi, ove
adeguatamente motivato, delle deroghe previste dagli artt. 4, 11, 12 e 14 dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018, come modificata
dall'ordinanza n. 560/2018, emanando le opportune disposizioni in funzione delle problematiche che si dovessero presentare
nell'arco del periodo emergenziale, di cui dovrà dare comunicazione al Commissario delegato;
art. 7
(Ulteriori disposizioni)
Il presente provvedimento può formare oggetto di successiva integrazione sulla base di specifiche esigenze o criticità che
dovessero emergere in relazione all'attuazione degli interventi;
Il Commissario si riserva in particolare la facoltà di attribuire ad ulteriori Sindaci Soggetti Attuatori le funzioni per il "Settore
rilievo e opere agricolo-forestali", limitatamente all'attuazione delle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a
schianti ovvero altre funzioni che si rendessero necessarie e opportune;
art. 8
(Pubblicazione)
La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della
Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e trasmessa ai
Soggetti interessati.
Il Commissario delegato dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 392065)
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)
Deliberazione Consiglio Comunale n. 3 del 22 febbraio 2019
Modifica statuto comunale.

STATUTO
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI
Art. 1
Autonomia e funzioni del Comune
1. La Comunità locale di Sernaglia della Battaglia è ordinata in Comune secondo i principi costituzionali e le leggi generali
della Repubblica.
2. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. È titolare di funzioni politiche, normative e di governo, esercitate secondo i principi e nei limiti della Costituzione, delle
leggi statali e regionali, del presente Statuto e dei regolamenti comunali.
5. Le funzioni delegate dallo Stato e dalla Regione al Comune sono esercitate secondo le rispettive leggi statali e regionali.
6. Il Comune rappresenta la comunità locale presso gli altri Organi dello Stato e dell'Amministrazione pubblica.
Art. 2
Principi ispiratori fondamentali
1. Il Comune ispira la sua azione ai principi di imparzialità, trasparenza, partecipazione e responsabilità, nonché di efficienza
ed economicità.
2. Il Comune, per esercitare tutte le funzioni idonee a soddisfare gli interessi, i bisogni e le esigenze della comunità, ispira
altresì, la propria azione ai criteri e principi che, a titolo esemplificativo, possono essere così riassunti:
a) affermazione e promozione della dignità della persona umana;
b) affermazione e promozione dei diritti della famiglia;
c) effettività del diritto allo studio ed alla cultura;
d) difesa della salute dei cittadini attraverso l'iniziativa autonoma, il concorso in tutti i progetti operativi in grado di
salvaguardare, la conservazione al più alto grado di efficienza di quelli esistenti;
e) realizzazione di un sistema organico ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, in grado di affrontare
situazioni di disagio sociale e personale;
f) l'ordinata convivenza sociale;
g) l'attuazione dei piani e strumenti per la protezione civile;
h) la tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini attraverso il coinvolgimento nella elaborazione delle scelte
e la precisazione di modalità d'accesso agli atti amministrativi e di informazione;
i) la crescita culturale, sociale e civica attraverso il sostegno ed il potenziamento delle forme associativo e dei gruppi di
volontariato;
j) la tutela e la valorizzazione dell'ambiente naturale come patrimonio comune e valore indispensabile per una sempre più alta
qualità della vita;
k) attiva partecipazione dei conduttori dei fondi e della popolazione alla gestione dei parchi, delle riserve naturali e delle aree
protette;
l) l'utilizzazione del territorio mediante la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia;
m) la pianificazione e la regolamentazione della viabilità, del traffico e della circolazione;
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n) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di ogni altra opera pubblica finalizzata ad esigenze
sociali della popolazione ed all'interesse pubblico e generale;
o) la promozione economica, attraverso un armonico sviluppo delle tipologie produttive esistenti e compatibili con l'ambiente
e la qualità della vita, nonché attraverso l'elaborazione di ipotesi e progetti di sviluppo di tipologie produttive integranti o
alternative;
p) il raccordo continuo della propria azione con quella degli enti economici operanti nel territorio; al fine di migliorare la
propria funzione economica, favorisce lo sviluppo di forme di associazionismo economico, e di cooperazione.
3. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune instaura rapporti di
collaborazione e valuta l'opportunità di avviare forme di associazione e di cooperazione con la Regione, con la Provincia, con i
Comuni limitrofi, nonché con altri Enti pubblici o privati; tiene conto, allo scopo, dell'omogeneità dell'arca territoriale
interessata, delle tradizionali esperienze di collaborazione, della qualità dei servizi e della economicità di gestione degli stessi.
4. Il comune ispira inoltre la propria azione all'applicazione del principio delle pari opportunità fra uomo e donna ai sensi della
legge 10 aprile 1991, n. 125 e pertanto nella giunta comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli organi dei
propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna garantisce un'adeguata
presenza di entrambi i sessi.
Art. 3
Il Territorio
1. Il Comune di Sernaglia della Battaglia comprende la parte di territorio nazionale delimitata con il piano topografico di cui
all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
2.
a)
b)
c)

Il territorio di cui al comma 1 tradizionalmente viene così descritto:
Sernaglia, frazione-capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune e degli organi istituzionali;
Falzè di Piave, frazione;
Fontigo, frazione.

3. Al nucleo abitativo di Villanova, situato a nord del territorio comunale, sono riconosciute, in ordine all'applicazione di
quanto disposto dal presente Statuto, le prerogative proprie delle frazioni.
4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale del Comune sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della
Costituzione, sentite le popolazioni interessate.
Art. 4
Simboli ufficiali e loro utilizzo
1.
a)
b)
c)

I simboli ufficiali del Comune sono:
lo stemma;
il gonfalone;
il sigillo.

2. Lo stemma, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 2 ottobre 1950, è costituito dalla rappresentanza
di uno scudo in campo rosso, sormontato dalla corona murate dei Comuni rurali; all'interno dello scudo:
a) una fascia azzurra rappresenta il fiume Piave;
b) a ricordo dell'inizio vittorioso della battaglia del Piave, nell'ottobre 1918, evento per il quale Sernaglia poté aggiungere alla
denominazione originaria l'attributo "Della Battaglia" (Regio Decreto n. 605, 10 aprile 1924 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 10 maggio 1924), la fascia azzurra è sormontata da due spade d'argento dall'impugnatura di oro, disposta in croce di S.
Andrea, con le punte rivolte in alto;
c) il profilo di tre verdi alture simboleggia l'andamento collinoso del terreno.
L'intero scudo è compreso fra due ramoscelli, uno di quercia e l'altro d'olivo, legati insieme; su un nastro azzurro sottostante si
legge la scritta: "Sernaglia della Battaglia".
3. Il gonfalone in seta azzurra, con ricchi motivi ornamentali, frange, cordoni a fiocchi, fornito di sostegno in metallo cromato
inossidabile, guarnito di lancia e rosoni alla traversa, nonché di fasce tricolorate dei colori nazionali, riproduce lo stemma
araldico del Comune; la scritta "Comune di Sernaglia della Battaglia" campeggia in alto, anziché sul nastro azzurro sottostante
lo stemma.
4. Il sigillo, di forma circolare, al centro riporta lo stemma del Comune ed in corona la dicitura: "Comune di Sernaglia della
Battaglia - Provincia di Treviso".
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5. L'uso dello stemma, del gonfalone e del sigillo è riservato esclusivamente all'Amministrazione Comunale ed è disciplinato
dal regolamento.
Art. 5
Albo Pretorio
1. Il comune individua nella pagina iniziale del proprio sito web istituzionale una apposita sezione, accessibile senza formalità,
da destinare ad "Albo pretorio" per la pubblicazione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti amministrativi per i quali
la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono che sia data pubblicità legale.
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
Art. 6
Organi del Comune
1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
Capo I
Consiglio Comunale
Art. 7
Elezione, composizione durata e funzioni del Consiglio comunale
1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Le cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere comunale sono stabilite dalla legge.
3. Il consiglio comunale:
a) rappresenta l'intera comunità;
b) assicura e garantisce lo sviluppo positivo dei rapporti e la cooperazione con i soggetti pubblici e privati e con gli istituti di
partecipazione attraverso opportune iniziative ed azioni di collegamento, di consultazione e di coordinamento;
c) determina l'indirizzo politico, sociale ed economico dell'attività amministrativa e ne controlla l'attuazione;
d) ha autonomia organizzativa e funzionale da esercitarsi con le modalità previste da apposito regolamento;
e) opera le scelte fondamentali della programmazione comunale e ne stabilisce gli indirizzi generali, perseguendo il raccordo
con la programmazione provinciale, regionale e statale;
f) svolge le proprie funzioni, conformandosi ai principi stabiliti nello statuto e nelle norme regolamentari, individuando gli
obiettivi e le finalità da raggiungere, nonché la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari alla propria azione;
g) impronta la propria azione ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, al fine di assicurare il buon andamento e
l'imparzialità;
h) ispira la propria azione al principio della solidarietà.
Art. 8
I Consiglieri Comunali
1. La posizione giuridica e lo "status" dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge.
2. Ciascun Consigliere Comunale esercita il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale.
3. I consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata
dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
4. Ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o
comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
5. L'entità e i tipi di indennità spettanti ai consiglieri comunali sono stabiliti dalla legge.
Art. 9
Diritti e doveri dei Consiglieri comunali
1. I consiglieri comunali:
a) esercitano il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale, ivi compreso lo statuto e
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i regolamenti;
b) possono formulare interrogazioni, mozioni ed istanze di sindacato ispettivo;
c) esercitano l'attività di controllo nei modi stabiliti dalla legge;
d) hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune e dalle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni
utili all'espletamento del mandato;
e) hanno inoltre diritto ad ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al
consiglio comunale;
f) hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, secondo quanto stabilito
dalla legge e dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. L'esercizio dei diritti di cui al comma 1 è disciplinato dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
3. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri comunali, agli
assessori ed al sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in
procedimenti di responsabilità civile e penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con il
comune.
4. In caso di sentenza definitiva di condanna, il comune richiede all'amministratore condannato gli oneri sostenuti per la sua
difesa in ogni ordine di giudizio.
5. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio, delle Commissioni delle quali siano membri
e degli Enti, Organismi ed Associazioni presso i quali siano stati nominati in qualità di rappresentanti del Comune.
6. I Consiglieri Comunali che, senza giustificare l'assenza, non intervengono a 3 tre sedute consecutive del Consiglio, sono
dichiarati decaduti, secondo le modalità previste dal Regolamento.
7. I Consiglieri nominati presso Enti, Organismi ed Associazioni, sono tenuti ad informare il Consiglio sull'attività da essi
svolta presso gli stessi.
8. I Consiglieri Comunali che, senza giustificare l'assenza non intervengono a 3 tre sedute consecutive degli Enti, Organismi,
Associazioni e Commissioni presso i quali sono stati nominati, sono dichiarati decaduti dal loro incarico, secondo le modalità
previste dal regolamento.
Art. 10
Dimissioni, sospensione, decadenza e surroga dei Consiglieri
1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono
essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio comunale, entro e
non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
2. Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo, riguardano
la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri dimissionari e
il sindaco dà immediata comunicazione al prefetto per i conseguenti adempimenti.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere comunale, adottata a sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre
2012, n. 235, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede
alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della
stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della
sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona.
4. Per la decadenza conseguente al mancato intervento a tre sedute consiliari, si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 9. Per gli
altri casi di decadenza, si rinvia alle specifiche disposizioni di legge.
5. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.
Art. 11
Le sedute del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria, straordinaria e d'urgenza.
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2. Il Consiglio Comunale, si riunisce in seduta ordinaria per l'esame e l'approvazione del Bilancio di Previsione e del
rendiconto della gestione.
3. Il Consiglio comunale può essere convocato in seduta straordinaria:
- su determinazione del Sindaco;
- su richiesta di un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune. In tal caso il Consiglio deve essere riunito entro 20 giorni dalla
data in cui è pervenuta la richiesta;
- su richiesta del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.
4. Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza per motivi rilevanti ed indilazionabili. In tal caso deve essere assicurata la
tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ai sensi del
successivo articolo 12, comma 4.
5. Il sindaco neo eletto dispone la convocazione della prima seduta del consiglio comunale entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi da consegnarsi almeno cinque giorni prima della seduta, che comunque deve
avvenire entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via
sostitutiva il prefetto. La prima seduta del nuovo consiglio comunale è riservata:
a) alla convalida del sindaco e dei consiglieri comunali eletti;
b) al giuramento del sindaco;
c) alla comunicazione da parte del sindaco della composizione della nuova giunta comunale e dell'assessore incaricato di
svolgere le funzioni di vice sindaco;
d) all'elezione della commissione elettorale comunale. Tale seduta, presieduta dal sindaco, è pubblica e la votazione palese.
Ad essa possono partecipare i consiglieri comunali delle cui cause ostative si discute. Per la validità della seduta e della
deliberazione relative alla convalida degli eletti si applicano le norme previste dal regolamento per il funzionamento del
consiglio comunale. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende anche l'eventuale surrogazione
degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. Almeno una volta all'anno il Consiglio deve essere convocato per esercitare il controllo sullo stato di. attuazione dei
programmi e sulla gestione risultanti dalla relazione della Giunta.
7. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
8. Le deliberazioni dei Consiglio Comunale sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario Comunale.
Art. 12
Convocazione del Consiglio Comunale
1. Il Sindaco convoca il Consiglio in via ordinaria, straordinaria o d'urgenza con avviso contenente l'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno viene redatto dal Sindaco, sentite la Giunta e la Conferenza dei Capigruppo.
3. In caso di convocazione ordinaria o straordinaria l'avviso della convocazione deve essere notificato ai Consiglieri entro un
termine tale da consentire almeno 5 giorni liberi per la consultazione degli atti.
4. Nel caso di convocazione d'urgenza, il termine è ridotto a 24 ore prima; in questo caso, quante volte la maggioranza dei
Consiglieri lo chiede, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
5. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere messa a disposizione per la consultazione
da parte dei Consiglieri, nel rispetto dei tempi previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo. L'inosservanza di detta norma
costituisce motivo di rinvio della discussione dell'argomento.
6. Il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno, salvo che non lo decida
l'unanimità dei consiglieri in carica.
Art. 13
Presidenza del Consiglio - Validità delle sedute e delle votazioni
1. Le sedute del consiglio comunale sono presiedute, secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio
comunale, dal sindaco, in sua assenza dal vice sindaco ed in assenza di quest'ultimo, dal consigliere anziano.
2. Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite, quando è presente la metà dei Consiglieri in carica.
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3. Nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento
di almeno quattro Consiglieri Comunali. In tal caso, tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedono una
maggioranza qualificata o che siano escluse esplicitamente dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento.
4. Il Consiglio comunale vota, di norma, in modo palese, ad esclusione delle deliberazioni concernenti persone.
5. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto. Fanno
eccezione le deliberazioni per le quali la legge o il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione,
maggioranze speciali.
6. Quando una norma richieda che il Consiglio comunale elegga i propri rappresentanti in Enti, Commissioni, anche comunali,
Aziende, Istituzioni o altri Organismi e sia prevista la rappresentanza anche delle minoranze, si procederà con voto limitato,
secondo le modalità stabilite nel Regolamento, salvo diverse disposizioni di legge.
7. Il Consigliere che dichiari di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
8. Allo stesso modo è computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il Consigliere presente che non renda alcuna
dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna nel caso di votazione segreta.
9. Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al
momento del voto.
10. Nel caso di votazione segreta, al fine di determinare la maggioranza, le schede bianche e nulle vanno computate nel
numero dei votanti.
Art. 14
Consigliere anziano
1. È consigliere anziano colui che nelle elezioni amministrative comunali ha ottenuto la maggior cifra individuale, costituita
dal numero dei voti di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di
sindaco proclamati consiglieri. A parità di cifra individuale, la carica spetta al più anziano d'età.
2. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella
graduatoria di anzianità, determinata secondo i criteri di cui al comma precedente, occupa il posto immediatamente successivo.
Art. 15
Regolamento interno
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il
presente Statuto.
2. I cittadini possono prendere la parola nelle sedute dei Consiglio ogni qualvolta, su istanza motivata di un Consigliere, lo
deliberi la maggioranza dei consiglieri presenti.
Art. 16
Gruppo consiliari e Conferenza dei capigruppo
1. I consiglieri comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle
elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere comunale, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti
ad un gruppo consiliare.
2. Il Consigliere comunale che si distacchi dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisca ad altri gruppi non acquisisce le
prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora ___ o più consiglieri comunali vengano a trovarsi nella predetta
condizione, essi possono costituire un gruppo misto che nomina al suo interno il capogruppo.
3. Delle designazioni dei capigruppo è data comunicazione scritta al segretario comunale.
4. I Capigruppo con il sindaco costituiscono la conferenza dei capigruppo, organo interno, il cui funzionamento e le cui
attribuzioni sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
5. Nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati come segue:
a) per la lista di maggioranza, nel consigliere comunale non componente la giunta comunale, che abbia riportato la più alta
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cifra individuale;
b) per le altre liste, nel candidato sindaco non eletto.
Art. 17
Documento programmatico di mandato
1. Entro 3 mesi dalla data delle elezioni, il sindaco presenta al consiglio comunale un documento contenente le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. A tal fine il documento, sottoscritto dal sindaco e dagli assessori, viene depositato nell'ufficio di segreteria almeno 20 giorni
prima della seduta consiliare prevista per la sua presentazione. Di tale deposito viene data comunicazione scritta ai capigruppo
consiliari.
3. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche devono essere presentate entro e non oltre 10 giorni dalla data del deposito.
4. Il documento programmatico, eventualmente integrato o modificato sulla base di quanto proposto dai consiglieri, viene
approvato dalla giunta e presentato al consiglio comunale per la discussione, senza essere oggetto di votazione.
5. Nella deliberazione che approva il bilancio di previsione o le sue variazioni si dà atto della coerenza dei predetti
provvedimenti con le linee programmatiche di mandato ovvero vengono apportati i necessari adeguamenti alle stesse.
6. Il consiglio comunale inoltre provvede alla verifica dell'attuazione delle linee medesime, entro il mese di settembre di
ciascun anno, contestualmente alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, prevista dall'articolo 193, comma 2,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Capo II
Commissioni
Art. 18
Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni, il consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con
criterio proporzionale e nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Le commissioni, permanenti o temporanee, sono disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei
lavori da apposito regolamento.
3. Qualora vengano istituite commissioni aventi finalità di controllo e di garanzia, la presidenza delle stesse è attribuita ai
consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
Art. 19
Commissioni di indagine
1. Il consiglio comunale, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno
commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.
2. Il regolamento stabilisce la composizione delle commissioni di cui al comma 1 secondo criteri di rappresentanza
proporzionale, i poteri ad esse attribuiti, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
Art. 20
Commissioni comunali
1. Oltre alle commissioni comunali previste dalla legge possono essere nominate, nel rispetto del principio di pari opportunità
tra uomini e donne, commissioni comunali con compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta.
2. Le materie di competenza, la composizione, le attribuzioni, le norme relative alla nomina ed al funzionamento delle
commissioni sono stabilite da apposito regolamento.
3. Le Commissioni possono invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed
economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono
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Capo III
La Giunta Comunale
Art. 21
La giunta comunale
1. La giunta comunale collabora con il sindaco nel governo del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Collabora,
altresì, con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio comunale.
2. Riferisce annualmente al consiglio comunale sulla propria attività con apposita relazione da presentarsi in sede di
approvazione del rendiconto.
3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio comunale.
4. Compie, comunque, gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e
che non ricadano nelle competenze del sindaco previste dalle leggi o dal presente statuto.
5. Promuove e resiste alle liti, nonché concilia e transige nell'interesse del comune.
6. Adotta i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
Art. 22
Composizione e presidenza
1. La giunta comunale è nominata dal sindaco ed è composta:
a) dal sindaco, che la presiede;
b) da 4 assessori, fra cui un vice sindaco.
2. Nel rispetto del principio di pari opportunità fra uomini e donne, deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi.
3. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
4. Gli assessori possono essere nominati anche tra i cittadini non facenti parte del consiglio comunale, in possesso dei requisiti
di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale. Tali assessori non possono ricoprire la carica di vice
sindaco. Possono partecipare alle sedute del consiglio comunale e intervenire nella discussione con le stesse modalità previste
dal regolamento del consiglio comunale per gli assessori e consiglieri. Non hanno diritto di voto.
5. In caso di assenza del sindaco, la giunta comunale è presieduta dal vice sindaco o, in sua assenza, dall'assessore anziano.
6. L'anzianità degli assessori è determinata dall'ordine in cui è comunicata dal sindaco al consiglio comunale
Art. 23
Durata in carica
1. Salvo il caso di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in
occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La medesima rimane in carica fino all'elezione del nuovo sindaco e del nuovo consiglio comunale anche in caso di
scioglimento anticipato del consiglio stesso a seguito di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco.
Art. 24
Sfiducia
1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
3. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il
sindaco.
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4. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo
comunale.
5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario
ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 25
Cessazione di singoli assessori
1.
a)
b)
c)

Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
morte;
dimissioni;
revoca.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto al sindaco.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, deceduti o revocati, provvede il sindaco che ne dà comunicazione al
consiglio comunale.
Art. 26
Funzionamento
1. L'attività della giunta comunale è collegiale.
2. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta comunale che delibera con l'intervento della maggioranza dei membri in
carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta comunale, cura la redazione del verbale dell'adunanza, che deve
essere sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario comunale stesso.
Capo IV
Il Sindaco
Art. 27
Il Sindaco
1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale ed esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza e di
sovraintendenza.
2. Il sindaco esercita le funzioni di ufficiale del Governo nei casi previsti dalla legge.
3. Ha competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed
esecutive.
Art. 28
Attribuzioni di amministrazione
1.
a)
b)
c)

Il sindaco:
ha la rappresentanza legale, anche in giudizio, del comune;
è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune;
impartisce direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

2. Il sindaco:
a) nomina e revoca i componenti la giunta comunale, con facoltà di assegnare a ciascuno di essi la cura di uno o più settori
particolari dell'amministrazione;
b) ha la facoltà di attribuire deleghe a consiglieri comunali per lo svolgimento di compiti collaborativi, che non comportino
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l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di competenza degli amministratori o per l'espletamento di
compiti di rappresentanza;
c) provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti
del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
d) nomina i responsabili dei servizi e degli uffici, attribuisce e definisce gli eventuali incarichi dirigenziali e quelli di
collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
nonché dal presente statuto e dai regolamenti comunali;
e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, i servizi, le aziende speciali, le istituzioni e le società
appartenenti al comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio o dalla giunta, in base alle rispettive
competenze;
f) promuove ed assume iniziative, per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
g) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
h) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
i) convoca i comizi per i referendum e costituisce l'ufficio per le operazioni referendarie;
j) presenta istanze allo Stato, alla regione o ad altri soggetti, per la concessione di contributi al comune;
k) adotta le ordinanze previste dalla legge;
l) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
m) nomina il segretario comunale, scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo dei segretari comunali e provinciali e può
revocarlo, previa deliberazione di giunta, per violazione dei doveri d'ufficio;
n) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
Art. 29
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco:
a) acquisisce direttamente presso gli uffici e i servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove, tramite il segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
appartenenti al comune, tramite i rappresentanti legali delle stesse;
d) impartisce direttive al servizio di polizia locale, vigilando sull'espletamento dell'attività stessa.
Art. 30
Attribuzione di organizzazione
1. Il sindaco:
a) convoca e presiede la giunta comunale ed il consiglio comunale;
b) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute della giunta comunale e del consiglio;
c) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari;
d) esercita i poteri di polizia nelle sedute del consiglio comunale e degli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui
presieduti;
e) risponde, entro trenta giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai
consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio
comunale;
f) riceve le mozioni da sottoporre al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Art. 31
Attribuzione per le funzioni statali
1.
a)
b)
c)

Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo:
a) sovrintende altresì alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in
materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità
pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva informazione al prefetto.
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3. Il sindaco segnala, inoltre, alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello
straniero o del cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di
espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
Art. 32
Funzioni vicarie
1. Il vice sindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo all'esercizio delle funzioni.
2. Il medesimo sostituisce il sindaco fino alla elezione del nuovo sindaco in caso di scioglimento anticipato del consiglio
comunale per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del medesimo.
3. In caso di contemporanea assenza del sindaco e del vicesindaco, spetta all'assessore anziano svolgere le funzioni di capo
dell'amministrazione e di ufficiale del governo.
Art. 33
Dimissioni del sindaco
1. Le dimissioni del sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione al
consiglio, determinano lo scioglimento del consiglio comunale e la contestuale nomina di un commissario.
2. Il segretario comunale dà comunicazione al prefetto della presentazione delle dimissioni al consiglio.
Titolo III
ASSETTO ORGANIZZATIVO
Capo I
Attività amministrativa
Art. 34
Principi e criteri direttivi
1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi si attua secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e
secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. I poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi di governo del comune, mentre la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa spetta ai responsabili dei servizi.
3. I regolamenti e gli atti di organizzazione, nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente, stabiliscono le
attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra le stesse e con gli organi di governo.
Art. 35
Il Segretario Comunale
1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario
comunale.
Art. 36
Funzioni del segretario comunale
1. Il segretario comunale:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del comune in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
b) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
c) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la
verbalizzazione;
d) può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del
comune;
e) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti comunali o conferitagli dal sindaco.
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Art. 37
Organizzazione degli uffici e dei servizi
1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere
costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta Comunale.
2. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è improntata, secondo le linee di indirizzo espresse dalla Giunta e le
determinazioni adottate dal Segretario Comunale e dai responsabili dei servizi, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle
dotazioni tecnologiche ed al progresso di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.
3. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali deve tenere conto delle esigenze dei cittadini.
4. Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di
aggiornamento e di arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici.
5. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo, si provvede con le modalità stabilite dal regolamento
sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art. 38
Responsabili dei servizi
1. I responsabili dei servizi sono i soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative in cui è articolata la struttura
comunale.
2. I responsabili dei servizi assicurano con autonomia operativa, negli ambiti di propria competenza, l'ottimale gestione delle
risorse loro assegnate per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici. Rispondono altresì della
validità delle prestazioni e del raggiungimento degli obiettivi programmati. Compete al sindaco e alla giunta emanare direttive
ai responsabili dei servizi, al fine dell'esercizio della funzione di verifica e controllo sugli atti aventi rilevanza esterna ed a
rilevante contenuto di discrezionalità.
Art. 39
Incarichi esterni
1. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può
avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di
diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
Capo II
Servizi pubblici
Art. 40
Servizi pubblici
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a
realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La gestione dei servizi privi di rilevanza economica, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, può
avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) in concessione a terzi;
c) a mezzo di azienda speciale, anche consortile;
d) a mezzo di istituzione; e) a mezzo di società di capitali costituite o partecipate dal comune;
f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata dal Consiglio Comunale previa valutazione
comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto e quindi con provvedimento motivato.
4. Particolare rilevanza viene attribuita all'associazionismo e al volontario nella gestione dei Servizi Sociali.
5. Il comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni
dallo stesso costituite o partecipate.
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6. I rapporti tra il comune ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
7. La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di settore e
nel rispetto della normativa dell'Unione europea.
8. Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni concernenti
le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.
Art. 41
Gestione in economia
1. Il Comune gestisce in economia i servizi che le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna
la costituzione di una istituzione, o di una azienda speciale, di una società di capitali o la partecipazione ad una società di
capitali.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri e le modalità per la gestione in
economia dei servizi.
Art. 42
Concessione a terzi
1. Quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di utilità sociale la gestione dei servizi pubblici privi di rilevanza
industriale può essere affidata in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativamente
corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi
sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizio avviene in base a procedure ad evidenza pubblica. Qualora il conferimento
riguardi servizi culturali, e sociali e oppure assistenziali rivolti direttamente alla persona, la concessione può essere affidata,
mediante trattativa privata, a soggetti di fiducia previa valutazione dei requisiti di professionalità e competenza tecnica del
concessionario, della economicità della concessione e della esistenza o meno sul mercato di una pluralità di soggetti offerenti il
medesimo servizio.
Art. 43
Azienda speciale
1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a
mezzo di aziende speciali, anche consortili, che possono essere preposte a più servizi insieme anche con altri Comuni.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un
proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente e il direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono
nominati dal sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere
nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel Comune le cariche di Consigliere Comunale, Assessore e di Revisore
dei conti. Non possono altresì ricoprire le cariche suddette il coniuge, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco e degli
assessori comunali.
5. Il sindaco procede alla revoca del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione qualora essi non si
attengano agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. Il sindaco inoltre procede alla sostituzione del presidente e dei
componenti del consiglio di amministrazione dimissionari, cessati o revocati dalla carica.
6. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai
regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio
dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
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8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio comunale determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti
fondamentali, verifica i risultati della gestione.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della
gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del Bilancio.
10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione dell'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
Art. 44
Istituzione
1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire
istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale, associandosi anche con altri Comuni e/o
Provincia.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il direttore Il numero dei componenti del
Consiglio di Amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme di
cui ai commi 4,5,6 e 7 dell'art. 43.
4. Il Direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente
responsabilità.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni
perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione
finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6.
a)
b)
c)
d)
e)

Il Consiglio comunale:
stabilisce i mezzi finanziari, il personale e le strutture assegnate alle istituzioni;
determina le finalità e gli indirizzi;
approva gli atti Fondamentali previsti dal regolamento;
esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. L'organo di revisione dei conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di
gestione.
Art. 45
Società di capitali
1. Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità
istituzionali, il comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali con l'intervento di altri soggetti
pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore.
Titolo IV
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI
Art. 46
Principio generale di cooperazione
1. Il comune, per l'esercizio di servizi o funzioni e per l'attuazione di opere, interventi o programmi, informa la propria attività
al principio dell'associazionismo e della cooperazione con gli altri comuni, con la provincia, con la regione e con gli altri enti
interessati.
2. A tal fine l'attività del comune si organizza attraverso convenzioni, consorzi, accordi di programma ed altri istituti previsti
dalla legge.
Art. 47
Convenzioni
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1. Il consiglio comunale può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri comuni e con la provincia per svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati. Il comune inoltre partecipa alle altre forme di convenzione obbligatorie
previste dalla legge.
2. Le convenzioni specificano i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e servizi oggetto delle stesse, la loro
durata, le forme delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e
garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed
amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle
consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione regola i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti
partecipanti alla sua scadenza.
5. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con
personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi.
Art. 48
Consorzi
1. Il consiglio comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, può deliberare la costituzione o la partecipazione a un
consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:
a) la convenzione, che stabilisce i fini e la durata del Consorzio, le nomine e le competenze degli organi consortili, la
trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie fra gli Enti consorziati;
b) lo statuto del Consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni
degli organi consortili.
2. Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e
gestionale. 3.Sono organi del Consorzio:
a) l'Assemblea, composta dai legali rappresentanti degli Enti associati o da un loro delegato, ciascuno con responsabilità e
poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b) il Consiglio d'amministrazione eletto nel suo seno dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'Amministrazione, i
requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto;
c) il Presidente, eletto dall'Assemblea con le modalità previste dallo statuto.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale, quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti Locali una pluralità di
servizi attraverso la forma consortile.
5. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.
Art. 49
Accordi di programma
1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco,
sussistendo la competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per
determinare modalità ed ogni altro connesso adempimento.
2. Per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di
tutte le Amministrazioni interessate.
3. Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale, approva
e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel
bollettino ufficiale della regione.
4. Qualora l'accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
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5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella
realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro
realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua
comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene alla stipulazione, previa definizione dei
contenuti fondamentali da parte del Consiglio comunale.
7. Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.
Titolo V
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Capo I
Istituti della Partecipazione
Art. 50
Principi generali
1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica dei cittadini all'attività amministrativa ed a tale scopo:
a) adotta le misure necessarie per la piena trasparenza della azione amministrativa e dei processi decisionali, in relazione al
principio della pubblicità degli atti;
b) istituisce organismi di partecipazione;
c) prevede forme di consultazione che assicurino l'esercizio diretto dei diritti democratici;
d) tutela i diritti dei cittadini.
Art. 51
Libere forme associative
1. Il Comune, in aderenza al principio di imparzialità, valorizza e sostiene le libere forme associative, quali strumenti di
formazione dei cittadini e per l'attività da esse svolta nei diversi ambiti di impegno sociale, ne favorisce la costituzione ed il
potenziamento.
2. Sono riconosciuti come tali gli Enti, le Istituzioni, le Associazioni ed i gruppi che, presenti nel territorio ed in nome del
volontariato, perseguono finalità di interesse locale.
3. Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco ed ai gruppi che, pur con altra denominazione, perseguono le stesse finalità,
il ruolo di strumento di base per la tutela e la conoscenza dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione
dell'attività turistica e delle tipicità locali.
Art. 52
Albo delle libere forme associative
1. Viene istituito l'Albo delle libere forme associative. L'iscrizione è disposta con provvedimento del responsabile del servizio,
il quale dovrà verificare annualmente la persistenza delle condizioni di iscrizione all'albo, disponendo la sospensione delle
associazioni prive dei requisiti di cui al comma 2.
2. Per l'iscrizione all'albo le associazioni devono avere i seguenti requisiti:
a) essere costituite con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure aderire ad enti od organismi a carattere
nazionale, regionale o provinciale, oppure aver depositato presso l'amministrazione comunale la documentazione da essa
richiesta;
b) lo statuto deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione dei cittadini;
c) avere almeno nove soci;
d) presentare, all'inizio dell'anno sociale, il programma dell'attività ed il resoconto dell'anno precedente.
Art. 53
Valorizzazione delle associazioni
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 57 del presente Statuto, il Comune:
a) può concedere alle associazioni, in relazione alle risorse disponibili, concreti aiuti organizzativi, strumentali e finanziari per
il perseguimento di finalità considerate di rilevante interesse per la comunità, con le modalità e nelle forme predeterminate con
apposito regolamento. Può stipulare inoltre con le associazioni apposite convenzioni per l'attuazione di particolari progetti;
c) cura l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti provinciali,
regionali e statali di interesse per ogni singola associazione;
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d) prevede la consultazione delle libere forme associative per iniziative che le riguardano;
e) prevede la messa a disposizione di strutture per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni, ovvero per l'attuazione di
particolari progetti, previa la stipulazione di apposita convinzione, come previsto dal punto a) di questo articolo;
Art. 54
Istanze e proposte delle associazioni
1. Gli Enti e Associazioni e Gruppi riconosciuti nell'Albo di cui all'art. 58 del presente Statuto possono presentare agli organi
comunali istanze e proposte scritte su materie di loro competenza, secondo le modalità previste dal successivo art. 64 di questo
Statuto.
Art. 55
Organismi di partecipazione dei cittadini
1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, Assemblee popolari nelle varie frazioni, finalizzate a migliorare la
comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione in ordine a fatti, problemi ed iniziative di
interesse collettivo.
2. Le assemblee sono convocate, di norma, con cadenza annuale con preciso ordine del giorno dei temi da trattare.
3. Ad esse possono partecipare tutti i cittadini.
4. Per questioni di particolare rilevanza sono promosse Assemblee popolari comunali.
5. Le assemblee ordinarie sono convocate dalla Giunta Comunale, che ne formula l'ordine del giorno, sentita la conferenza dei
capigruppo.
6. La convocazione straordinaria delle Assemblee popolari comunali può avvenire su richiesta scritta, presentata al Sindaco,
della maggioranza dei Consiglieri comunali assegnati e del 10% dei cittadini elettori; per le assemblee popolari di frazione il
numero minimo dei cittadini elettori richiedenti della frazione è stabilito in 30; nella richiesta devono essere indicati gli oggetti
proposti alla discussione ed i rappresentanti dell'Amministrazione di cui si chiede la presenza.
7. Il Sindaco deve convocare l'Assemblea entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta.
8. Un apposito regolamento stabilirà le modalità di convocazione e di funzionamento delle Assemblee, assicurando il pieno
rispetto dei principi della partecipazione democratica.
9. Si esclude la possibilità che siano convocate le Assemblee popolari nel periodo che intercorre fra la convocazione dei
comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale e l'effettuazione della consultazione elettorale.
Art. 56
Forme di consultazione della popolazione -istanze, petizioni, proposte
1. Il Comune organizza la consultazione dei cittadini su questioni o provvedimenti di rilevante interesse generale.
2. La consultazione può essere limitata a gruppi particolari di cittadini e ed una parte interessata della popolazione.
3. Le forme della consultazione devono garantire in ogni caso la libertà di espressione dei partecipanti, secondo modalità che
saranno previste da apposito regolamento.
4.
a)
b)
c)

La consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità:
convocazione delle Assemblee popolari (cfr. Art. 63);
realizzazione di ricerche, sondaggi e relazioni statistiche, su iniziativa del Consiglio e della Giunta;
indizione di, referendum consultivo (cfr. art. 65).

5. I cittadini singoli o associati possono avanzare istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione Comunale su materie di
interesse generale o problemi di particolare gravità. Esse devono essere ampiamente motivate e, nel rispetto delle specifiche
competenze, possono avere come destinatari: il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale.
6. È dovere del Sindaco e della Giunta dare risposta entro trenta giorni dalla data di presentazione. Se rivolte al Consiglio
comunale, esse devono essere discusse nella prima riunione successiva, così che ai proponenti possa esser fornita tempestiva
comunicazione delle eventuali deliberazioni assunte.
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7. Delle istanze, petizioni o proposte di interesse collettivo presentate al Sindaco o alla Giunta Comunale viene data
comunicazione ai capigruppo.
8.
a)
b)
c)
d)

Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa o di proposta le seguenti materie:
tributi comunali;
espropriazione per pubblica utilità;
designazioni e nomine;
materie vincolate, in forza di legge.
Art. 57
Referendum consultivo

1. Il Comune riconosce il referendum consultivo come strumento di democrazia diretta e di partecipazione dei cittadini alla
gestione della cosa pubblica.
2. I soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il Consiglio Comunale, quando lo richieda la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
b) il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
3. Il Sindaco indice il referendum consultivo, previa deliberazione della Giunta Comunale.
4. Hanno diritto a partecipare al referendum consultivo tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. Il Sindaco può indire referendum limitati alla popolazione di una sola frazione, su istanza del Consiglio comunale o su
richiesta del 10% degli elettori ivi residenti, con un minimo di 30.
6. Non possono essere oggetto di referendum:
a) lo statuto comunale;
b) le materie concernenti i tributi locali, le tariffe e il personale;
c) le norme e i provvedimenti statali e regionali relativi a disposizioni obbligatorie per il comune; d) le materie che siano già
state oggetto di consultazione referendaria con esito negativo nell'ultimo quinquennio;
e) i piani territoriali ed urbanistici e loro modificazioni;
f) le designazioni e le nomine di rappresentanti.
6. Per l'ammissibilità dei quesiti referendari e quindi sulla conseguente indizione del referendum consultivo è istituita
un'apposita commissione consiliare integrata dal segretario comunale, che avrà il compito di verificare la regolarità e la
chiarezza delle richieste referendarie e delle firme raccolte e decidere sull'ammissibilità del referendum consultivo entro 30
giorni dalla presentazione delle richieste stesse. A norma di regolamento, la commissione potrà avvalersi della consulenza di
esperti.
7. Non può essere proposto referendum consultivo nei tre mesi precedenti la data stabilita per il rinnovo del Consiglio
comunale, e inoltre, ogniqualvolta sono indetti comizi elettorali o comunque in coincidenza con altre operazioni di voto. 8.Il
referendum consultivo viene sospeso, previo parere dell'apposita commissione, qualora il Consiglio comunale adotti un atto
deliberativo conforme alla proposta fatta dai promotori del referendum o per scioglimento del Consiglio comunale.
9. Le modalità di svolgimento del referendum dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.
10. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è
stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
11. Il consiglio comunale prende atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati e provvede con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
12. L'esito referendario può anche non impegnare l'Amministrazione, la quale ha comunque sempre il dovere di valutare le
ragioni di pubblico interesse e le connesse implicazioni economico finanziarie in ordine alla eventuale adozione o revoca di
atti, non potendosi trasferire e riassorbire nella espressione della volontà popolare la discrezionalità e la responsabilità connesse
alle funzioni proprie ed esclusive dell'amministrazione pubblica.
Capo II
Difensore Civico
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Art. 58
Difensore civico
1. Al fine di garantire l'imparzialità, e il buon andamento dell'amministrazione, il consiglio comunale può attribuire, mediante
apposita convenzione, le funzioni di difensore civico, al difensore civico della provincia.
2. È compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso,
disfunzione, carenza e ritardo dell'amministrazione comunale nei confronti dei cittadini e proporre al sindaco e agli organi
competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini stessi. Esercita il controllo
sulle deliberazioni comunali secondo le modalità di legge.
3. È dovere del sindaco e degli altri organi fornire al difensore civico motivate risposte di rispettiva competenza.
4. Per gli adempimenti di sua competenza, il difensore civico svolge la necessaria istruttoria, con pieno accesso agli uffici e
agli atti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, sente i cittadini, gli amministratori e i funzionari interessati, può
chiedere di essere ascoltato dalla giunta, dal consiglio, dalle commissioni consiliari, dagli altri organismi comunali. Trasmette
al consiglio una relazione annuale sull'azione svolta, anche con opportuni suggerimenti per il miglioramento dell'azione
amministrativa, partecipa alla seduta consiliare dedicata all'oggetto con facoltà di parola. Tiene collegamenti con ogni altro
ufficio, assistendo il cittadino, ricevendo e trasmettendo gli atti.
Capo III
Partecipazione difensiva
Art. 59
Azione popolare
1. Ciascun elettore del comune può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.
2. La giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, provvede alla costituzione
del comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il
comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
Art. 60
Pubblicità degli atti
1. Tutti gli atti del comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa
disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente del sindaco o del presidente
degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle
persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del comune e degli enti ed aziende dipendenti.
2. Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale debbono essere tenuti a disposizione
dei cittadini lo statuto e i regolamenti comunali.
Art. 61
Diritto d'accesso dei cittadini
1. Tutti i cittadini, singoli od associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del
comune o dagli enti e aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite da apposito regolamento che disciplina anche il rilascio
di copie previo pagamento dei soli costi.
2. Il regolamento inoltre:
a) è coordinato con le norme di organizzazione degli uffici e dei servizi;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino, nonché sui tempi di definizione degli stessi;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione comunale;
d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi al fine di
rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione comunale.
Art. 62
Diritto di informazione
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1. Il comune, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, si avvale anche dei
mezzi di informazione ritenuti più idonei ad assicurare la più ampia conoscenza degli atti.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva e completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve
avere carattere di generalità.
3. Al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni di cui l'amministrazione comunale è in possesso, il
sindaco individua l'ufficio presso il quale sono fornite tutte le indicazioni a tale scopo necessarie.
4. Apposite bacheche-Albo sono allestite nei luoghi più idonei del territorio comunale, per le comunicazioni di maggior
rilievo.
5. Allo scopo di favorire il diritto di informazione dei cittadini, il Comune pubblica un notiziario periodico.
Titolo VI
FINANZA E CONTABILITÀ
Art. 63
Ordinamento finanziario e contabile
1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune e la relativa revisione economico-finanziaria sono disciplinati dalla
normativa statale.
2. Con il regolamento di contabilità il comune applica i principi stabiliti dalla predetta normativa con modalità organizzative
ritenute più adeguate alle proprie caratteristiche e in conformità ai principi generali di organizzazione fissati dal presente
statuto.
Art. 64
Demanio e patrimonio
1. Apposito regolamento disciplina le alienazioni patrimoniali, nonché le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro
gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 65
Controlli interni
1. L'amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:
a) garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa;
b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.
2. Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.
Titolo VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 66
Norme transitorie e finali
1. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, è affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni
consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
2. Entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
3. Il consiglio comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.
4. Dopo l'entrata in vigore dello statuto, il consiglio comunale e la giunta, secondo le rispettive competenze, adottano i
regolamenti comunali ivi previsti e aggiornano quelli esistenti.
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5. Fino all'entrata in vigore dei suddetti aggiornamenti, restano valide le norme regolamentari già adottate dal comune purché
compatibili con la legge e con lo statuto.
6. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di
un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
7. Il Comune tiene aggiornata la raccolta dei regolamenti comunali. Ogni cittadino ha il diritto di prenderne visione durante
l'orario di apertura al pubblico degli uffici, nonché di averne copia, previo rimborso della spesa nella misura stabilita. Ogni
regolamento ed ogni modifica entrano in vigore dopo l'esecutività della deliberazione che li approva, salva diversa disposizione
di legge.
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 391430)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 2 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in località Cusighe.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
nel Comune di Belluno, in Località Cusighe, è presente un relitto stradale, più precisamente un tratto di strada comunale da
molto tempo abbandonata;
dall'esame della mappa di impianto (anni '50) detto tratto di strada pare dismesso dopo la costruzione della ferrovia, agli inizi
del secolo scorso (1912-1914);
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 30.11.2015, recante ad oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari - Approvazione per il triennio 2016-2018", il descritto relitto stradale, allora identificato nel Catasto Terreni al
Foglio 47 come sedime stradale e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, veniva inserito nel Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (Anno 2018), ai fini della sua cessione tramite trattativa privata diretta;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0054019, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 29.08.2018, sono state create ed identificate nel Catasto Terreni al Foglio 47 la particella 1327,
relitto stradale di superficie pari a mq 70, la particella 1328, relitto stradale di superficie pari a mq 40, e la particella 1329,
relitto stradale di superficie pari a mq 40;
Considerato che:
la parte di strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 47 particelle 1327 - 1328 - 1329) non è soggetta al pubblico transito e
quindi non ha le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione delle aree create come sopra indicato, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario
avviare la procedura di declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle aree pubbliche comunali identificate nel Catasto
Terreni al Foglio 47 con la particella 1327 - Relitto stradale di mq 70 -, con la particella 1328 - Relitto stradale di mq 40 - e con
la particella 1329 - Relitto stradale di mq 40 -, al fine di addivenire alla loro cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno le descritte aree, come aree non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente loro inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
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del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";

DECRETA

1. di dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle aree pubbliche comunali identificate nel Catasto
Terreni al Foglio 47 con la particella 1327 - Relitto stradale di mq 70 -, con la particella 1328 - Relitto stradale di mq 40 - e con
la particella 1329 - Relitto stradale di mq 40 -, al fine di addivenire alla loro cessione;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno le descritte aree, come aree non più soggette al pubblico
transito, con il loro conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente - Coordinatore d'ambito - Arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 391452)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 3 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno in località Sopracroda.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
in Comune di Belluno, nel centro storico della frazione di Sopracroda, è presente un relitto stradale, più precisamente un tratto
di strada comunale da molti anni dismessa;
il descritto relitto stradale si diparte da via Sopracroda e conduce ad una corte privata, risultando completamente intercluso fra
proprietà private;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2017, recante ad oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari - Approvazione per il triennio 2018-2020", il descritto relitto stradale, allora identificato nel Catasto Terreni al
Foglio 40 come sedime stradale e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, veniva inserito nel Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (Anno 2018), ai fini della sua cessione tramite asta pubblica;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0059920, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 26.09.2018, sono state create ed identificate nel Catasto Terreni al Foglio 40 la particella 606, relitto
stradale di superficie pari a mq 60, la particella 607, relitto stradale di superficie pari a mq 50, e la particella 608, relitto
stradale di superficie pari a mq 145;
Considerato che:
la parte di strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 40 particelle 606 - 607 - 608) non è soggetta al pubblico transito e quindi
non ha le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione delle aree create come sopra indicato, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario
avviare la procedura di declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle aree pubbliche comunali identificate nel Catasto
Terreni al Foglio 40 con la particella 606 - Relitto stradale di mq 60 -, con la particella 607 - Relitto stradale di mq 50 - e con la
particella 608 - Relitto stradale di mq 145 -, al fine di addivenire alla loro cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno le descritte aree, come aree non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente loro inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";
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DECRETA

1. di dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle aree pubbliche comunali identificate nel Catasto
Terreni al Foglio 40 con la particella 606 - Relitto stradale di mq 60 -, con la particella 607 - Relitto stradale di mq 50 - e con la
particella 608 - Relitto stradale di mq 145 -, al fine di addivenire alla loro cessione;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno le descritte aree, come aree non più soggette al pubblico
transito, con il loro conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente - Coordinatore d'ambito - Arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 391453)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 4 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitti stradali siti nel comune di Belluno in località Canzan.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
in Comune di Belluno, lungo un tratto di strada comunale che si diparte da Via Canzan, sono presenti due relitti stradali, più
precisamente un'area non occupata da sedime stradale ubicata a ridosso di un fabbricato privato, e la parte finale dello stessa
strada comunale, da anni non più utilizzata per il transito dei veicoli, in quanto l'accesso ai fondi contermini è stato ricavato su
particelle di proprietà privata;
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 29.09.2017, recante ad oggetto "Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni
Immobiliari - Approvazione per il triennio 2018-2020", il descritto relitto stradale, allora identificato nel Catasto Terreni al
Foglio 40 come sedime stradale e da definire con precisione mediante frazionamento catastale, veniva inserito nel Piano delle
Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (Anno 2018), ai fini della sua cessione tramite asta pubblica;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0056514, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 12.09.2018, sono state create ed identificate nel Catasto Terreni al Foglio 87 la particella 379, relitto
stradale di superficie pari a mq 40, e la particella 380, relitto stradale di superficie pari a mq 110;
Considerato che:
le parti di strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 87 particelle 379 - 380) non sono soggette al pubblico transito e quindi non
hanno le caratteristiche di uso pubblico;
per la cessione delle aree create come sopra indicato, da formalizzare tramite atto pubblico di compravendita, è necessario
avviare la procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle stesse;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle aree pubbliche comunali identificate nel Catasto
Terreni al Foglio 87 con la particella 379 - Relitto stradale di mq 40 - e con la particella 380 - Relitto stradale di mq 110 -, al
fine di addivenire alla loro cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno le descritte aree, come aree non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente loro inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";
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DECRETA

1. di corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione delle aree pubbliche comunali identificate nel Catasto
Terreni al Foglio 87 con la particella 379 - Relitto stradale di mq 40 - e con la particella 380 - Relitto stradale di mq 110 -, al
fine di addivenire alla loro cessione;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno le descritte aree, come aree non più soggette al pubblico
transito, con il loro conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente - Coordinatore d'ambito - Arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 391454)
COMUNE DI BELLUNO
Decreto dirigenziale n. 5 del 14 marzo 2019
Declassificazione e sdemanializzazione di relitto stradale sito nel comune di Belluno, lungo la strada comunale
denominata via Santa Chiara, sita in località Cusighe.

IL DIRIGENTE
COORDINATORE AMBITO TECNICO
AREA PATRIMONIO E DEMANIO

Premesso che:
in Comune di Belluno, lungo la strada comunale denominata Via Santa Chiara, sita in Località Cusighe, è presente un relitto
stradale, più precisamente una parte del vecchio slargo stradale che ospitava una delle fontane del paese, già rimossa da anni;
con Tipo-Frazionamento Prot. n. 2018/BL0071044, approvato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di
Belluno-Territorio, in data 22.11.2018, è stata creata ed identificata nel Catasto Terreni al Foglio 47 la particella 1330, relitto
stradale di superficie pari a mq 15;
Considerato che:
la parte di strada comunale di cui all'oggetto (Foglio 47 particella 1330) non è soggetta al pubblico transito e quindi non ha le
caratteristiche di uso pubblico;
per la regolarizzazione e l'eventuale cessione dell'area creata come sopra indicato, da definire in sede di redazione e successiva
approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, e da formalizzare tramite atto pubblico di
compravendita, è necessario avviare la procedura di declassificazione e sdemanializzazione della stessa;
Visti:
l'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'articolo 1 del D.lgs
10.09.1993, n. 360 in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
gli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
16.12.1992, n. 495, come modificato dal D.P.R. 16.09.1996, n. 610 in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
l'articolo 94 della L.R. 13.04.2001, n. 11, riguardante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del D.Lgs 31.03.1998, n. 112, ai sensi del quale sono state trasferite a Province e Comuni le funzioni
relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;
la Deliberazione della Giunta della Regione Veneto n. 2042 del 03.08.2001 ad oggetto "Legge Regionale 13.04.2001, n. 11 articolo 94 commi 2 e 3; classificazione e declassificazione amministrativa delle strade" e ss.mm.ii;
Ritenuto di:
dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione dell'area pubblica comunale identificata nel Catasto Terreni
al Foglio 47 con la particella 1330 - Relitto stradale di mq 15 -, al fine di addivenire alla sua regolarizzazione e all'eventuale
sua cessione;
trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico transito,
con il conseguente suo inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
Dato atto che il presente decreto ha rilevanza patrimoniale, ma non comporta impegni di spesa e accertamenti d'entrata;
Richiamati:
il combinato disposto degli artt. 107, comma 3, lettera d) e 109, 179, 183 e 191 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 28.02.2016, avente ad oggetto "Approvazione nuova organizzazione uffici
del Comune";
il Decreto del Sindaco n. 2 del 01.03.2018, avente ad oggetto "Assegnazione incarico di Coordinatore d'Ambito all'arch. Carlo
Erranti";

DECRETA

1. di dar corso alla procedura di declassificazione e sdemanializzazione dell'area pubblica comunale identificata nel Catasto
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Terreni al Foglio 47 con la particella 1330 - Relitto stradale di mq 15 -, al fine di addivenire alla sua regolarizzazione e
all'eventuale sua cessione;
2. di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Belluno la descritta area, come area non più soggetta al pubblico
transito, con il loro conseguente inserimento nell'Inventario alla voce "Beni Immobili del patrimonio disponibile";
3. di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Regionale del Veneto e trasmetterlo, entro un mese dalla data di
pubblicazione, al Ministero LL.PP. Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale di Roma, per la registrazione
nell'archivio nazionale delle strade di cui all'articolo 226 del Nuovo Codice della Strada, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del
D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il presente atto ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale è stato pubblicato nel BUR, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495.
Il Dirigente - Coordinatore d'ambito - Arch. Carlo Erranti
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(Codice interno: 391433)
COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VERONA)
Decreto del Sindaco n. 12 del 29 marzo 2019
Decreto di approvazione dell'accordo di programma per beneficiare dei contributi relativi agli interventi di
miglioramento della sicurezza stradale relativo alla "Riqualificazione dell'intersezione della S.P. n. 28 con la strada La
Levà- loc. Volpini" sottoscritto dalle parti.

IL SINDACO
Premesso che:
• l'Amministrazione Provinciale di Verona ha provveduto a pubblicare un Avviso per l'assegnazione di contributi agli
investimenti per i Comuni del territorio in merito alla realizzazione di opere pubbliche finalizzate al miglioramento
della sicurezza sulle strade provinciali - anno 2018, nel quale si prevede un finanziamento massimo da parte della
Provincia non superiore ad Euro 250.000,00=;
• l'Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona, in accordo con l'Amministrazione del Comune di Mozzecane,
ha provveduto ad approvare con delibera di C.C. n. 29 del 05/06/2018 lo studio di fattibilità tecnico economica, a
firma dei tecnici comunali, relativo alla "Riqualificazione dell'intersezione della S.P. n. 28 con la strada La Levà - loc.
Volpini", comportante uno stanziamento pari ad euro 940.000,00=, al fine di presentare richiesta di contributo
all'Amministrazione Provinciale;
• con nota prot. 26896 /2018 del 28 giugno 2018 il Comune di Villafranca di Verona, in accordo con il Comune di
Mozzecane, ha inviato all'Amministrazione provinciale la richiesta di contributo per lo svolgimento dei lavori di
"Riqualificazione dell'intersezione della S.P. n. 28 con la strada La Levà - loc. Volpini";
Visto che con delibera di C.C. n. n. 29 del 05/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, si è approvato:
. il testo dell'accordo da sottoscriversi tra il Comune di Mozzecane ed il Comune di Villafranca di Verona, composto da n. 9
articoli, che prevede la partecipazione del Comune di Mozzecane per complessivi Euro 60.000,00, in aggiunta all'eventuale
contributo provinciale a favore di tale Ente per la realizzazione dell'opera;
. si è autorizzato il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona alla presentazione presso l'Amministrazione Provinciale
dell'Istanza per l'assegnazione di un contributo per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione dell'intersezione della S.P. n.
28 con la strada La Levà - loc. Volpini";
. si è accettato lo schema di accordo di programma approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 31/2017 e rettificato con
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 44/2017;
Considerato che in data 30/11/2018, con prot. 72637/18, l'Amministrazione Provinciale ha inviato al Comune di Villafranca di
Verona lo Schema di Accordo di programma da sottoscrivere da parte dei legali rappresentanti dei due Enti, da stipularsi entro
il 21/12/2018, secondo la procedura definita dall'Amministrazione provinciale;
Preso atto che, in base a quanto riportato nell'Accordo di Programma, all'Amministrazione Comunale di Villafranca di Verona
verrà assegnato dalla Provincia di Verona un contributo di Euro 250.000,00= su una spesa presunta di euro 940.000,00=;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 07/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale
del Comune di Villafranca di Verona ha deliberato di approvare il testo dell'Accordo di programma, inviato
dall'Amministrazione Provinciale con prot. 72637/18, composto da 12 articoli, e di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del
suddetto Accordo, che dovrà essere pubblicato sul sito del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, a spese del Comune di
Villafranca di Verona, con impegno nell'esercizio finanziario 2019;
Preso atto che con nota prot. n. 52310 del 21.12.2018 la Provincia di Verona ha trasmesso al Comune l'accordo, sottoscritto
digitalmente a norma dell'art 15 comma 2-bis della Legge n. 241/1990, dal Presidente della Provincia di Verona;
Ritenuto che, dopo la sottoscrizione, l'accordo deve essere approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 34 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
DECRETA
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, l'Accordo di Programma tra la Provincia di Verona e il Comune di
Villafranca di Verona sottoscritto da entrambe le parti;
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2) di dare atto che l'accordo di cui trattasi è composto di n. 12 articoli e viene allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
3) di demandare al Responsabile del Settore Lavori pubblici gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.
Il Sindaco Luca Roberto Dall'Oca
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PROVINCIA DI VERONA

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

ACCORDO DI PROGRAMMA
tra la Provincia di Verona e il Comune di Villafranca di Verona per la regolazione delle condizioni
di realizzazione dell’opera pubblica denominata “riqualificazione intersezione strada provinciale n.
28 con la strada “Le Levà località Volpini” 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.
FRA
- il Comune di Villafranca di Verona, di seguito denominato “Comune”, C.F. 00232070235 ,
rappresentato dal Sindaco
pro tempore Roberto Luca Dall'Oca,
e
- la Provincia di Verona, di seguito denominata “Provincia”, C.F. 00654810233, rappresentata dal
Presidente
Manuel Scalzotto,
premesso che:
- con deliberazione di Consiglio provinciale n.31 del 19 luglio 2017 sono stati approvati indirizzi,
criteri
operativi e tempistica per assegnare ai Comuni del territorio contributi agli investimenti per la
realizzazione di
opere pubbliche finalizzate al suddetto miglioramento della sicurezza su strade provinciali;
- nello stesso provvedimento é stata prevista la sottoscrizione di apposito accordo di programma con
i Comuni beneficiari del contributo, nel quale disciplinare le rispettive competenze e in particolare
assegnare al Comune le funzioni di stazione appaltante dell’opera pubblica e di autorità
espropriante per l’occupazione e l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, con piena assunzione
da parte del Comune stesso di ogni onere di azione e/o difesa in sede legale in rapporto a qualsiasi
fase procedimentale;
- dal 24 aprile 2018, protocollo 24623, é stato pubblicato l’avviso pubblico per le manifestazioni di
interesse da parte dei Comuni finalizzate al miglioramento della sicurezza sulle strade provinciali;
- con nota del 29 giugno 2018, protocollo provinciale 39186, il Comune di Villafranca di Verona ha
presentato istanza per l’assegnazione di un contributo in conto capitale per migliorare le condizioni
di sicurezza sulla viabilità provinciale attraversante il territorio comunale;
- in particolare la richiesta si riferisce all’opera “riqualificazione intersezione strada provinciale n.
28 con la strada “Le Levà località Volpini”.
viste 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;
si stipula e si conviene quanto segue:
Articolo 1
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(Premesse)
1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.
Articolo 2
(Oggetto)
1. La “Provincia” e il “Comune” convengono di procedere alla conclusione del presente accordo di
programma per la realizzazione dell’opera pubblica “riqualificazione intersezione strada provinciale
n. 28 con la strada “Le Levà località Volpini”;
2. “Provincia” e “Comune” danno atto che il “Comune” è soggetto competente in via prevalente
sull'opera pubblica sopracitata.
3. La spesa presunta per la realizzazione dell’opera è di euro 940.000,00 (euro
novecentoquarantamila/00).
4. La “Provincia” assegna al “Comune” il contributo agli investimenti di euro 250.000,00 (euro
duecento cinquantamila/00), per la realizzazione della suddetta opera.
Articolo 3
(Impegni del “Comune”)
1. Il “Comune” è stazione appaltante dell’opera pubblica indicata al precedente articolo 2, in quanto
soggetto competente. Se per l’opera pubblica si rendessero necessarie l’occupazione e
l’espropriazione di aree di proprietà di terzi, il “Comune” è autorità espropriante.
2. Il “Comune” assume l’impegno:
a) di finanziare la spesa dell’opera, per la parte eccedente il contributo provinciale;
b) di acquisire i necessari pareri, autorizzazioni, nulla osta e quanto previsto dalla vigente normativa
nazionale e regionale.
Articolo 4
(Impegni della “Provincia”)
1. La “Provincia” si obbliga a esaminare le istanze di autorizzazioni e nulla osta sul progetto
definitivo entro 3 (tre) mesi dalla consegna alla “Provincia” dei relativi elaborati come definiti dal
Codice dei Contratti pubblici.
2. La “Provincia” si obbliga a corrispondere al “Comune” un contributo agli investimenti di euro
250.000,00 a titolo di concorso nella spesa per la realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 2,
comma 1, pari alla somma direttamente assunta dal comune (al netto di ulteriori eventuali
finanziamenti o contributi, comunque denominati, da enti pubblici o soggetti privati).
3. La “Provincia” si impegna a pagare il contributo di euro 250.000,00 al “Comune”:
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione alla “Provincia” del progetto esecutivo (o,
definitivo, se dichiarato dal RUP del Comune idoneo alla cantierizzazione definitivo approvato);
- per il 50% entro novanta giorni dalla presentazione della relazione acclarante finale delle spese
effettivamente sostenute e documentate, fatto salvo quanto indicato al successivo articolo 5.
Articolo 5
(Definitiva determinazione a consuntivo del contributo straordinario)
1. Le Parti concordano che il contributo straordinario viene rideterminato nella misura pari a quella
direttamente finanziata dal comune come da quadro economico finale contenente le spese
effettivamente sostenute e documentate, come risultante da relazione acclarante finale, qualora la
spesa risultasse inferiore al quadro economico presentato al momento dell’istanza.
2. Qualora il “Comune” non procedesse nell’opera dopo la riscossione del primo acconto del
contributo, ne
dovrà dare tempestiva comunicazione alla “Provincia”.
3. La comunicazione del “Comune” deve essere accompagnata dal formale provvedimento che
elimina l’opera dalla programmazione comunale; in questo caso il “Comune” si impegna a restituire
alla “Provincia” le somme già riscosse entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di desistenza,
oltre alla somma di euro 500,00 a titolo di spese istruttorie.
Articolo 6
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(Collaudo e consegna delle opere)
1. Dalla data dell'intervenuto collaudo le opere relative all’opera pubblica “riqualificazione
intersezione strada provinciale n. 28 con la strada “Le Levà località Volpini”, verranno prese in
carico dalla “Provincia” e dal “Comune” per le opere di competenza, secondo lo schema
infrastrutturale che farà parte integrante del progetto definitivo/esecutivo dell’opera da presentare
alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La “Provincia” potrà comunque sempre disporre l'apertura al regolare transito veicolare e
pedonale e la presa in carico provvisoria dell’opera pubblica “riqualificazione intersezione strada
provinciale n. 28 con la strada “Le Levà località Volpini"”, a lavori ultimati, anche solo per tratte
funzionali, in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo.
3. Il Comune si impegna ad assumere direttamente i lavori di rifacimento o messa in sicurezza
viabilistica ove emergano vizi in fase di collaudo o anche, occulti, nel decennio successivo,
assumendosi direttamente le eventuali controversie con gli operatori economici realizzatori.
Articolo 7
(Aspetti patrimoniali e manutenzione)
1. La "Provincia" si impegna a includere nel proprio demanio stradale le nuove opere stradali per le
parti che saranno evidenziate in uno specifico elaborato di schema infrastrutturale che farà parte
integrante del progetto definitivo dell’opera da presentare alla Provincia per le autorizzazioni.
2. La manutenzione e la gestione delle suddette infrastrutture saranno curate dalla "Provincia", ad
eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Nel caso di deviazioni delle sedi stradali provinciali originarie, ove il tratto da dismettere abbia
ancora funzioni di viabilità lo stesso sarà declassificato a comunale, ove invece costituisca relitto
dovrà essere frazionato e resterà in capo alla Provincia.
4. Il “Comune” si impegna ad accettare a proprio carico:
- tutti gli oneri amministrativi ed economici connessi all'attivazione, alla fornitura e alla
manutenzione della pubblica illuminazione sull’intersezione, - tutti gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria del verde all'interno dell’intersezione”.
Articolo 8
(Durata)
1. Il presente accordo ha validità fino al pagamento del saldo del contributo provinciale di cui
all’articolo 4, comma 3.
Articolo 9
(Approvazione)
1. Il presente accordo di programma sarà approvato con decreto del Sindaco del “Comune” e
pubblicato sul Bollettino Ufficiale a spese e cura del “Comune”.
Articolo 10
(Efficacia dell'accordo di programma)
1. Il presente “Accordo” diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà
approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente,
come previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.
Articolo 11
(Vigilanza)
1. Sull’esecuzione del presente accordo è costituito, come previsto dall’articolo 34, comma 7, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il collegio di vigilanza formato da:
- Sindaco del “Comune” o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Presidente della “Provincia”, o suo delegato.
2. Al collegio di vigilanza è attribuito il compito di vigilare sulla piena, sollecita e corretta
attuazione dell’accordo di programma, nel rispetto degli indirizzi enunciati, e di risolvere le
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controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione e all’attuazione
dell’accordo stesso.
3. Il suddetto collegio si avvarrà della struttura di coordinamento composta dal dirigente del settore
sviluppo del territorio della “Provincia” e dal responsabile dell’area tecnica del “Comune”.
Articolo 12
(Spese di bollo e di registrazione)
1. Il presente atto è esente dall’imposta di bollo come previsto dall’articolo 1, secondo capoverso, e
dal punto 16 dell’allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e
successive modificazioni.
2. Il presente atto è esente da registrazione come previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall’articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.
Per il Comune di Villafranca di Verona
Il Sindaco Roberto Luca Dall'Oca
Per la Provincia di Verona
Il Presidente Manuel Scalzotto
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

