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Fossò (Ve), Trifora del Palazzo Pisani.

Lungo via Roma, sul luogo dell’attuale monumento ai Caduti, sorgeva Palazzo Pisani. La costruzione, ancora esistente agli inizi degli anni ’60,
fu distrutta da un incendio. Si trattava di un edificio in stile gotico, con trifore, bifore e finestre trilobate. L’unica testimonianza rimasta è una
trifora gotica, esporta nella Piazzetta dei Caduti.
(Foto Anna Pauletto)
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DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
n. 325 del 24 marzo 2016
Ricerca di sponsorizzazioni, mediante avviso pubblico, per l'acquisizione di un
veicolo, in uso gratuito, al fine di sopperire alle esigenze di mobilità istituzionale di
rappresentanza della Regione del Veneto.
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L. R. 18 marzo 2011 n.7 art.16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del
patrimonio immobiliare. Approvazione disciplina generale sulle procedure per le
alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]
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Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del Servizio di
controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività
formative e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi
nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE)
2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse regionali. Codice Identificativo Gara
663442765A.
[Appalti]
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Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020. Avvio della
procedura per l'acquisizione in economia mediante cottimo fiduciario del servizio di
ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella
Strategia di Comunicazione. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 125. Codice Identificativo
Gara 6606799701.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 357 del 24 marzo 2016
Presa d'atto della Strategia di Comunicazione del POR FESR Veneto 2014-2020 e del
Piano di Comunicazione 2016 e istituzione della Cabina di Regia Strategica per la
comunicazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
n. 358 del 24 marzo 2016
Programmazione POR FESR 2014-2020: integrazione della composizione del Tavolo
di Partenariato (TdP) approvata con DGR n. 406 del 04/04/2014 e aggiornamento dei
soggetti rappresentati nel Comitato di Sorveglianza (CdS) di cui alla DGR n. 1500 del
29/10/2015.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]
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248
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264

284

384

n. 360 del 24 marzo 2016
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020).
Disposizioni per il reclutamento dello staff del Segretariato congiunto - "posizioni
senior".
[Relazioni internazionali]
n. 419 del 07 aprile 2016
Servizio civile degli anziani. L.R.22 gennaio 2010, n.9. Bando anno 2016.
[Servizi sociali]
n. 428 del 07 aprile 2016
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24.06.09, n.77. O.C.D.P.C. 293 del 26 ottobre 2015 (G.U. n.
257 del 04 novembre 2015). (L. 77/09, art. 11). Annualità statale 2014.
[Protezione civile e calamità naturali]

389

399

403

PARTE TERZA

CONCORSI
REGIONE DEL VENETO
Sezione Adg Italia Croazia - VACANCY NOTICE. OFFICER - SENIOR PROFILES
within the JOINT SECRETARIAT for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC
Programme.

435

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca personale medico.

448

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico conferimento incarico Direttore UOC Grandi Ustionati - Disciplina
Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

449

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina:
Pediatria per l'UOC Malattie Metaboliche Ereditarie.

461

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso graduatoria concorso per n. 1 dirigente medico area della medicina
diagnostica e dei servizi disciplina di radiodiagnostica.

468

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per Dirigente Medico - Disciplina di
Ginecologia e Ostetricia.

469

AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Graduatoria riferita alle zone carenti di Assistenza Primaria 1° semestre 2015.

470

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di anestesia
e rianimazione.

471

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA
Pubblicazione graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10
dicembre 1997. n. 483 e dell'art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

478

AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia.

479

Concorso pubblico, per titoli e prove d'eame, per l'assunzione a tempo indeterminato
di n. 1 Dirigente Medico di Radiodiagnostica.

491

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di
Dirigenti Medici - disciplina di nefrologia.

504

CONSORZIO POLIZIA LOCALE "ALTO VICENTINO", SCHIO (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto di agente di
Polizia Locale, cat. C1, area di vigilanza.

505

FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di
collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione fisioterapista cat. D.

506

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato
di n. 1 collaboratore professionale sanitario esperto personale della riabilitazione
logopedista (cat. Ds).

511

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1
posto di collaboratore professionale sanitario personale della riabilitazione fisioterapista
cat. D.

520

IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di
operatori socio-sanitari cat. B - posizione economica 1.

528

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'assunzione a tempo determinato
di un assistente tecnico cat. C per la S.C. Servizi tecnici e acquisizione beni e servizi.

529

APPALTI
Bandi e avvisi di gara
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - Concessione di aree del
demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti relative al
Lotto n. 20/C in sx del fiume Po delle Tolle fra gli stanti 27-48 e argine di II° difesa a
mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in località Polesine Camerini situati nel
territorio comunale di Porto Tolle (RO).

530

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO.
Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi
liberamente nascenti su un tratto del primo settore dell'argine di prima difesa a mare di
14.47.13 ha tra la località Portesine e il Po di Levante in Comune di Rosolina (RO).

541

COMUNE DI BUSSOLENGO (VERONA)
Avviso di asta pubblica per la vendita di un lotto.

549

TRIBUNALE DI PADOVA, PADOVA
Fallimento n. 213N/2013. Bando per l'individuazione del soggetto a cui assegnare la
concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale denominata "Stromboli"
sita in comune di Montegrotto Terme (PD) ex art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989 di cui alla
D.G.R. Regione Veneto n. 405 del 31.03.2015. Pubblicata nel B.U.R. Regione Veneto n.
38 del 17.04.2015.

550

AVVISI
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 15 del 8 aprile 2016. Proposte di candidatura per la sostituzione di un
componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni
Autostradali Venete S.p.A.(L.R. 19 febbraio 2007 n. 2 art. 40, L. 24 dicembre 2007 n. 244
art. 2, comma 290).

562

Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). Verifiche di
Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 22 marzo 2016.

566

Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - R.D.
11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle diposizioni di legge sulle acque e impianti
elettrici". Ordinanza di Visita Locale di Istruttoria n.129518 del 04.04.2016 per
concessione di derivazione d'acqua dalla Val Sorapache al Torrente Posina ad uso
idroelettrico, in comune di Posina (VI), località "Val Sorapache". (prat. n.125/PO).

567

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta B.S.A.
TRUCKS s.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di CASTELFRANCO
VENETO ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 3405.

569

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta HARBOR
S.R.L. Società Agricola per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Gaiarine
ad uso irriguo. Pratica n. 5305.

570

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta HARBOR
S.R.L. Società Agricola per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Gaiarine
ad uso irriguo. Pratica n. 5307.

571

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta HARBOR
S.R.L. Società Agricola per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Gaiarine
ad uso irriguo. Pratica n. 5306.

572

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Pillon
Angelo per concessione di derivazione d' acqua in Comune di San Polo di Piave ad uso
irriguo. Pratica n. 5302.

573

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, a rettifica
delle precedenti pubblicazioni, e condizioni tariffarie in vigore nel mese di aprile 2016 in
riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle località della Provincia di
Belluno.

574

COMUNE DI AFFI (VERONA)
Realizzazione di un centro commerciale - grande struttura di vendita, ai sensi
dell'art.26, c.1, lett. c), della l.r. n. 50/2012, su area sita in loc. Canove, di proprietà della
ditta Cenaf s.r.l.. Adozione della documentazione relativa alla valutazione ambientale
strategica proponente: Cenaf s.r.l. Autorità procedente: comune di Affi.

576

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Avviso di pubblicazione e deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e del
rapporto ambientale e della sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.). Nuova decorrenza dei termini.

577

PROCEDIMENTI VIA
PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 179 del 18 dicembre 2015.
Giudizio di compatibilità ambientale al progetto "Pianeta Casa- Recupero edilizio e
riqualificazione area per la realizzazione di n. 4 edifici ad uso commerciale-direzionale e
artigianale in via del Progresso ZI in Comune di Padova". Proponente: SAN MARCO
FINANZIARIA SPA - via Vespucci, 1 - MESTRE -VE.

578

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 216 del 31 marzo 2016
Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Reg. (UE) 1308/2013 articolo 50.
Approvazione delle domande ammissibili e individuazione delle domande finanziabili
della misura investimenti azione A e azione B.

580

Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 224 del 6 aprile 2016
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misure 121 AZ e 121 M.
Integrazione e rettifica al precedente decreto n. 123 del 31 dicembre 2015 di
approvazione della graduatoria delle domande ammissibili ed individuazione di quelle
finanziabili. DGR 573/2014.

581

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2484 del 1 febbraio
2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere
tra via Roma, via C. Battisti, via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.
582
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2485 del 1 febbraio
2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere
583
tra via Roma, via C. Battisti, via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2486 del 1 febbraio
2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere
tra via Roma, via C. Battisti, via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.
584
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2487 del 1 febbraio
2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere
tra via Roma, via C. Battisti, via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.
585
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2488 del 1 febbraio
2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere
586
tra via Roma, via C. Battisti, via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2489 del 1 febbraio
2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere
tra via Roma, via C. Battisti, via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.
587
COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)
Decreti di esproprio n. 04/2016 del 23 marzo 2016 e n. 05/2016 del 29 marzo 2016
AUTORITÀ ESPROPRIANTE : Comune di VILLA DEL CONTE - Provincia di
PADOVA. ADEGUAMENTO E AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITÀ
STRADALE, CICLISTICA E PEDONALE - VIA TERGOLA. Esproprio ai sensi dell'art.
20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

588

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 13 di determinazione e di pagamento dell'indennità condivisa del 5 aprile
2016
Lavori di sistemazione e riqualificazione del tratto del Fosso Storto lungo la Strada
comunale in loc. Colombarotto in Comune di Ronco all'Adige. Decreto n. 536 del
24.11.2015 della Regione del Veneto - Sezione Difesa Idrogeologica e Forestale di
Verona.
591
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL
GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito Protocollo n. 26182 del 30 marzo 2016 ex art. 20 e 26 del DPR n.
327/2001
Estensione rete fognatura nei comuni di Roana e Rotzo - p1057.

592

Ordinanza di pagamento diretto e di deposito Prot. n. 27051 del 05 aprile 2016 ai sensi ex art.
20 e 26 del D.P.R. n. 327/2001
Realizzazione di rete fognaria in via San Bortolo, via San Francesco e via Verona in
comune di Pove del Grappa - p797.
594
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione n. 1052 del 21 marzo 2016
Approvazione dell'indennità d'esproprio, di asservimento e indennizzi relativi a prima
parte dei beni interessati dal procedimento espropriativo per i "lavori di completamento
della circonvallazione di Soave dall'incrocio tra la strada provinciale 37/a 'dei Ciliegi' con
Via Serenissima alla strada regionale n. 11 'Padana Superiore'". CUP D21B11000350009.

595

Protezione civile e calamità naturali
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA
DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8
LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA IN PROV.
DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Ordinanza n. 1 del 22 marzo 2016
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015
nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina
d'Ampezzo in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui
all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale regionale e comunale
direttamente impiegato nelle attività di cui alla medesima Ordinanza. Impegno di spesa e
596
liquidazione.

Ordinanza n. 2 del 22 marzo 2016
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile
in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015
nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina
d'Ampezzo in provincia di Belluno". Rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del
DPR 194/2001 per le attività di volontariato di protezione civile relative all'emergenza di
cui all'O.C.D.P.C. 274/2015. Impegno di spesa di euro 60.000,00.

603

Decreto n. 7 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di S. Vito di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia
di Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di
Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 984
"Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del T. Ru Secco nel
tratto intermedio, a monte dell'abitato, con recupero delle opere trasversali esistenti
danneggiate a seguito dell'evento calamitoso del 04.08.2015 in Comune di San Vito di
Cadore (BL)" - Importo complessivo intervento Euro 410.000,00. CUP
H34H15000370002. O.C. n. 6 del 30.12.2015 Intervento al n. 1 dell'Allegato D).

608

Decreto n. 8 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di S. Vito di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia
di Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di
Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 985
"Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del T. Ru Secco, nel
tratto terminale sino alla S.S. 51 con adeguamento della protezione in sponda sinistra,
dissestato a seguito dell'evento calamitoso del 04.08.2015 in Comune di San Vito di
Cadore (BL)" - Importo complessivo intervento Euro 335.000,00. CUP
H34H15000380002. O.C. n. 3 del 01.12.2015 Intervento al n. 2 dell'Allegato B).

609

Decreto n. 9 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di S. Vito di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia
di Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di
Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 986
"Lavori di somma urgenza sul torrente Gravasecca e sul torrente Giralba, in località Ponte
di Gravasecca e Giralba, per il ripristino della sezione idraulica a seguito dell'evento
calamitoso del 04.08.2015, in Comune di Auronzo di Cadore (BL)". Importo complessivo
intervento Euro 235.000,00. CUP H24H15000650002. O.C. n. 3 del 01.12.2015
Intervento al n. 4 dell'Allegato B).

610

Decreto n. 10 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di S. Vito di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia
di Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 12.08.2014. Nomina del Gruppo di
Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater. Perizia n. 988
"Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica della briglia frangi
colata e della canalizzazione a valle della stessa lungo il T. Rudan, in Comune di Vodo di
Cadore (BL). Importo complessivo intervento Euro 360.000,00. CUP
H94H15000670002. O.C. n. 3 del 01.12.2015 Intervento al n. 5 dell'Allegato B).

611

Decreto n. 11 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015
"Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi
meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di S. Vito di
Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia
di Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di
Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 990
"Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del T. Ru Secco, nella
parte alta e alla confluenza col Vallon D'Antermoia e ripristino dell'efficienza idraulica
del tratto danneggiato a seguito dell'evento calamitoso del 04.08.2015 in Comune di San
Vito di Cadore (BL)" . Importo complessivo intervento Euro 260.000,00. CUP
H34H15000390002. O.C. n. 6 del 30.12.2015 Intervento al n. 3 dell'Allegato D).

612

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NEL VENETO
Decreto n. 9 del 24 marzo 2016
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto.
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO
IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA. Progetto:
"Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio
completamento" Codice VI038A/10 Importo progetto: Euro 1.038.000,00. CUP
H19H13000090001, CIG 604702855D. Anticipazione 10% sull'importo contrattuale.
Liquidazione fattura di Euro 63.829,01 della ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l.
613

Statuti
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22 dicembre 2015
Modifica alla Statuto Comunale.

615

Trasporti e viabilità
COMUNE DI ALLEGHE (BELLUNO)
Decreto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 4 del 4 aprile 2016
Sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di strada comunale censito in catasto
al Foglio n. 20 Mappale 2978 di mq 6 in località Coldemies.

623

COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7 marzo 2016
Declassificazione vecchio sedime stradale di via Cadorna e alienazione a titolo di
permuta.

624

Urbanistica
PROVINCIA DI TREVISO
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 7 marzo 2016
Comune di Codognè. Alienazione di bene pubblico in variante al PAT. Approvazione ai
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 320306)
LEGGE REGIONALE 12 aprile 2016, n. 12
Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e
successive modificazioni.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio".
1.

Dopo la lettera h) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, è aggiunta la seguente lettera:

"h bis) le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, di cui all'articolo 31 bis.".

Art. 2
Inserimento degli articoli 31 bis e 31 ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e
in materia di paesaggio".
1.

Dopo l'articolo 31 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 31 bis
Edifici e attrezzatture di interesse comune per servizi religiosi.

1. La Regione e i comuni del Veneto, ciascuno nell'esercizio delle rispettive competenze, individuano i criteri e le modalità
per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente
competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati
ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose.
2.

Le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi riguardano:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici, compresa l'area destinata a sagrato;
b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di
formazione religiosa;
c) gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro,
compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone, in qualsiasi forma costituite, le cui finalità
statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di
preghiera, scuole di religione o centri culturali.
Art. 31 ter
Realizzazione e pianificazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi.
1. Al fine di assicurare una adeguata qualità urbana, lo strumento urbanistico comunale, per le aree e per gli immobili da
destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, garantisce:
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a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o
l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
b) la presenza di opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con
onere a carico dei richiedenti;
c) la presenza di distanze adeguate tra le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose;
d) spazi adeguati da destinare a parcheggio pubblico;
e) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture da parte di disabili;
f) la conformità e la congruità con le previsioni degli strumenti territoriali sovraordinati ed in particolare con riferimento al
loro inserimento nel contesto urbano e paesaggistico.
2. Lo strumento urbanistico comunale sottopone alla disciplina di cui al comma 1 anche le aree scoperte destinate o
utilizzate per il culto, ancorché saltuario.
3. Per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi nonché per l'attuazione degli impegni di cui al
comma 1 il richiedente sottoscrive con il comune una convenzione contenente anche un impegno fideiussorio adeguato a
copertura degli impegni assunti. Nella convenzione può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per
tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle
pratiche rituali di culto.
4. Fino all'adeguamento dello strumento urbanistico comunale alle disposizioni di cui al comma 1, le attrezzature di
interesse comune per servizi religiosi, previa stipula di apposita convenzione con il comune, sono realizzate:
a) nei comuni dotati di PAT nelle aree per servizi individuate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, lettere d) ed f) così come
disciplinate dal PI;
b) nei comuni non dotati di PAT nelle zone territoriali omogenee F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
5. In deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, fino all'approvazione del primo PAT i comuni possono adottare
varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1, con le procedure di cui
all'articolo 50, commi da 5 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni.
6. Resta ferma la facoltà per i Comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale.".

Art. 3
Norma transitoria.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 31 ter della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in
materia di paesaggio", come introdotto dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano alle attrezzature di interesse
comune per servizi religiosi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora le stesse rientrino nella tipologia
di quelle indicate dall'articolo 31 bis, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, come introdotto
dall'articolo 2 della presente legge, nonché agli interventi di ampliamento delle predette attrezzature qualora lo stesso non
superi il 30 per cento del volume o della superficie esistente.

Art. 4
Norma finanziaria.
1.

La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

Art. 5
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.

__________________
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La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 12 aprile 2016
Luca Zaia

__________________
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Dati informativi concernenti la legge regionale 12 aprile 2016, n. 12
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1234-

Procedimento di formazione
Relazione al Consiglio regionale
Note agli articoli
Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione
-

-

Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno
presentato due proposte di legge, a ciascuna delle quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge:
- progetto di legge n. 41: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Conte, Bassi, Negro e Casali relativa a “Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e
successive modificazioni”;
- progetto di legge n. 66: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Montagnoli, Finco, Rizzotto, Michieletto, Boron,
Semenzato, Gidoni, Brescacin, Possamai, Gerolimetto, Fabiano Barbisan, Riccardo Barbisan, Valdegamberi, Calzavara,
Sandonà, Finozzi, Ciambetti, Barison, Giorgetti, Donazzan, Guadagnini e Villanova relativa a “Modifiche e integrazioni
alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” ”;
I progetti di legge sono stati assegnati alla Seconda Commissione consiliare;
La Seconda Commissione consiliare, sulla base dei succitati progetti, ha elaborato un unico progetto di legge denominato “Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive
modificazioni”;
La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 12 gennaio 2016;
Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, e su
relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 aprile 2016, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale
- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta legislativa nasce quale testo unificato del PDL n. 41 di iniziativa dei consiglieri Conte, Bassi, Casali e Negro
e del PDL n. 66 di iniziativa dei consiglieri Montagnoli, Barbisan F., Barbisan R., Barison, Boron, Brescacin, Calzavara, Ciambetti,
Donazzan, Finco, Finozzi, Gerolimetto, Gidoni, Giorgetti, Guadagnini, Michieletto, Possamai, Rizzotto, Sandonà, Semenzato e
Valdegamberi, entrambi riguardanti “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo
del territorio e in materia di paesaggio’ ”.
Si tratta di una modifica alla legge regionale sul governo del territorio che mira ad introdurre una nuova normativa per disciplinare la realizzazione di edifici e attrezzatture di interesse comune per servizi religiosi e finalizzata a fornire alle amministrazioni
comunali criteri omogenei per un corretto insediamento delle attrezzature destinate a servizi religiosi nello strumento urbanistico,
assicurando così un’adeguata qualità urbana delle aree a ciò destinate.
In particolare l’articolo 2 inserisce nella l.r. 11/2004 gli articoli 31 bis e 31 ter:
- l’articolo 31 bis precisa quali sono gli enti istituzionalmente competenti a richiedere la realizzazione delle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi fornendo, altresì, la definizione delle attrezzature medesime;
- l’articolo 31 ter si sofferma sugli elementi che lo strumento urbanistico dovrà considerare nella disciplina delle aree destinate ad
attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, quali i parcheggi, strade, le opere di urbanizzazione, distanze adeguate tra
le aree o gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose (comma 2), nonché sulla convenzione che il richiedente dovrà
sottoscrivere a garanzia della realizzazione di quanto previsto dallo strumento urbanistico (comma 3), ma anche sulla collocazione di dette attrezzature di interesse comune per servizi religiosi fino a che il comune non avrà provveduto, con apposita
variante allo strumento urbanistico generale, a disciplinare il loro insediamento (comma 4). Infine l’ultimo comma dell’articolo
(comma 5) introduce, per i comuni non ancora dotati di PAT, una deroga al divieto di adottare varianti allo strumento urbanistico generale, finalizzata a consentire il recepimento nello stesso di quanto previsto dalle nuove disposizioni.
L’articolo 3, invece, contempla una norma transitoria che consente per le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi
esistenti alla data di entrata in vigore della nuova legge e fino a quando lo strumento urbanistico comunale non verrà adeguato
alla nuova legge, di richiedere un ampliamento non superiore al 20 per cento del volume o della superficie esistente in deroga alla
nuova normativa.
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Sulla proposta di legge la Seconda Commissione consiliare ha svolto audizioni con i rappresentanti delle varie confessioni
religiose e, nella seduta del 12 gennaio 2016, ha espresso a maggioranza (favorevoli il presidente Calzavara e i consiglieri Michieletto e Rizzotto del Gruppo consiliare Zaia Presidente, il consigliere Montagnoli del Gruppo consiliare Liga Veneta Lega Nord,
i consiglieri Bassi e Conte del Gruppo consiliare Lista Tosi per il Veneto; contrari i consiglieri Zanoni, Fracasso e Ruzzante del
Gruppo consiliare Partito Democratico, il consigliere Brusco del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle) parere favorevole alla sua
approvazione da parte del Consiglio regionale.”;
- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Stefano Fracasso, nel testo che segue:
“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
abbiamo apprezzato la relazione del collega relatore di maggioranza Montagnoli, lo dico con estrema onestà e lo dico da ex
Sindaco di un Comune dove il 20% dei cittadini (26 mila abitanti circa) sono stranieri regolarmente iscritti all’anagrafe e dove ci
sono almeno, da quello che so, sei diverse confessioni religiose.
Dico questo all’inizio perché non abbiamo nessuna intenzione di impostare la discussione di questo provvedimento in termini
ideologici, anche se questa mattina, purtroppo, sulla stampa qualcuno lo ha fatto. Secondo noi sarebbe un errore grave.
Lo dico per sottolineare che sappiamo cosa significa avere cittadini stranieri, avere molte confessioni religiose che intendono
esprimere la loro voglia di riunirsi per pregare, cantare, ascoltarsi, accogliere, fare cultura, formare; insomma, fare quello che da
millenni fa il cattolicesimo nella nostra Regione, nella nostra terra. E’ proprio per questo motivo che ci chiediamo perché improvvisamente il tutto diventa un problema urbanistico. Cosa ha a che fare con l’urbanistica? La necessità di riunirsi per motivi di fede
è una cosa che sta con la storia dell’uomo e non crediamo sia mai stato un problema urbanistico, tranne forse in un momento che
poi ricorderemo.
Quindi, quando interveniamo su questa materia, pur con tutte le accortezze e il rispetto della tutela costituzionale, della libertà
religiosa, del culto, degli accordi che lo Stato ha fatto con alcune confessioni, andiamo in realtà a mettere mano in un settore che
è ben più della semplice regolamentazione: andiamo a mettere le mani in qualcosa che coinvolge la vita di molte persone e che è
fattore identitario per tanti cittadini. Quindi, nel nostro caso, il confine - ed è qui che dissentiamo dalle considerazioni che ha fatto
il collega relatore di maggioranza - tra regolare la materia urbanistica e interferire con questa necessità di riunione ispirata dalla
propria adesione alla fede non è così marcato.
In Commissione abbiamo chiesto che venissero ascoltati i rappresentanti delle varie confessioni: è sembrato quasi desse fastidio
invitare i rappresentanti della comunità islamica, dei protestanti, dei Sik e anche dei cattolici, ma alla fine sono venuti e l’esito delle
consultazioni non è certamente stato del tipo “sì, state facendo una grande operazioni per metterci nelle condizioni di esercitare
questo nostro diritto/dovere, questa nostra adesione meglio di quanto lo facciamo oggi”. Gli unici che non si sono presentati in
Commissione sono stati i rappresentanti del mondo cattolico, che però si è poi espresso tramite una dichiarazione del Patriarca di
Venezia.
È abbastanza singolare notare come qualche settimana fa si facesse a gara per stare tutti sotto al crocefisso e, adesso, alla dichiarazione del Patriarca si risponde facendo spallucce. Stiamo sottolineando che anche il Patriarca di Venezia è intervenuto manifestando delle riserve sulla legge in oggetto, argomentando perché i luoghi di culto non debbano essere messi alla stessa stregua
di altre categorie dell’urbanistica, i centri commerciali ad esempio. Questo è il punto centrale per noi.
Quindi, noi pensiamo di fare solo la norma urbanistica, ma stiamo in realtà intervenendo all’interno di una dimensione che non
è assolutamente come quella amministrativa che ben conosciamo.
Il Patriarca punta il faro su “…la contraddizione tra la grande tradizione che ha segnato in profondità il cattolicesimo del popolo
del Veneto e questo provvedimento…”. Senza entrare nel merito ideologico, è quindi evidentemente in contraddizione con questo
che le espressioni del culto e di tutto ciò che si collega al culto non siano mai state confinate in aree geografiche, urbanistiche, etc..
Immaginate se si fossero messi a discutere su dove e come costruire il Duomo di Vicenza: risponde agli standard urbanistici? Devono fare la convenzione? Provate ad immaginare cosa ne sarebbe di questo Veneto.
L’esigenza di rispettare l’aspetto paesaggistico è nota a tutti noi e per evitare il problema basterebbe regolare la costruzione
dei nuovi edifici dal punto di vista edilizio: se uno vuole costruire un luogo di culto di 18 piani gli si risponde che 18 piani non è
possibile perché c’è un piano paesaggistico da rispettare. Non gli si va a dire che lo può fare, ma lontano dal centro abitato piuttosto
che in zona industriale. Si rischierebbe così di introdurre criteri di discrezionalità, una sorta di “municipalismo religioso”, perché
si rimanderebbe ai Comuni la definizione delle caratteristiche relative alle distanze, agli standard, delle strade ecc.
Qui non stiamo regolando, stiamo aprendo ad una anarchia di previsione sul piano urbanistico che secondo noi sarà una complicazione amministrativa.
Non solo, con questo provvedimento andremo ad intervenire anche sui luoghi all’aperto temporaneamente utilizzati per riunioni
di culto, ad esempio basti pensare gli scout che fanno la messa al parco. Capite che per risolvere delle questioni di regolazione edilizia ci mettiamo dentro di tutto e di più. Stiamo ulteriormente caricando i Comuni e questi soggetti.
Mettiamo che la Caritas voglia aprire una nuova mensa per i poveri a Padova: il Comune ha previsto nel proprio strumento
urbanistico le “zone F” per le mense per i poveri, dal momento che sono soggette a questa legge? No, allora la Caritas dovrà aprire
la mensa in qualche altra zona F, altrimenti dovrà aspettare che il Comune faccia la variante.
Per non parlare delle abitazioni delle perpetue e dei sacrestani: sottoporre a vincoli urbanistici le abitazioni di coloro che sono
a servizi del culto! Se domani mattina decidessi di fare il campanaro non potrei… però prevedo la deroga, perché se ero già campanaro prevedo la deroga del 20%, cioè dopo il piano casa facciamo il “piano curia”. Stiamo veramente andando fuori da ogni
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ragionevolezza.
In più, ci sono le confessioni regolate dal rapporto con lo Stato, ci sono quelle non regolate dal rapporto con lo Stato, ci sono
quelle che dovrebbero avere una presenza organizzata e diffusa e ci sono quelle associazioni che nello Statuto, dice la legge, esprimono un carattere religioso. Ma chi lo decide? Saranno i sindaci a guardare gli statuti e a dire se hanno un carattere religioso e a
dire che hanno una organizzazione diffusa? Può darsi. Capite dove ci stiamo inoltrando, pensando di risolvere delle esigenze che
esistono, ma che sono di natura diversa?
Stiamo mettendo attorno a tutto questo un castello enorme, stiamo caricando burocrazia su burocrazia a fronte di una espressione
potrei dire della natura umana che già da millenni, con la presenza del cattolicesimo, è diffusissima. Non lo so se si costruiranno
ancora nuove chiese nel Veneto, può darsi, ma è più probabile che si debba costruire un oratorio o aprire una mensa per i poveri. Ma
con questo provvedimento abbiamo colpito quasi l’intero mondo del volontariato cattolico del Veneto nelle sue varie espressioni,
nelle sue varie realtà, mettendolo all’interno una norma urbanistica. Ne vedremo di tutti i colori urbanistici e, laddove i Comuni
non interverranno, la destinazione è l’area F.
In questi giorni abbiamo cercato di capire se ci sia stato qualche precedente e ci è venuto in mente che c’è stato, e proprio in
Veneto. 500 anni fa, proprio a Venezia, il Senato della Serenissima stabilì che gli ebrei non dovessero trovarsi in giro per la città,
confinandoli su un isolotto: il famoso ghetto, infatti tutte le sinagoghe possiamo trovarle là. Probabilmente, secondo questa legge,
sarebbe stata una zona D perché su quel terreno vi era una fonderia dismessa e quindi corrisponderebbe ad una attività dismessa.
Oggi noi ricordiamo i 500 anni del ghetto, ma non è una festa perché, come ha affermato Riccardo Calimani che ne ha scritto
la storia, questo non è motivo di festeggiamento, è motivo di ricordo. Forse questo dovrebbe dirci qualcosa sul come stiamo intervenendo rispetto a questa materia.
Il riunirsi per motivi di fede è una componente sociale fortissima e importantissima: è ricchezza delle comunità. Costruirci attorno norme che vorrebbero, anche con le migliori intenzioni, mettere una camicia di forza rispetto ad una espressione delle nostre
comunità non sarà poi così semplice da rimediare. Significa che in ogni Comune si può potenzialmente aprire non dico un conflitto,
per carità, ma un contenzioso, già ce ne sono e così si moltiplicheranno. Non facciamo un buon servizio a queste comunità e non
facciamo un buon servizio ai nostri sindaci intervenendo in questo senso.
Quindi, lo abbiamo detto in Commissione, lo torniamo a dire qui in aula: attenzione, questo non è il modo per rispondere a
quelle esigenze. Le regole ci sono, sono di materia edilizia, ma prescindono da qualsiasi carattere religioso; cioè se si trovano 500
persone insieme, per qualsiasi motivo, ci sono delle norme di sicurezza da rispettare, dei servizi igienici, delle accessibilità. Ma
perché in questo caso dovremo metterci pure degli standard urbanistici e per altri casi no? E perché in questi casi dobbiamo chiedere la convenzione a 100 persone che si riuniscono e in altri casi, ad esempio un concerto all’aperto, no? E potrei andare avanti
con questo elenco.
Capite benissimo anche da soli che dire che stiamo facendo solo una regolazione non è realmente quello che questa legge farebbe e introdurrebbe per il Veneto.”.
3. Note agli articoli
- Il testo dell’art. 31 della legge regionale n. 11/2004, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 31 – Dimensionamento e aree per servizi.
1. Il piano di assetto del territorio (PAT), per garantire adeguati livelli di qualità della vita e degli insediamenti, prevede un’idonea
dotazione di aree per servizi in ragione del dimensionamento teorico effettuato sulla base delle diverse destinazioni d’uso.
2. Le attrezzature e i servizi riguardano in particolare:
a) l’istruzione;
b) l’assistenza, i servizi sociali e sanitari;
c) la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile;
d) le attività culturali, associative e politiche;
e) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e lo sport, i parchi urbani, le aree boscate pubbliche. I PUA con destinazione residenziale di aree di nuova formazione prevedono, comunque, spazi riservati a parco, gioco e sport
nella misura di almeno mq. 3 per abitante teorico da insediare;
f) gli spazi aperti di libera fruizione per usi collettivi;
g) i parcheggi, gli spazi di sosta pubblici, le attrezzature per la mobilità e la rete di percorsi ciclo-pedonali urbani ed extraurbani;
h) gli elementi di riqualificazione urbana;
h bis) le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, di cui all’articolo 31 bis.
3. Le dotazioni minime di aree per servizi in ragione delle diverse destinazioni d’uso non possono essere inferiori a:
a) relativamente alla residenza, mq. 30 per abitante teorico;
b) relativamente all’industria e artigianato, mq. 10 ogni 100 mq. di superficie delle singole zone;
c) relativamente al commercio e direzionale, mq. 100 ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento;
d) relativamente al turismo, mq. 15 ogni 100 mc., oppure mq. 10 ogni 100 mq, nel caso di insediamenti all’aperto.
4. Nei comuni turistici e nelle città d’arte, individuati ai sensi della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 “Individuazione dei
comuni a prevalente economia turistica e delle città d’arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita” e successive modificazioni, la
dotazione minima di aree per servizi deve essere incrementata in ragione del fabbisogno turistico come determinato dal piano di
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assetto del territorio (PAT), fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi
regionali in materia di turismo” e successive modificazioni.
5. Il conseguimento degli standard di cui al comma 3 può essere in parte assicurato mediante forme di convenzionamento con
aree di proprietà privata.
6. Il PAT può aggregare gli standard di cui al comma 3 e ridefinirne le quantità in relazione agli ambiti territoriali omogenei
(ATO), alle necessità del contesto in cui l’intervento si colloca, al tipo di intervento e alle esigenze espresse dalla collettività.
7. Il PAT dimensiona le aree per servizi per i singoli ATO individuati dal piano medesimo in rapporto alle caratteristiche del
tessuto insediativo. Il dimensionamento residenziale è effettuato sommando ai residenti insediati gli abitanti teorici ipotizzati dovuti
a nuove espansioni, trasformazioni o cambi di destinazione d’uso.
8. Lo standard per abitante teorico è quantificato in 150 mc. di volume residenziale lordo. Il PAT può rideterminare tale parametro in relazione alle diverse connotazioni del tessuto urbano e degli interventi previsti.
9. Il PAT determina il fabbisogno di aree per servizi relativamente al settore produttivo, commerciale, direzionale e turistico
anche in funzione dei cambi di destinazione d’uso e delle trasformazioni consentite.
10. Relativamente alle nuove strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere di cui alla legge regionale 4 novembre 2002,
n. 33 e successive modificazioni e relativamente a ristrutturazioni ed ampliamenti di strutture esistenti che comportino aumento
del numero dei posti letto, è fatto obbligo di realizzare almeno un posto auto per ogni camera. Nei centri storici è ammessa anche
la stipula di convenzioni con parcheggi esterni pubblici o privati.
11. Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è scomputabile dal contributo di urbanizzazione in sede di rilascio del
titolo abilitativo, ammettendosi la compensazione anche tra diverse categorie di opere di urbanizzazione e corrispondenti aree a
standard.”.
4. Struttura di riferimento
Sezione urbanistica
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI
(Codice interno: 319825)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 80 del 23 ottobre
2015
Adesione per l'anno 2015 all'Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d'origine . Arepo.
Impegno e liquidazione della spesa.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a disporre l'impegno e la successiva liquidazione, in attuazione di quanto previsto dalla
deliberazione n. 1140/2015 a favore dell'Associazione delle Regioni europee con prodotti a denominazione d'origine (Arepo).

Il Direttore
VISTA la deliberazione di Giunta n. 1140 del 01 settembre 2015, con la quale si è provveduto a confermare l'adesione della
Regione del Veneto all'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - Arepo - con sede legale presso il Conseil
Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région, rue François de Sourdis, 14 - Bordeaux;
VISO che la suddetta Associazione è costituita dalle Regioni europee interessate alla difesa e la valorizzazione dei prodotti a
denominazione d'origine nonché dai rappresentanti dei produttori aderenti ai prodotti a denominazione di queste Regioni;
VISTO che la Regione del Veneto promuove le adesioni ad organismi associativi aventi lo scopo di favorire l'integrazione, lo
scambio e la collaborazione tra Regioni e realtà locali europee;
VISTO che l'Associazione si finanzia prevalentemente con le quote degli aderenti, stabilite annualmente dall'assemblea
dell'AREPO;
VISTA la nota dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine - Arepo - del 07 aprile 2015, trasmessa alla
Regione del Veneto con la quale è stata comunicata la quota annuale di adesione per l'anno 2015 di 4.500 euro;
VISTO che in data 27/07/2015 la Regione del Veneto- Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari, comunica ad AREPO
che la somma per l'adesione all'Associazione è stata ridotta ad un importo pari a euro 3.825,00 e che con nota del 28/07/2015
l'Associazione ha accolto l'importo proposto;
VISTI i punti 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1140 del 01 settembre 2015 con i quali si è provveduto
rispettivamente a confermare l'adesione della Regione del Veneto per l'anno 2015 all' AREPO e assumere l'obbligazione di
spesa sul capitolo 3030 del bilancio dell'esercizio 2015 per un importo dovuto per il corrente anno, pari a Euro 3.825,00;
CONSIDERATO che la predetta deliberazione n. 1140/2015 incarica il Direttore della Sezione Competitività sistemi
agroalimentari di porre in atto tutti gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
VISTA la nota della Segreteria generale della Programmazione del 9 luglio 2015 prot. n. 283879 "Capitolo cogestito 3030
"Adesioni ad Associazioni" Budget 2015";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2015 e pluriennale 2015/2017" con la quale sono stati stabiliti i criteri per la gestione dei capitoli cogestiti, tra cui il capitolo
3030 "Spese per adesione ad Associazioni";
VISTA la nota della Segreteria generale della Programmazione del 1° ottobre 2015 prot. n. 393036 di trasmissione del visto di
monitoraggio finanziario, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 829 del 29 giugno 2015 "Direttive per la
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gestione del bilancio di previsione 2015-2017" Allegato A paragrafo 12.1: "Capitoli cogestiti", con riferimento al capitolo 3030
"Spese per adesione ad associazioni";
VISTO che il pagamento dovrà essere all'ordine di: AREPO - ASSOCIATION DES REGIONS EUROPEENNES DES
PRODUITS D'ORIGINE con sede legale presso il Conseil Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région, rue François de
Sourdis, 14 - Bordeaux, codice fiscale 481 910 040 00015;
PRESO ATTO di quanto disposto e considerato che ricorrono le condizioni per l'impegno e la contestuale liquidazione
all'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti d'origine -Arepo- della quota di adesione per l'anno 2015 pari a euro
3.825,00;
decreta
1. di impegnare e contestualmente liquidare, a favore dell'Associazione delle Regioni Europee dei prodotti di origine - Arepo con sede legale presso il Conseil Régional d'Aquitaine c/o l'Hotel de Région, rue François de Sourdis, 14 - Bordeaux, codice
fiscale 481 910 040 00015 l'importo di euro 3.825,00 sul capitolo cogestito 3030 "Spese per adesioni ad associazioni" (codice
Siope 1 02 01 1364) - codice V livello P.d.c. U.1.03.02.99.003 - del Bilancio del corrente esercizio finanziario;
2. di dare atto che la Segreteria Generale della Programmazione, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato con il visto di monitoraggio finanziario prot. n. 393036 del 1° ottobre 2015, che il medesimo presenta sufficiente
capienza;
3. di procedere alla liquidazione dell'impegno di cui al p. 1 entro il presente esercizio finanziario;
4. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della LR 1/2011;
6. di dare atto che trattasi di spesa di natura non commerciale;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol
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(Codice interno: 319843)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 19 del 15 marzo
2016
D.lgs n. 61/2010, art. 10, punto 1, lettera d. DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" Decreto direttoriale n.
63 del 1 settembre 2015. Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOCG "Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2015. Svincolo prodotto.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco riguardante lo svincolo del prodotto proveniente dalla vendemmia 2015 e sottoposto a riserva vendemmiale, in
conformità a quanto stabilito all'articolo 5, comma 6 del disciplinare di produzione [articolo 10, punto 1 lettera d) del d.lgs
61/2010].
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: D.lgs 61/2010, art. 10, p.1, lett. d. Disciplinare di produzione della DOCG
"Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" Istanza Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco del 29
febbraio 2016.

Il Direttore
VISTO il Reg. (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l'organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo";
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,
in particolare l'articolo 10, punto 1, lettera d) del predetto decreto legislativo, che consente alle regioni, su proposta dei
consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, di aumentare sino
ad un massimo del 20 per cento le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare, destinando tale esubero a riserva
vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione, fino al limite massimo previsto dal disciplinare di
produzione;
VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il disciplinare di produzione della DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" approvato con decreto ministeriale
17 luglio 2009 e modificato da ultimo con il decreto 28 luglio 2014;
VISTO il decreto del Direttore generale del Dipartimento dello sviluppo agroalimentare e della qualità del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali del 10 dicembre 2015, prot. n. 84459 con il quale il Consorzio tutela del vino
Conegliano Valdobbiadene Prosecco è stato riconosciuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.lgs n. 61/2010 ed incaricato
di svolgere le funzioni previste dai commi 1 e 4 del citato articolo 17, per la denominazione "Conegliano
Valdobbiadene-Prosecco";
ATTESO che con il decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari del 1 settembre 2015 n. 63 è stata
attivata su istanza del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco, la misura della riserva vendemmiale per
le uve ottenute dalla vendemmia 2015, con esclusione di quelle provenienti dalle superfici destinate alla produzione delle
tipologie Superiore di Cartizze e Rive;
TENUTO CONTO che i volumi massimi ad ettaro che potevano essere sottoposti a riserva vendemmiale ai sensi del predetto
decreto n. 63/2015, non dovevano eccedere una tonnellata e riguardavano unicamente le produzioni ottenute dalle superfici in
piena produzione;
PRESO ATTO che il Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco con nota del 29 febbraio 2016 ha chiesto
che i volumi di vino attualmente sottoposti a riserva vendemmiale ai sensi del predetto decreto n. 63/2015 siano resi disponibili
per la certificazione con effetto immediato;
VISTO l'estratto del Verbale del Consiglio di amministrazione del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene
Prosecco del 21 gennaio 2016;
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VISTO il verbale della riunione del 3 febbraio 2016 promossa dal Consorzio di tutela al fine di acquisire il parere degli enti ed
organismi rappresentativi della filiera vitivinicola
VISTO l'estratto dell'Assemblea generale dei soci del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco tenutosi
in data 11 febbraio 2016, avente per oggetto: "Valutazione e delibere sulla Riserva Vendemmiale"
ATTESO che dalla documentazione prodotta dal Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco si evince che
la giacenza totale di vino attualmente disponibile è inferiore a quella dello stesso periodo del 2015 e che il trend di crescita del
sistema "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" è positivo e le proiezioni per i prossimi mesi lo confermano;
TENUTO CONTO che anche i prezzi del mercato all'ingrosso del prodotto atto a essere designato con DOCG Conegliano
Valdobbiadene -Prosecco, si confermano in crescita sebbene sia aumentato sia il potenziale sia le disponibilità di prodotto;
PRESO ATTO altresì del trend positivo delle certificazioni dei vini DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco;
CONSIDERATO che sussistono le condizioni per l'immissione nel processo di certificazione dei volumi di vino sottoposto a
"riserva vendemmiale" in quanto sono funzionali alle richieste del mercato sia interno sia estero;
VISTO il decreto ministeriale del 10 luglio 2015 prot. n. 13848 che autorizza "Valoritalia società per la certificazione delle
qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l." a svolgere le attività di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sul vino a denominazione di origine e garantita "Conegliano Valdobbiadene-Prosecco";
VISTA la LR 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla succitata deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì
dalla deliberazione n. 2139/2013, spetta al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari emanare l'atto
riguardante lo svincolo del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale al fine di essere designato con la DOCG "Conegliano
Valdobbiadene - Prosecco";
VISTA 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";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina
delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima
legge.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della
Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione
competitività sistemi agroalimentari;
TENUTO CONTO che la richiesta del Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco è stata presentata nelle
forme di rito ed è coerente con quanto disposto dalla normativa di settore;
PRESO ATTO di quanto sopra esposto, si ritiene accoglibile la richiesta formulata dal Consorzio tutela del vino Conegliano
Valdobbiadene Prosecco al fine di rendere totalmente disponibili i prodotti della riserva vendemmiale, di cui al decreto n.
63/2015;
decreta
1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il prodotto della vendemmia 2015 proveniente dai vigneti
idonei alla DOCG "Conegliano Valdobbiadene - Prosecco" e sottoposto a riserva vendemmiale ai sensi del decreto n.
63/2015, è reso disponibile totalmente a far data dall'adozione del presente atto e immesso conseguentemente nel
sistema di certificazione, così come richiesto dal Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco con
nota del 29 febbraio 2016;
2. di stabilire che la struttura di controllo Valoritalia Srl, incaricata ai sensi del decreto ministeriale n 13848 del 10 luglio
2015 è tenuta a dar seguito a quanto stabilito al punto 1 del presente provvedimento
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di
Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio tutela del vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
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4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1 lett. a) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol
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(Codice interno: 319844)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 20 del 21 marzo
2016
Elenco varietà di viti idoneo alla coltivazione. Aggiornamentol elenco. DGR n. 2257 del 25 luglio 2003. Allegato A).
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con questo provvedimento si aggiorna l'elenco delle varietà di uva da vino idonee alla coltivazione, di cui all'allegato A alla
deliberazione della Giunta regionale n. 2257/2003, con l'inserimento delle varietà "Goldtraminer", "Muller Thurgau",
"Teroldego e "Rebo" per provincia di di Vicenza.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale n. 2257 del 25 luglio 2003, - istanza del
Consorzio cantine sociali del vicentino.

Il Direttore
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
VISTO in particolare l'articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo alla classificazione delle varietà di viti per la
produzione di vino;
VISTO il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i
regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999,
VISTO il regolamento (CE) N. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007
recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM),
VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante le modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine, tra l'altro, allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato;
VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del
Regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008 per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,
in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO lo schema di accordo del 25 luglio 2002, tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione di varietà di viti;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1217 del 17 maggio 2002 relativa all'istituzione dello Schedario vitivinicolo
veneto (SVV) e successive disposizioni attuative;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2257/2003 "Settore vitivinicolo - Disposizioni per l'attuazione del reg. (CE)
n. 1493/99 e reg. (CE) n. 1227/2000; DDM 26 e 27 luglio 2000 e 27 marzo 2001; accordi tra il Ministero politiche agricole e
forestali e le regioni del 25 luglio 2002";
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VISTO il punto 12 della succitata deliberazione che stabilisce che per ciascuna unità amministrativa o zona di produzione le
varietà di viti per uva da vino siano classificate come segue:
a. varietà idonee alla coltivazione, suddivise tra:
♦ varietà consigliate
♦ varietà ammesse
b. varietà in osservazione;
VISTO inoltre l'allegato A) della deliberazione di cui sopra, che elenca le varietà di viti per uva da vino idonee alla
coltivazione ed in osservazione per ciascuna provincia e successive modificazioni ed integrazioni;
ATTESO che, come riportato al punto 11 della deliberazione n. 2257/2003 e s.m.i., spetta alla ex Direzione produzioni
agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) l'aggiornamento dei predetti elenchi delle varietà di vite;
VISTA la comunicazione del Consorzio cantine sociali del vicentino, del 7 luglio 2014, con la quale chiede l'inserimento tra le
varietà di viti per uva da vino ammesse alla coltivazione in provincia di Vicenza, dei vitigni "Goldtraminer", "Muller Thurgau",
"Teroldego" e "Rebo";
TENUTO CONTO della documentazione prodotta ad integrazione della precedente, da ultimo con comunicazione di posta
elettronica del 17 febbraio 2016;
ESAMINATE le schede agronomiche, fenologiche ed enologiche di ciascuna delle varietà di cui sopra;
ATTESO che in relazione a quanto richiesto, l'ampliamento delle varietà di viti, soprattutto per l'area collinare vicentina, è
finalizzato all'estensione dell'offerta produttiva di questi territori particolarmente vocati alla viticoltura, in alternativa al trend di
polarizzazione delle produzioni verso poche varietà di interesse regionale;
TENUTO CONTO dei risultati di lavori di valutazione tecnico produttiva effettuati in ambienti simili effettuati dal CREA-VIT
- Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano;
VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";
VISTA 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>>";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle
funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima legge.";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012. Deliberazione della
Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013."
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2966 del 30 dicembre 2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività
sistemi agroalimentari;
ATTESO che la richiesta è da ritenersi accoglibile;
In relazione a quanto sopra evidenziato si ritiene sussistano le condizioni per inserire le suddette varietà tra quelle "in
osservazione" per la provincia di Vicenza;
decreta
1. di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l'elenco delle varietà di viti per uva da vino idonee alla
coltivazione, di cui all'allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale del Veneto del 25 luglio 2003 n. 2257,
inserendo le varietà "Goldtraminer", "Muller thurgau", "Teroldego" e "Rebo" tra quelle "in osservazione" per la
provincia di Vicenza;
2. di stabilire che in relazione a quanto previsto al punto 1 l'elenco allegato A) alla deliberazione n. 2257/2003 e
successive modificazioni ed integrazioni, è conseguentemente ulteriormente integrato con i vitigni e le indicazioni di
cui al medesimo punto 1 ed è consultabile nel sito della Regione del Veneto al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/estirpazione-reimpianto;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Azienda
regionale Veneto Agricoltura, all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
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agroalimentari - ICQRF Nord Est - sede di Susegana (TV), al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura - Centro di ricerca per la viticoltura di Conegliano (TV) e ai seguenti Organismi di controllo: CCPB Srl ufficio di Brescia, Siquria Spa e Valoritalia Srl;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. a) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare altresì l'intero provvedimento nel sito della Sezione competitività sistemi agroalimentari, al seguente
indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/vino, e nelle news del "portale regionale PIAVE" al
seguente indirizzo: http://www.piave.veneto.it;
7. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol
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(Codice interno: 319845)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 22 del 31 marzo
2016
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". Ditta BASON ROBERTO con sede legale a Bovolone (VR).
Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della
ditta BASON ROBERTO con sede legale a Bovolone (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di Concessione n. 0017/2016/C, prot. n. 109450 del 18/03/2016;
Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 115470 del 23/03/2016; Verbale istruttorio del 24/03/2016.

Il Direttore
VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che
attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del
marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativa
all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n.
12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui
alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0017/2016/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n.
1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. dalla ditta BASON ROBERTO con sede legale a Bovolone (VR), per il prodotto tabacco e
relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Isola della Scala (VR);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 24/03/2016 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente
conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la
concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n.
12/2001, al soggetto richiedente BASON ROBERTO con sede legale a Bovolone (VR), per il prodotto tabacco e relativo
all'unità tecnico-economica (UTE) di Isola della Scala (VR);
CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo su
etichette, imballaggi e materiali informativi riguardanti le foglie di tabacco, in presenza del relativo certificato di conformità e
del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi
dall'organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;
decreta
1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" alla ditta BASON ROBERTO con sede legale a Bovolone (VR),
per il prodotto tabacco e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Isola della Scala (VR);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo su etichette, imballaggi e
materiali informativi riguardanti le foglie di tabacco, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere
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positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo
di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di
60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol
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(Codice interno: 319846)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 23 del 31 marzo
2016
Concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO & CORRADO
S.S. con sede legale a Casaleone (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23
luglio 2013 e s.m.i.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si rilascia la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" di cui alla L.R. n. 12/2001 a favore della
SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO & CORRADO S.S. con sede legale a Casaleone (VR).
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domanda di concessione n. 0018/2016/C, prot. n. 112620 del 22/03/2016;
Comunicazione di avvio del procedimento, prot. n. 115477 del 23/03/2016; Verbale istruttorio del 24/03/2016.

Il Direttore

VISTO l'articolo 2, comma 2 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che
attribuisce alla Giunta regionale la funzione di disciplinare, con proprio provvedimento, le modalità di concessione in uso del
marchio e le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativa
all'approvazione delle Disposizioni sul sistema di qualità "Qualità Verificata" (di seguito: Disposizioni), di cui alla L.R. n.
12/2001, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata" (di seguito: QV) di cui
alla L.R. n. 12/2001;
VISTA la domanda di concessione n. 0018/2016/C, e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi della DGR n.
1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. dalla SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO & CORRADO s.s. con sede legale a
Casaleone (VR), per il prodotto tabacco e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Casaleone (VR);
PRESO ATTO degli impegni assunti da parte del soggetto richiedente con la sottoscrizione della domanda di concessione;
VISTO il verbale istruttorio del 24/03/2016 riguardante la domanda in oggetto, che attesta che l'istruttoria si è regolarmente
conclusa con esito positivo;
CONSIDERATO che il soggetto richiedente risulta in possesso dei requisiti di ammissibilità stabiliti dalle Disposizioni per la
concessione d'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n. 12/2001;
CONSIDERATO che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per concedere l'uso del marchio QV, di cui alla L.R. n.
12/2001, al soggetto richiedente SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO & CORRADO s.s. con sede legale a
Casaleone (VR), per il prodotto tabacco e relativo all'unità tecnico-economica (UTE) di Casaleone (VR);
CONSIDERATO che occorre precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo su
etichette, imballaggi e materiali informativi riguardanti le foglie di tabacco, in presenza del relativo certificato di conformità e
del parere positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi
dall'organismo di controllo;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 e n. 2611 del 30 dicembre 2013;
decreta
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1. di concedere l'uso del marchio "Qualità Verificata" alla SOCIETA' AGRICOLA BISSOLI MAURIZIO &
CORRADO s.s. con sede legale a Casaleone (VR), per il prodotto tabacco e relativo all'unità tecnico-economica
(UTE) di Casaleone (VR);
2. di precisare che l'uso del marchio QV da parte del soggetto richiedente è consentito solo su etichette, imballaggi e
materiali informativi riguardanti le foglie di tabacco, in presenza del relativo certificato di conformità e del parere
positivo sulle proposte di etichettatura, imballaggi e materiali informativi recanti il marchio QV emessi dall'organismo
di controllo;
3. di indicare che avverso al presente provvedimento potrà essere opposto, alternativamente, ricorso giurisdizionale al
T.A.R. del Veneto, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine perentorio di
60 e 120 giorni dalla data di notifica o comunicazione in via amministrativa del provvedimento o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol
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(Codice interno: 319847)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 24 del 31 marzo
2016
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 86483/2014. Conferma del riconoscimento di AIPO OP società cooperativa agricola
come Organizzazione di Produttori (OP) del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del DM n. 86483/2014 si conferma il riconoscimento di AIPO OP società cooperativa
agricola come OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola a seguito del controllo in loco svolto in data 22/03/2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 9
del 30/01/2015 di riconoscimento ex novo di AIPO OP società cooperativa agricola come OP del settore dell'olio di oliva e
delle olive da tavola; -verbale istruttorio del 30/03/2016 per la concessione della conferma di riconoscimento ad AIPO OP
società cooperativa agricola come OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Il Direttore
VISTO il Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli suddivisi
nei vari settori, tra cui quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
VISTO il DM n. 86483 del 24/11/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento
e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro Associazioni
(AOP), nonché di adeguamento delle OP già riconosciute, in attuazione del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTE le Linee guida nazionali dell'8/01/2015 per l'applicazione del DM n. 86483/2014;
VISTO il decreto n. 9 del 30/01/2015 del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari con il quale è stato
concesso il riconoscimento ex novo come OP ad AIPO OP società cooperativa agricola ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del
DM n. 86483/2014, sulla base del solo parametro relativo al numero di produttori associati dal momento che la stessa si è
avvalsa della deroga prevista dall'articolo 4, comma 6 del citato decreto ministeriale;
CONSIDERATO che l'articolo 12, comma 2 del DM n. 6931 del 10/12/2014 -con il quale sono state approvate le disposizioni
nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del Reg.
UE n. 1308/2013- stabilisce come sia necessario trasmettere ad AGEA, prima del pagamento del saldo di ciascuna annualità
del programma triennale 2015/2017, i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di
riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Reg. UE n. 615 del
6/06/2014 che fissa le modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 per quanto concerne i summenzionati programmi di
sostegno;
CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8, comma 3 del DM n. 86483/2014 prevede che il controllo amministrativo, mirato a
verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica, avvenga
con cadenza annuale e precisamente entro il 31 marzo, considerato che il primo periodo triennale dei programmi è iniziato il 1°
aprile 2015;
CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dall'articolo 8 delle Linee guida nazionali dell'8/01/2015, per l'applicazione del
DM n. 86483/2014, i controlli sulla permanenza dei requisiti e dei parametri per il riconoscimento devono essere effettuati
dalle Regioni anche attraverso l'esame della documentazione riportata nel medesimo articolo con accertamenti su base
campionaria che interessino almeno lo 0,5% del numero dei soci dell'OP;
VISTO il verbale istruttorio del 30/03/2016 redatto dal competente Ufficio, dal quale risulta che AIPO OP società cooperativa
agricola rispetta i requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per concedere la conferma del riconoscimento ad AIPO OP società
cooperativa agricola come OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del DM
n. 86483/2014;
VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";
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decreta
1. di concedere la conferma del riconoscimento ad AIPO OP società cooperativa agricola come OP del settore dell'olio
di oliva e delle olive da tavola, ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del DM n. 86483/2014;
2. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso ad AIPO OP società cooperativa agricola, alla Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia e alla Provincia autonoma di Trento nei cui territori si localizzano gli interventi previsti dal
programma di sostegno triennale 2015/2017 dell'OP, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
(Ufficio PQAI II - sviluppo imprese e cooperazione e Ufficio PIUE V - ortofrutta e olio di oliva) e ad AGEA, per gli
adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del
Dlgs n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

22
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 319848)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 25 del 31 marzo
2016
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 86483/2014. Conferma del riconoscimento a Produttori Olio extra vergine di oliva del
lago di Garda società cooperativa agricola (in breve OP POG) come Organizzazione di Produttori (OP) del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
[Agricoltura]
Note per la trasparenza:
Ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del DM n. 86483/2014 si conferma il riconoscimento di OP POG come OP del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola a seguito del controllo in loco svolto in data 29/03/2016.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari n.
10 del 30/01/2015 di conferma del riconoscimento di OP POG come OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola; verbale istruttorio del 30/03/2016 per la concessione della conferma di riconoscimento a OP POG come OP del settore
dell'olio di oliva e delle olive da tavola.

Il Direttore
VISTO il Reg. UE n. 1308 del 17/12/2013 recante Organizzazione Comune dei Mercati (OCM) dei prodotti agricoli suddivisi
nei vari settori, tra cui quello dell'olio di oliva e delle olive da tavola;
VISTO il DM n. 86483 del 24/11/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento
e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro Associazioni
(AOP), nonché di adeguamento delle OP già riconosciute, in attuazione del Reg. UE n. 1308/2013;
VISTE le Linee guida nazionali dell'8/01/2015 per l'applicazione del DM n. 86483/2014;
VISTO il decreto del Dirigente della Direzione produzioni agroalimentari (ora Sezione competitività sistemi agroalimentari) n.
36 del 26/05/2006 con il quale è stato concesso il riconoscimento come OP a Produttori Olio extra vergine di oliva del lago di
Garda società cooperativa agricola (in breve OP POG) ai sensi del Dlgs n. 102/2005;
VISTO il decreto n. 10 del 30/01/2015 del Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari con il quale è stata
concessa la conferma del riconoscimento come OP a OP POG ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del DM n. 86483/2014;
CONSIDERATO che l'articolo 12, comma 2 del DM n. 6931 del 10/12/2014 -con il quale sono state approvate le disposizioni
nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29 del Reg.
UE n. 1308/2013- stabilisce come sia necessario trasmettere ad AGEA, prima del pagamento del saldo di ciascuna annualità
del programma triennale 2015/2017, i risultati del controllo svolto per l'accertamento del rispetto delle condizioni di
riconoscimento nel corso dell'anno di attuazione, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Reg. UE n. 615 del
6/06/2014 che fissa le modalità di applicazione del Reg. UE n. 1308/2013 per i summenzionati programmi di sostegno;
CONSIDERATO inoltre che l'articolo 8, comma 3 del DM n. 86483/2014 prevede che il controllo amministrativo, mirato a
verificare l'esistenza e il permanere dei requisiti che hanno consentito l'accesso a specifici benefici di natura pubblica, avvenga
con cadenza annuale e precisamente entro il 31 marzo, considerato che il primo periodo triennale dei programmi è iniziato il 1°
aprile 2015;
CONSIDERATO che in base a quanto stabilito dall'articolo 8 delle Linee guida nazionali dell'8/01/2015, per l'applicazione del
DM n. 86483/2014, i controlli sulla permanenza dei requisiti e dei parametri per il riconoscimento devono essere effettuati
dalle Regioni anche attraverso l'esame della documentazione riportata nel medesimo articolo con accertamenti su base
campionaria che interessino almeno lo 0,5% del numero dei soci dell'OP e almeno l'1% del valore della grandezza economica
verificata (fatturato o superficie o quantitativo di prodotto);
VISTO il verbale istruttorio del 30/03/2016 redatto dal competente Ufficio, dal quale risulta che OP POG rispetta i requisiti
previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra;
RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per concedere la conferma del riconoscimento a OP POG come OP del
settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ai sensi del Reg. UE n. 1308/2013 e del DM n. 86483/2014;
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VISTA la LR n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria n. 1/2012 -Statuto del Veneto-";
decreta
1. di concedere la conferma del riconoscimento a Produttori Olio extra vergine di oliva del lago di Garda società
cooperativa agricola (in breve OP POG) come OP del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, ai sensi del Reg.
UE n. 1308/2013 e del DM n. 86483/2014;
2. di stabilire che il presente decreto venga trasmesso a OP POG, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali (Ufficio PQAI II - sviluppo imprese e cooperazione e Ufficio PIUE V - ortofrutta e olio di oliva) e ad AGEA,
per gli adempimenti di rispettiva competenza;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del
Dlgs n. 33/2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO
(Codice interno: 319833)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO n. 16 del 01 aprile 2016
Approvazione dell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione del Veneto al 31 marzo 2016. Legge
regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n.591/2015
[Turismo]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento
dell'attività di fattoria didattica secondo la nuova legge regionale in materia di attività turistiche connesse al settore primario,
si approva l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al 31 marzo 2016, con 252 Fattorie iscritte

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al
settore primario" e sm.i., e della D.G.R. n. 591 del 21/04/2015, relativa alle disposizioni applicative della legge con
riferimento all'attività didattica, la cessazione di sei fattorie didattiche, già in regime di sospensione con Decreto n. 40
del 30 giugno 2015, e di due fatttorie didattiche, già iscritte con Decreto n. 158 del 31 dicembre 2015, per non aver
ottemperato all'obbligo della frequenza all'aggiornamento annuale, di una fattoria didattica, già in regime di
sospensione con Decreto n. 40 del 30 giugno 2015, e di due fattorie didattiche, già iscritte con Decreto n. 158 del 31
dicembre 2015, su comunicazione delle Province, così come indicato nell'Allegato A1 al presente Decreto, e il
riconoscimento di 1 nuova fattoria didattica attiva, così come indicato nell'Allegato A2 al presente Decreto.
2. Di approvare conseguentemente l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto, aggiornato alla
data del 31 marzo 2016, per un totale di n. 252 aziende, così come indicato nell'Allegato A al presente Decreto, di cui
forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 29 (ventinove) fogli, numerati dal n. 1 al n. 29.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
4. Di pubblicare il dispositivo e l'Allegato A del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di
prevedere che l'Elenco venga reso disponibile agli interessati anche attraverso il sito Internet della Regione.

Stefano Sisto
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
(Codice interno: 319801)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 52 del 31 marzo 2016
Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., a favore di LOCAL
AREA NETWORK s.r.l. con sede in Valdagno (VI), della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125
del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del servizio di studio e ricerca "Città intelligenti in ottica di genere".
Approvazione schema di lettera-contratto. CIG Z121650A30. DACR n. 72 del 20.10.2015, DDDR n. 132 del 5.10.2015, n.
148 del 29.10.2015, n. 182 del 20.11.2015 e n. 230 del 31.12.2015. L.R. 30.12.1987, n. 62.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di studio e
ricerca "Città intelligenti in ottica di genere", iniziativa prevista dal Programma di iniziative per l'anno 2015 della
Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna, tramite procedura negoziata ai sensi
dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 a favore di LOCAL AREA NETWORK s.r.l., con sede in Valdagno (VI).
Approvazione dello schema di lettera-contratto.
Atti principali dell'istruttoria: DDR n. 132 del 5.10.2015 di indizione di indagine di mercato. DDR n. 148 del 29.10.2015 di
approvazione degli atti di gara. DDR n. 182 del 20.11.2015 di nomina Commissione giudicatrice di gara. DDR n. 230 del
31.12.2015 di aggiudicazione provvisoria.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 132 del 5.10.2015 con il quale sono state avviate le procedure per una indagine di mercato
esplorativa, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, volta a verificare la presenza di operatori economici
in possesso dei requisiti necessari, in grado di svolgere un servizio di studio e ricerca "Città intelligenti in ottica di genere",
iniziativa prevista dal Programma di iniziative per l'anno 2015 della Commissione regionale per la realizzazione della pari
opportunità tra uomo e donna, approvato con DACR n. 72 del 20.10.2015;
VISTO il proprio decreto n. 148 del 29.10.2015 con il quale sono stati approvati gli atti di gara relativi all'indizione di
esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m. e i., per l'affidamento del servizio
sopra menzionato, alla quale sono state invitati gli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse, come da
documentazione in atti della Sezione Relazioni Internazionali;
DATO ATTO che con il citato decreto n. 148/2015 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento della gara
in argomento la dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali;
VISTO il proprio decreto n. 182 del 20.11.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di gara per la verifica delle
condizioni di ammissibilità alla procedura in oggetto e alla scelta della migliore offerta, effettuata secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il proprio decreto n. 230 del 31.12.2015 con il quale, dato atto dei verbali delle riunioni della Commissione di gara in
data 25 novembre 2015 e 30 novembre 2015, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del
servizio di studio e ricerca "Città intelligenti in ottica di genere" a favore di LOCAL AREA NETWORK s.r.l. con sede in
Valdagno (VI), unica impresa offerente, la quale ha formulato l'offerta economica di Euro 8.524,00, IVA ed ogni altro onere
esclusi, su un importo a base di gara di Euro 10.655,00, IVA ed ogni altro onere esclusi;
DATO ATTO che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, le verifiche del possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006 dichiarati dall'operatore economico LOCAL AREA NETWORK s.r.l.,
in sede di presentazione della documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di studio e
ricerca "Città intelligenti in ottica di genere" all'impresa LOCAL AREA NETWORK s.r.l. con sede in Valdagno (VI) per
l'importo pari a Euro 8.524,00 oltre a IVA al 22% pari a Euro 1.875,28, per complessivi Euro 10.399,28 e all'approvazione
dello "schema di lettera-contratto" riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge regionale n. 8 del 24.02.2016 di approvazione di Bilancio regionale per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016 2018 che dispone il necessario stanziamento per l'annualità 2016 per l'attuazione dell'iniziativa in argomento;
RITENUTO di modificare la durata contrattuale prevista all'Articolo 3 "Modalità di espletamento dell'incarico e durata" del
Capitolato Prestazionale di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 148 del 29.10.2015, per ragioni di natura organizzativa e
contabile, stabilendo che la durata contrattuale per l'esecuzione del servizio in argomento, abbia inizio dalla sottoscrizione del
contratto e si concluda entro il 28 dicembre 2016, variazione concordata con l'aggiudicatario e che viene recepita nello
"schema di lettera-contratto" in Allegato A al presente decreto;
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VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre n. 207 s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la legge regionale n. 54/2012;
VISTA la legge regionale n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 1987 n. 62;
VISTI gli atti di ufficio,
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. della gara
in argomento in favore di LOCAL AREA NETWORK s.r.l., con sede in Via L. Festari, 15, 36078 Valdagno (VI) c.f.
e P.IVA 03916980281 in forza dei verbali della Commissione giudicatrice di gara approvati con DDR n. 230 del
31.12.2015;
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, le verifiche del possesso dei
requisiti dichiarati dalla predetta impresa in sede di presentazione della documentazione amministrativa per
l'ammissione alla gara, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
4. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva avviene sulla base dell'offerta presentata dall'impresa LOCAL AREA
NETWORK s.r.l. per l'importo di Euro 8.524,00, IVA ed ogni altro onere esclusi, su un importo a base di gara Euro
10.655,00, IVA ed ogni altro onere esclusi;
5. di approvare lo "schema di lettera-contratto", riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, stabilendo che la durata contrattuale per l'esecuzione del servizio di studio e ricerca "Città intelligenti
in ottica di genere", abbia inizio dalla sottoscrizione del contratto e si concluda entro il 28 dicembre 2016;
6. di procedere ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del D.Lgs n. 163/2006, all'invio della comunicazione di avvenuta
aggiudicazione definitiva all'unico offerente;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 10 bis lettera a) per la stipula del contratto non dovrà essere rispettato
il termine dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in quanto è stata
presentata una sola offerta;
8. di dare atto che la stipulazione della lettera contratto dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs n.
163/2006;
9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, dovrà avvenire con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
10. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro
10.399,28 a valere sulle disponibilità del capitolo 70012 "Spese per la Commissione regionale per la realizzazione
delle pari opportunità' tra uomo e donna (L.R. 30/12/1987, n. 62)", per l'esercizio finanziario corrente che presenta la
necessaria disponibilità;
11. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2.07.2010 n. 104
e s.m.e.i.;
12. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Diego Vecchiato
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Schema di Lettera – Contratto
COMMITTENTE
Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata per brevità “REGIONE”), con sede legale in
Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 - P. IVA 02392630279, rappresentata dal Dott. Diego
Vecchiato, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi della L.R. n. 54/2012 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2994 del 30.12.2013.
FORNITORE DEL SERVIZIO
LOCAL AREA NETWORK s.r.l. (di seguito denominata per brevità “IMPRESA”) con sede in Valdagno
(VI) in Via L. Festari n. 15, Codice Fiscale e P.IVA 0391698028, rappresentata dal Signor
________________ C.F. ________ nato a __________ il ______, residente in ___________ Via
__________, il quale interviene nel presente atto in qualità di _____________________________________.
Le parti come sopra individuate, visto il Decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 52
del 31 marzo 2016 (CIG Z121650A30)
convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il presente Contratto disciplina le attività previste per la realizzazione di un servizio di studio e ricerca
denominato “Città intelligenti in ottica di genere” per la Commissione regionale per la realizzazione delle
Pari Opportunità tra uomo e donna (L.R. n. 62 del 30 dicembre 1987).
ARTICOLO 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
L’IMPRESA dovrà, partendo dall’analisi di esperienze esistenti di smart cities e attraverso la
sperimentazione di best practices nelle realtà locali, formulare delle linee guida per la progettazione e la
migliore vivibilità delle città venete e dei suoi servizi da sottoporre agli amministratori locali. Tali
indicazioni e modelli di riferimento dovranno essere elaborati con particolare attenzione alle esigenze della
popolazione, in particolare della popolazione femminile e gli interventi da proporre alle Amministrazioni
Locali dovranno avere caratteristiche di concretezza, attuabilità e replicabilità nel territorio veneto, tenuto
conto anche della situazione sociale ed economica delle Amministrazioni Locali del Veneto.
Il servizio dovrà comprendere le seguenti attività:
a) raccolta ed analisi di indicatori di qualità relativamente a best practices esistenti, utilizzando anche una
ricerca condotta dall’Istituto Nazionale di Urbanistica e utilizzando i risultati di precedenti ricerche della
Commissione in materia;
b) sperimentazione di microinterventi su diversi tipi di servizi in relazione alla mobilità (trasporti, strade,
marciapiedi), alla accessibilità (orario, localizzazione) e alla sicurezza (progettazione, illuminazione)
scelti in diverse realtà del Veneto, con focus sui soggetti fruitori e in particolare sulla popolazione
femminile;
c) redazione di linee guida per la progettazione delle città e la pianificazione dei servizi;
d) elaborazione di un report con i risultati dell’attività, corredato da eventuali contenuti multimediali e
approvato dalla Commissione, realizzato su supporto informatico, in modo da poter essere pubblicato
nelle pagine dedicate alla Commissione sul sito istituzionale della Regione;
e) organizzazione di una conferenza stampa di presentazione dei risultati del progetto.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E DURATA
Per lo svolgimento dell’incarico l’IMPRESA dovrà realizzare il lavoro in stretta collaborazione con la
Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna e con la Sezione
Relazioni Internazionali. Il contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e si
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concluderà entro il 28.12.2016 salve eventuali variazioni e proroghe che la Sezione Relazioni Internazionali
e la Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna concorderanno con
l’IMPRESA, ai fini del miglior esito del servizio affidato.
ARTICOLO 4 – ONERI PER L’IMPRESA
L’IMPRESA si impegna ad osservare la piena riservatezza su documenti, conoscenze o altri elementi
eventualmente forniti dalla Sezione Relazioni Internazionali o dalla Commissione regionale per la
realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna.
ARTICOLO 5 - ONERI PER LA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Costituisce onere della Sezione Relazioni Internazionali, in collaborazione con la Commissione regionale per
la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, fornire all’affidatario dati e pubblicazioni ai fini
dell’espletamento dell’incarico e, ove possibile, contatti, nonché coadiuvare l’IMPRESA nello svolgimento
dell’incarico.
ARTICOLO 6 – COMPENSO
Per il servizio oggetto del presente contratto la REGIONE riconosce all’IMPRESA un corrispettivo pari a €
8.524,00 oltre a IVA al 22%, per complessivi € 10.399,28.
Il servizio oggetto dell’incarico non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Det. AVCP n. 3/2008 del 05.03.2008).
ARTICOLO 7 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 6 avverrà in un’unica soluzione su presentazione di
fatturazione elettronica a conclusione delle attività previste, previa verifica da parte della REGIONE della
corretta esecuzione del servizio a carico dell’IMPRESA, nel rispetto della normativa vigente. Il pagamento
del corrispettivo, è altresì subordinato alla presentazione, da parte di quest’ultima, di un report con i risultati
dell’attività realizzato su supporto informatico, corredato da eventuali contenuti multimediali.
ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’IMPRESA, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti, previsti dall’articolo 3
della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per le transazioni finanziarie discendenti dal presente contratto uno
o più conti correnti bancari o postali.
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO
Non è ammessa alcuna forma di subappalto.
ARTICOLO 10– FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
La REGIONE potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più
opportuni.
ARTICOLO 11 - PENALI
Ove nel termine prescritto dall’articolo 3 l’IMPRESA non esegua il servizio, per ogni settimana di ritardo,
non imputabile a cause di forza maggiore o debitamente autorizzate dalla REGIONE, potrà essere applicata
una penale pari al 2,5% dell’importo totale fino ad un massimo del 10%.
ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTO O MORA
In caso di inadempimento o di mancato rispetto dei tempi di realizzazione (ritardo di oltre due mesi) la
REGIONE senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere o recedere
dall’accordo entro un mese dal ricevimento da parte dell’IMPRESA della lettera raccomandata contenente
l’atto di diffida ad adempiere.
E’ fatto salvo altresì il diritto della REGIONE di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
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In caso di recesso immotivato e unilaterale dell’incaricato, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi al
servizio offerto.
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.
ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del
presente accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia.
ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito
della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
L’IMPRESA si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ARTICOLO 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’IMPRESA si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”, approvato con D.P.R. n. 62/2013.
ARTICOLO 16 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Le parti danno atto che il presente contratto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma II° del
D.P.R. 131/86.
Saranno poste a carico dell’IMPRESA tutte le spese relative alla stipula e registrazione del contratto, nonché
a tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni del servizio.
ARTICOLO 17 – PROPRIETÀ DELL’OPERA
Tutto il materiale prodotto è di proprietà della Regione del Veneto, e l’incaricato non potrà utilizzarlo per sé,
né fornirlo a terzi senza la preventiva autorizzazione della REGIONE.
Data

______________________

Per la REGIONE DEL VENETO

Data ______________________
Per LOCAL AREA NETWORK s.r.l.
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(Codice interno: 319802)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 53 del 31 marzo 2016
Aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., a favore
dell'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di Genere" CIRSG con sede in
Padova, della gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento del
servizio di progettazione e realizzazione di incontri di informazione e approfondimento per neo elette "Post elezione
come continua la comunicazione?". Approvazione schema lettera-contratto. CIG ZD11650AAF. DACR n. 72 del
20.10.2015, DDDR n. 131 del 5.10.2015, n. 149 del 29.10.2015, n. 184 del 20.11.2015 e n. 231 del 31.12.2015. L.R.
30.12.1987, n. 62.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di progettazione
e realizzazione di incontri di informazione e approfondimento per neo elette "Post elezione come continua la
comunicazione?", iniziativa prevista dal Programma di iniziative per l'anno 2015 della Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna, tramite procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n.
163/2006 a favore dell'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di Genere" CIRSG, con
sede in Padova. Approvazione dello schema di lettera-contratto.
Atti principali dell'istruttoria: DDR n. 131 del 5.10.2015 di indizione di indagine di mercato. DDR n. 149 del 29.10.2015 di
approvazione degli atti di gara. DDR n. 184 del 20.11.2015 di nomina Commissione giudicatrice di gara. DDR n. 231 del
31.12.2015 di aggiudicazione provvisoria.

Il Direttore
VISTO il proprio decreto n. 131 del 5.10.2015 con il quale sono state avviate le procedure per una indagine di mercato
esplorativa, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, volta a verificare la presenza di operatori economici
in possesso dei requisiti necessari, in grado di svolgere un servizio di progettazione e realizzazione di incontri di informazione
e approfondimento per neo elette "Post elezione - come continua la comunicazione?", iniziativa prevista dal Programma di
iniziative per l'anno 2015 della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunità tra uomo e donna, approvato
con DACR n. 72 del 20.10.2015;
VISTO il proprio decreto n. 149 del 29.10.2015 con il quale sono stati approvati gli atti di gara relativi all'indizione di
esperimento di procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m. e i, per l'affidamento del servizio
sopra menzionato, alla quale sono state invitati gli operatori economici che avevano manifestato il loro interesse, come da
documentazione in atti della Sezione Relazioni Internazionali;
DATO ATTO che con il citato decreto n. 149/2015 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento della gara
in argomento la dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali;
VISTO il proprio decreto n. 184 del 20.11.2015 con il quale è stata nominata la Commissione di gara per la verifica delle
condizioni di ammissibilità alla procedura in oggetto e alla scelta della migliore offerta, effettuata secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
VISTO il proprio Decreto n. 231 del 31.12.2015 con il quale, dato atto dei verbali delle riunioni della Commissione di gara in
data 25 novembre 2015 e 30 novembre 2015, è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della gara per l'affidamento del
servizio di progettazione e realizzazione di incontri di informazione e approfondimento per neo elette "Post elezione - come
continua la comunicazione?" a favore dell' Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di
Genere" CIRSG con sede in Padova, unico operatore economico offerente, il quale ha formulato l'offerta economica di Euro
6.600,00 IVA ed ogni altro onere esclusi, su un importo a base di gara di Euro 7.377,00 IVA ed ogni altro onere esclusi;
DATO ATTO che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, le verifiche del possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 38 del D.Lgs. n.163/2006 dichiarati dall'operatore economico Università degli Studi di Padova Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di Genere" CIRSG, in sede di presentazione della documentazione amministrativa
per l'ammissione alla gara;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del servizio di progettazione
e realizzazione di incontri di informazione e approfondimento per neo elette "Post elezione - come continua la
comunicazione?", all'operatore economico Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di
Genere" CIRSG con sede in Padova, per l'importo pari a Euro 6.600,00 oltre a IVA al 22% pari a Euro 1.452,00 per
complessivi Euro 8.052,00 e all'approvazione dello schema di lettera-contratto riportato nell'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
VISTA la Legge regionale n. 8 del 24.02.2016 di approvazione di Bilancio regionale per l'esercizio 2016 e pluriennale 2016 2018 che dispone il necessario stanziamento per l'annualità 2016 per l'attuazione dell'iniziativa in argomento;
RITENUTO di modificare la durata contrattuale prevista all'Articolo 3 "Modalità di espletamento dell'incarico e durata" del
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Capitolato Prestazionale di cui all'Allegato A del proprio decreto n. 149 del 29.10.2015, per ragioni di natura organizzativa e
contabile, stabilendo che la durata contrattuale per l'esecuzione del servizio in argomento, abbia inizio dalla sottoscrizione del
contratto e si concluda entro il 28 dicembre 2016, variazione concordata con l'aggiudicatario e che viene recepita nello
"schema di lettera-contratto" in Allegato A al presente decreto;
VISTO il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e il D.P.R. 5 ottobre n. 207 s.m. e i.;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
VISTA la legge regionale n. 54/2012;
VISTA la legge regionale n. 39/2001;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 1987 n. 62;
VISTI gli atti di ufficio,
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. della gara
in argomento in favore dell'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di Genere"
CIRSG, con sede legale in Via VIII Febbraio 1848, n. 2 - Padova c.f. 80006480281, P.IVA 00742430283 in forza dei
verbali della Commissione giudicatrice di gara approvati con DDR n. 231 del 31.12.2015;
3. di dare atto che sono state effettuate, ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, le verifiche del possesso dei
requisiti dichiarati dal predetto operatore economico in sede di presentazione della documentazione ammnistrativa per
l'ammissione alla gara, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006;
4. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva avviene sulla base dell'offerta presentata dall' Università degli Studi di
Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di Genere" CIRSG per l'importo di Euro 6.600,00, IVA ed ogni
altro onere esclusi, su un importo a base di gara Euro 7.377,00, IVA ed ogni altro onere esclusi;
5. di approvare lo "schema di lettera-contratto", riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, stabilendo che la durata contrattuale per l'esecuzione del servizio di progettazione e realizzazione di
incontri di informazione e approfondimento per neo elette "Post elezione - come continua la comunicazione?", abbia
inizio dalla sottoscrizione del contratto e si concluda entro il 28 dicembre 2016;
6. di procedere, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs n. 163/2006, all'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione
definitiva all'unico offerente;
7. di dare atto che ai sensi dell'articolo 11, comma 10 bis lettera a) per la stipula del contratto non dovrà essere rispettato
il termine dilatorio di 35 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, in quanto è stata
presentata una sola offerta;
8. di dare atto che la stipulazione della lettera contratto dovrà avvenire ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.Lgs n.
163/2006;
9. di dare atto che la sottoscrizione del contratto per l'affidamento del servizio in oggetto, dovrà avvenire con firma
digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, lettera q-bis), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata;
10. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione dell'impegno di spesa per l'importo complessivo di Euro 8.052,00
a valere sulle disponibilità del capitolo 70012 "Spese per la commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità' tra uomo e donna (L.R. 30/12/1987, n. 62)", per l'esercizio finanziario corrente che presenta la necessaria
disponibilità;
11. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Ammnistrativo per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs. 2.07.2010 n. 104
e s.m.e.i. ;
12. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14
marzo 2013, n. 33;
13. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.
Diego Vecchiato
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Schema di Lettera – Contratto
COMMITTENTE
Regione del Veneto – Giunta Regionale (di seguito denominata per brevità “REGIONE”), con sede legale in
Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 - P. IVA 02392630279, rappresentata dal Dott. Diego
Vecchiato, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di
Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, ai sensi della L.R. n. 54/2012 e della deliberazione della
Giunta Regionale n. 2994 del 30.12.2013.
FORNITORE DEL SERVIZIO
Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca "Studi di Genere" CIRSG, (di
seguito denominata per brevità “UNIVERSITÁ”) con sede legale in Via VIII Febbraio 1848, n. 2 – Padova,
Codice
Fiscale
80006480281
e
P.IVA
00742430283,
rappresentata
dal
Sig.
______________________________ C.F. __________________, nato a _________________ il
__________________, residente in _________________ Via _______________________ il quale
interviene nel presente atto in qualità di _________________________________.
Le parti come sopra individuate, visto il Decreto del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali n. 53
del 31 marzo 2016 (CIG ZD11650AAF)
convengono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1 – OGGETTO
Il presente Contratto disciplina la progettazione e realizzazione di incontri di informazione e
approfondimento per neo elette “Post elezione – come continua la comunicazione?” per la Commissione
regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna (L.R. n. 62 del 30 dicembre 1987).
ARTICOLO 2 – CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE
L’ UNIVERSITÁ dovrà progettare e realizzare un percorso di approfondimento e arricchimento delle
competenze rivolto al target delle donne elette. Il progetto dovrà essere strutturato nelle seguenti linee di
attività:
• progettazione condivisa con la Commissione del ciclo di incontri con definizione dei temi affrontati ;
• definizione calendario incontri con relatori individuati (minimo 5 incontri di 4 ore);
• realizzazione incontri e rilevazione gradimento dai partecipanti;
• report con dati sulla realizzazione e l’andamento del ciclo.
In termini generali, i temi degli incontri dovranno includere:
• 1^ PARTE: LA CAMPAGNA ELETTORALE. SUBITO DOPO
Le verifiche post-elezione e come affrontare il fatto di essere al governo o all’opposizione? Strumenti e
tecniche per sfruttare al meglio il proprio voto:
- come hanno votato le donne? Le donne hanno votato le donne?
- testimonianze di donne elette ma prima di tutto candidate
- analisi di campagne alla ricerca di differenze tra campagne di donne e di uomini
- come stare all’opposizione senza perdere il proprio posizionamento
- come stare al governo senza perdere la propria visione ed identità
- amministrare con un approccio di mainstreaming (assicurare che tutte le politiche tengano
conto del loro impatto in termini di genere).
• 2^ PARTE: IL GOVERNO DELLA COSA PUBBLICA E LA COMUNICAZIONE ALLA
CITTADINANZA
Da comunicazione politica a comunicazione pubblica, come amministrare consapevolmente e comunicare
con i cittadini per evitare i conflitti e velocizzare le decisioni:
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- i processi inclusivi
- come informare correttamente la cittadinanza
- come dialogare e negoziare
- social network SI o NO
- fidarsi dei giornalisti?
- governo e rappresentanza degli interessi
- le aggregazioni dei piccoli comuni
- il fundrising nella PA
• 3^ PARTE: LA COMUNICAZIONE INTERNA
Il rapporto con i dipendenti e con le segreterie per valorizzare il capitale umano, il rapporto con gli
stakeholder di riferimento:
- la manutenzione delle relazioni con i dipendenti e le segreterie
- come coinvolgere il non profit, le imprese, le associazioni di categoria.
La diffusione dell’iniziativa e la partecipazione degli interessati verrà promossa attraverso le Commissioni
Pari Opportunità provinciali e comunali, nonché attraverso le Associazioni femminili presenti sul territorio
veneto, oltre naturalmente mediante l’informazione diffusa dai mezzi di informazione e dai canali diretti
attivati dalla Commissione regionale.
ARTICOLO 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO E DURATA
Per lo svolgimento dell’incarico l’ UNIVERSITÁ dovrà realizzare il lavoro in stretta collaborazione con la
Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna e con la Sezione
Relazioni Internazionali. Il contratto inizierà a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e si
concluderà il 28.12.2016 salve eventuali variazioni e proroghe che la Sezione Relazioni Internazionali e la
Commissione regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna concorderanno con
l’UNIVERSITÁ, ai fini del miglior esito del servizio affidato.
ARTICOLO 4 – ONERI PER L’UNIVERSITÁ
L’ UNIVERSITÁ si impegna ad osservare la piena riservatezza su documenti, conoscenze o altri elementi
eventualmente forniti dalla Sezione Relazioni Internazionali o dalla Commissione regionale per la
realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna.
ARTICOLO 5 - ONERI PER LA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI
Costituisce onere della Sezione Relazioni Internazionali, in collaborazione con la Commissione regionale per
la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, fornire all’affidatario dati e pubblicazioni ai fini
dell’espletamento dell’incarico e, ove possibile, contatti, nonché coadiuvare l’ UNIVERSITÁ nello
svolgimento dell’incarico.
ARTICOLO 6 – COMPENSO
Per il servizio oggetto del presente contratto la REGIONE riconosce all’ UNIVERSITÁ un corrispettivo pari
a € 6.600,00 oltre a IVA al 22%, pari a € 1.452,00, per complessivi € 8.052,00.
Il servizio oggetto dell’incarico non è soggetto alla predisposizione del Documento unico di Valutazione dei
Rischi (DUVRI) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Det. AVCP n. 3/2008 del 05.03.2008).
ARTICOLO 7 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo di cui all’articolo 6, avverrà in un’unica soluzione su presentazione di
fatturazione elettronica a conclusione delle attività previste, previa verifica da parte della REGIONE della
corretta esecuzione del servizio a carico dell’ UNIVERSITÁ, nel rispetto della normativa vigente. Il
pagamento del corrispettivo è altresì subordinato alla presentazione, da parte di quest’ultimo, di un report
con dati sulla realizzazione e l’andamento del ciclo di incontri, accompagnato dall’elenco dei partecipanti
(firmato in originale).
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ARTICOLO 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’ UNIVERSITÁ, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti, previsti
dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per le transazioni finanziarie discendenti dal
presente Contratto uno o più conti correnti bancari o postali.
ARTICOLO 9 – SUBAPPALTO
Non è ammessa alcuna forma di subappalto.
ARTICOLO 10– FORME DI CONTROLLO E VIGILANZA
La REGIONE potrà verificare in ogni momento la qualità delle prestazioni rese, nei modi che riterrà più
opportuni.
ARTICOLO 11 - PENALI
Ove nel termine prescritto dall’articolo 3 l’ UNIVERSITÁ non esegua il servizio, per ogni settimana di
ritardo, non imputabile a cause di forza maggiore o debitamente autorizzate dalla REGIONE, potrà essere
applicata una penale pari al 2,5% dell’importo totale fino ad un massimo del 10%.
ARTICOLO 12 – INADEMPIMENTO O MORA
In caso di inadempimento o di mancato rispetto dei tempi di realizzazione (ritardo di oltre due mesi) la
REGIONE senza necessità di ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria, può di diritto risolvere o recedere
dall’accordo entro un mese dal ricevimento da parte dell’ UNIVERSITÁ della lettera raccomandata
contenente l’atto di diffida ad adempiere.
E’ fatto salvo altresì il diritto della REGIONE di chiedere il risarcimento di eventuali danni.
In caso di recesso immotivato e unilaterale dell’incaricato, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi al
servizio offerto.
Per quanto non previsto dal presente Contratto, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente.
ARTICOLO 13 – FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione, esecuzione ed applicazione del
presente accordo, il Foro competente sarà quello di Venezia.
ARTICOLO 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla
Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito
della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita.
L’ UNIVERSITÁ si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie in esso contenute e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
ARTICOLO 15 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
L’ UNIVERSITÁ si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165”, approvato con D.P.R. n. 62/2013.
ARTICOLO 16 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Le parti danno atto che il presente Contratto sarà registrato in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 comma II° del
D.P.R. 131/86.
Saranno poste a carico dell’ UNIVERSITÁ tutte le spese relative alla stipula e registrazione del Contratto,
nonché a tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni del servizio.
ARTICOLO 17 – PROPRIETÀ DELL’OPERA
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Tutto il materiale prodotto è di proprietà della Regione del Veneto, e l’incaricato non potrà utilizzarlo per sé,
né fornirlo a terzi senza la preventiva autorizzazione della REGIONE.
Data

______________________

Per la
REGIONE DEL VENETO

Data ______________________
Per l’Università degli Studi di Padova
Centro Interdipartimentale di Ricerca
"Studi di Genere" CIRSG
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(Codice interno: 320076)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 60 del 06 aprile 2016
Approvazione delle graduatorie delle richieste dei contributi finanziabili per interventi in materia di cooperazione
decentrata allo sviluppo anno 2015. DGR n. 1378 del 15.10.2015 e DDR n. 227 del 31.12.2015. L.R. 16 dicembre 1999, n.
55 - capo III.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le graduatorie delle richieste di contributi finanziabili presentate dagli enti e dagli
organismi privati che hanno partecipato nel 2015 al Bando per interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1378 del 15.10.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2015 di
attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale di cui alla L.R. 16 dicembre
1999, n. 55, capo III, prevedendo sul capitolo 70015 "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà
internazionale (L.R. 16.12.1999, n. 55)" l'importo di Euro 170.000,00 per le iniziative a contributo;
DATO ATTO che nell'Allegato C (Bando), approvato con il medesimo provvedimento, al punto VIII (Modalità di erogazione e
di rendicontazione dei contributi) è previsto, in particolare, che i soggetti beneficiari dei contributi dovranno dichiarare
l'accettazione del contributo e la data di avvio delle attività progettuali;
VISTO il proprio Decreto n. 227 del 31.12.2015 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie di valutazione delle
richieste di contributi per interventi in materia di cooperazione decentrata allo sviluppo anno 2015, dando atto che l'assunzione
dell'impegno di spesa, a copertura delle relative obbligazioni avverrà con imputazione contabile, in base all'esigibilità della
spesa, negli esercizi finanziari 2016 (per l'importo di Euro 102.000,00) e 2017 (per l'importo di Euro 68.000,00);
VISTA la legge di "bilancio di previsione 2016-2018" (legge previsionale 24 febbraio 2016, n. 8);
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 4 del 09.03.2016 con il quale è stato approvato il Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018;
VERIFICATO che sul capitolo 70015 "Spese per iniziative di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà
internazionale (L.R. 16.12.1999, n. 55)" del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 sono previsti i necessari stanziamenti
per le annualità 2016 e 2017, in base all'esigibilità definita dal succitato Decreto n. 227/2015;
RITENUTO di provvedere con il presente provvedimento ad approvare le graduatorie delle richieste finanziabili, di cui agli
Allegati A e B, dando atto che la concessione dei contributi in argomento e l'assunzione dell'impegno di spesa saranno disposti
con successivo decreto a seguito del perfezionamento delle obbligazioni con accettazione e dichiarazione di avvio delle attività
progettuali da parte degli Enti e organismi privati assegnatari di contributo regionale;
VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n.8;
VISTA la DGR n. 1378 del 15.10.2015;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2. di approvare, in conformità della DGR n. 1378 del 15.10.2015 e al DDR n. 227 del 31.12.2015, le graduatorie dei
progetti presentati da enti e organismi privati che hanno partecipato nel 2015 al Bando per interventi di cooperazione
decentrata allo sviluppo;
3. di dare atto che la concessione dei contributi e l'assunzione del relativo impegno di spesa a favore degli enti e
organismi partecipanti al bando, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'Allegato A, per l'importo massimo di
Euro 170.000,00, con imputazione negli esercizi finanziari 2016 e 2017, verranno disposti con successivo decreto a
seguito del perfezionamento delle obbligazioni con accettazione e dichiarazione di avvio delle attività progettuali da
parte degli Enti e organismi provati assegnatari di contributo regionale;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato
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Allegato A al decreto n. 60 del 06.04.2016

Interventi di Cooperazione allo Sviluppo - Anno 2015 - Elenco progetti finanziati
n.

1

2

Richiedente

Sede

"Il Colibrì - tutti i
Monselice
colori del mondo"

Comunità di
Sant'Egidio Padova Onlus

Delegazione
Regionale Veneto
del V.I.D.E.S.
(Volontariato
3
Internazionale
Donna Educazione
Sviluppo)

Prov Codice Fiscale

Titolo del progetto

Area
geografica

Istruzione e formazione
Africa Suba Garango - Burkina
Sahariana
Faso (II anno)

PD

03905460287

Padova

PD

92229790289

Liberare dall'AIDS i
bambini del
Mozambico

Padova

PD

92107230283

Formazione e
microcredito per le
donne di Adua

Preventivo
ammesso

Paese

Burkina
Faso

Importo
contributo

Punti

€

49.574,50

30

€

24.787,25

Africa SubMozambico
Sahariana

€

69.100,00

30

€

25.000,00

Africa SubSahariana

€

50.000,00

30

€

25.000,00

Repubblica
Africa SubDemocratica
Sahariana
del Congo

€

116.231,27

29

€

25.000,00

Etiopia

4

Incontro fra i
Popoli ONG

Padova

PD

92045040281

Frequenze sostenibili
all'est della RDC

5

Aid, Health and
Development Onlus

Roma

RM

97530190582

Lotta alla TBC in
donne e bambini in
Guinea Bissau

Africa SubSahariana

Guinea
Bissau

€

51.320,00

29

€

25.000,00

6

Associazione
Crescere Insieme
Onlus

Verona

VR

93156350238

Progetto Donna
Bambino - Zambia

Africa SubSahariana

Zambia

€

74.913,68

29

€

25.000,00

7

Voci e Volti Onlus

Verona

VR

93153030239

Farm a Melela Bustani - Africa SubMorongoro, Tanziana
Sahariana

Tanzania

€

142.430,00

29

€

20.212,75*

Totale €

170.000,00

* Assegnato contributo fino ad esaurimento risorse disponibili
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Allegato B al decreto n. 60 del 06.04.2016

Interventi di Cooperazione allo Sviluppo - Anno 2015 - Elenco progetti non finanziati
n.

Richiedente

Prov Codice Fiscale

Legnago

VR

91006970239

Associazione
Bertoni per la
2 Cooperazione e lo
Sviluppo del Terzo
Mondo

Verona

VR

93020840232

Associazione Mani
Tese

Milano

MI

02343800153

1

3

ARCI Legnago

Sede

Titolo del progetto

Mozambico:
promozione
dell'empowerment
delle donne in
agricoltura

Area
geografica

Africa SubMozambico
Sahariana

Preventivo
ammesso

Punti

Contributo
concedibile

€ 81.500,00

29

€ 16.800,00

Tanzania

€ 71.000,00

29

€ 25.000,00

Benin

€ 60.034,00

28

€ 25.000,00

Asia,
limitatamente
al
Subcontinent Cambogia
e indiano ed
al Sud Est
Asiatico

€ 56.540,00

28

€ 24.880,00

Africa SubSahariana

€ 77.486,40

28

€ 25.000,00

Amani School, we love Africa Subyou - II Anno
Sahariana

Percorsi di sviluppo
rurale al femminile in
Benin

Paese

Africa SubSahariana

4

Associazione Ya
Basta - ONLUS

Padova

PD

92128610281

Prime Donne

5

Associazione onlus
Jardin de los niños

Dolo

VE

92038750284

Seminando il futuro

6

Amici dei Popoli Padova

Padova

PD

92137680283

Repubblica
Da vedove di guerra a Africa SubDemocratica
promotrici di sviluppo Sahariana
del Congo

€ 50.239,10

28

€ 25.000,00

7

Gruppo Missioni Montagnan
PD
Africa - Onlus
a

91002260288

MAIS Modelli di
Agricoltura Integrata e
Sociale in Etiopia

Africa Sub
Sahariana

Etiopia

€ 63.874,31

28

€ 25.000,00

8

CIAI onlus Centro Italiano
Aiuti all'Infanzia

Milano

Mi

80142650151

Promozione della
donna e del bambino
in Burkina Faso

Africa
Occidentale

Burkina
Faso

€ 61.179,75

28

€ 25.000,00

9

I CARE Onlus

Treviso

TV

94078810267

SONG TAABA AIUTIAMOCI

Africa SubSahariana

Burkina
Faso

€ 60.196,70

28

€ 25.000,00

Rwanda
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Allegato B al decreto n. 60 del 06.04.2016

Interventi di Cooperazione allo Sviluppo - Anno 2015 - Elenco progetti non finanziati
Area
geografica

Paese

Mame ku si fidjus - Africa SubBissau - Guinea Bissau Sahariana

Guinea
Bissau

€ 91.796,00

27

€ 25.000,00

Cambogia

€ 52.440,00

27

€ 25.000,00

Per i diritti delle
Africa Subbambine e l'autonomia
Sahariana
delle donne in Niger

Niger

€ 40.000,00

26

€ 20.000,00

94008570486

Sviluppo di prodotti
Africa Sublocali nello Swaziland
Sahariana
rurale

Swaziland

€ 55.980,00

26

€ 25.000,00

Selvazzano
PD
Dentro

05884841007

Scuole di Campo
Africa SubMozambico
Contadine a Vilankulo Sahariana

€ 138.136,00

26

€ 25.000,00

Coordinamento
Regionale Veneto
della Associazione
Castelfranc
TV
15 Italiana Amici di
o
Raoul Follereau
(CRV-AIFO
ONLUS)

90004470267

Maternità sicura per le
Africa Subdonne della Guinea
Sahariana
Bissau

Guinea
Bissau

€ 160.000,00

26

€ 25.000,00

India

€ 86.395,18

26

€ 25.000,00

n.

Richiedente

Sede

Prov Codice Fiscale

10

Associazione
Solidarietà Umana

Chiampo

VI

90000920240

11

Associazione IDA
Onlus

Vicenza

VI

95100210244

12

Associazione Arci
Veneto

Padova

PD

90016710270

13

COSPE onlus

Firenze

FI

14

ASEM ITALIA
onlus

Titolo del progetto

Sete di vivere

Sud Est
Asiatico

Preventivo
ammesso

Punti

Contributo
concedibile

16

Da Kuchipudi a
…Onlus

Vicenza

VI

95089980247

Asia,
limitatamente
al
Ristruttazione casa
Subcontinent
famiglia di Kuchipudi
e indiano ed
al Sud Est
Asiatico

17

ProgettoMondo
Mlal

Verona

VR

80154990586

Donne, igiene e salute
Africa Subin Burkina Faso - Step
Sahariana
2

Burkina
Faso

€ 54.353,00

26

€ 25.000,00

18

Associazione di
Cooperazione e
Solidarietà (ACS)

Padova

PD

92055780289

Sviluppare la filiera del
Africa Subpomodoro nel BasSahariana
Mono

Togo

€ 50.000,00

25

€ 25.000,00
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Allegato B al decreto n. 60 del 06.04.2016

Interventi di Cooperazione allo Sviluppo - Anno 2015 - Elenco progetti non finanziati
n.

Richiedente

19

Kibinti Onlus

Sede

Prov Codice Fiscale

Concorezzo MB

97155710151

Area
geografica

Paese

Casa Samorì - Bissau - Africa SubGuinea Bissau
Sahariana

Guinea
Bissau

€ 76.545,60

25

€ 25.000,00

Titolo del progetto

Preventivo
ammesso

Punti

Contributo
concedibile

Istituto Pace
Sviluppo
20
Innovazione ACLI
(IPSIA)

Roma

RM

97043830583

Intrecci al femminile

Africa Sub
Sahariana

Senegal

€ 47.470,33

24

€ 23.735,16

21 Solidarietà a colori

Treviso

TV

94101440264

Per un futuro alle
ragazze Esperance

Africa Sub
Sahariana

Costa
d'Avorio

€ 31.624,80

24

€ 15.000,00

Istruzione e agricoltura
biologica al liceo
Africa Subumanitario pilota di
Sahariana
Garango (Burkina
Faso), I Anno

Burkina
Faso

€ 68.675,25

24

€ 25.000,00

€ 395.411,92

23

€ 25.000,00

Educatori AfricaniItaliani senza
22
Frontiere

Treviso

TV

94130560264

23 Ce.Svi.Te.M. onlus

Mirano

VE

90022130273

Progetto Esmabama Coltivare istruzione e
salute

Africa SubMozambico
Sahariana

Rovigo

RO

93018720297

Water Citizens:
Gestione partecipata
dei servizi idrici e
ambientali per la
promozione
dell'accesso all'acqua
potabile in Western
Region, Ghana

Africa Sub
Sahariana

Ghana

€ 51.495,79

23

€ 25.000,00

Associazione
25 Gruppi "Insieme si
può..." Onlus

Belluno

BL

93009330254

Supporto idrico
Africa Subsanitario per le Scuole
Sahariana
di Karamoja

Uganda

€ 42.870,26

23

€ 21.435,13

26

Associazione
Smile Africa Onlus

Rovigo

RO

01330220292

Costruiamo insieme:
strumenti per
l'autonomia

Africa SubSahariana

Tanzania

€ 43.760,00

22

€ 19.000,00

27

Associazione di
Volontariato
"Progetto
Esperanza Italia Esproit - Onlus"

Verona

VR

93161100230

Diritto di Crescere - Il
progetto Boyà

America
Latina

Repubblica
Dominicana

€ 109.450,00

20

€ 24.000,00

24

Legambiente
Volontariato
Veneto
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Allegato B al decreto n. 60 del 06.04.2016

Interventi di Cooperazione allo Sviluppo - Anno 2015 - Elenco progetti non finanziati
Titolo del progetto

Area
geografica

Paese

97536540012

Uova oggi e galline
domani: promozione
dell'allevamento
familiare a Djicofe

Africa SubSahariana

Burkina
Faso

€ 46.262,50

20

€ 23.131,25

VR

92008480235

Gocce di speranza donne e bambini a
Durame

Africa SubSahariana

Etiopia e
Kenya

€ 40.784,75

20

€ 20.392,38

TV

94042480262

Touba chiAma Veneto
Africa Subper una sana
Sahariana
educazione alimentare

Senegal

€ 49.350,00

15

€ 24.675,00

€ 87.142,86

14

€ 25.000,00

€ 61.885,00

11

€ 25.000,00

n.

Richiedente

Sede

28

SIVtro Veterinari
Senza FrontiereItalia onlus

Legnaro

PD

29

N.A.D.I.A.
ONLUS - Nuova
Associazione Di
genitori Insieme
per l'Adozione

S. Martino
Buon
Albergo

30

ACSI Onlus
(Associazione
Culturale
Senegalesi in
Italia)

Treviso

31

ASeS Associazione
Solidarietà e
Sviluppo

32

Kito onlus

Venezia

Padova

Prov Codice Fiscale

VE

PD

90026450271

92249240281

Case al personale
dell'Ospedale e
sostegno ai bimbi
degenti

Africa SubMozambico
Sahariana

Asia,
Centro medico per limitatamente
al
l'emergenza nell'isola
Subcontinent
di San Francisco e indiano ed
Camotes Islands
al Sud Est
(Filippine)
Asiatico

Filippine

Preventivo
ammesso

Punti

Contributo
concedibile
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(Codice interno: 320077)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 61 del 06 aprile 2016
Approvazione delle graduatorie dei Vaucher assegnabili alle Scuole primarie e secondarie di primo grado del
Veneto per la realizzazione di percorsi educativi in materia di diritti umani e dlla cultura di pace per l'anno 2015. DGR
n. 1204 del 15.09.2015 e DDR n. 226 del 31.12.2015. L.R. n. 55/1999 - Capo II.
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le graduatorie delle richieste di assegnazione di Voucher per percorsi educativi in
materia di diritti umani alle Scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1204 del 15.09.2015 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano annuale 2015 degli
interventi di promozione dei diritti umani assegnando lo stanziamento di Euro 25.000,00 sul capitolo 100635 "Trasferimenti
per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R. 16.12.1999, n. 55)" per l'iniziativa denominata
"Voucher educativi";
DATO ATTO che nell'Allegato B (Avviso), approvato con il medesimo provvedimento, al punto VIII (Modalità di
assegnazione e liquidazione del Voucher) è previsto, in particolare, che i soggetti beneficiari dei Voucher (scuola ed ente no
profit) dovranno dichiarare l'accettazione del contributo e le date di realizzazione del percorso educativo;
VISTO il proprio Decreto n. 226 del 31.12.2015 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie di valutazione delle
richieste da parte delle Scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto di Voucher per la realizzazione di percorsi
educativi in materia di diritti umani e della cultura di pace per l'anno 2015, dando atto che l'assunzione dell'impegno di spesa, a
copertura delle relative obbligazioni avverrà con imputazione contabile, in base all'esigibilità della spesa, nell'esercizio
finanziario 2016 (per l'importo di Euro 25.000,00);
VISTA la legge di "bilancio di previsione 2016-2018" (legge previsionale 24 febbraio 2016, n. 8);
VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 4 del 09.03.2016 con il quale è stato approvato il Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018;
VERIFICATO che sul capitolo 100635 "Trasferimenti per favorire la promozione dei diritti umani e della cultura di pace (L.R.
16/12/1999, n. 55)" del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 sono previsti i necessari stanziamenti per l'annualità 2016, in
base all'esigibilità definita dal succitato Decreto n. 226/2015;
RITENUTO di provvedere con il presente provvedimento ad approvare le graduatorie dei Voucher educativi assegnabili, di cui
agli Allegati A e B, dando atto che la concessione dei voucher in argomento e l'assunzione dell'impegno di spesa, saranno
disposti con successivo decreto a seguito del perfezionamento delle obbligazioni con accettazione e dichiarazione delle date di
realizzazione del percorso educativo da parte dei soggetti beneficiari dei Voucher (scuola ed ente no profit);
RITENUTO, altresì, in considerazione del protrarsi dei tempi di assegnazione dei Voucher, di concedere ai beneficiari la
possibilità di realizzare i percorsi educativi fino alla fine del mese di ottobre 2016;
VISTA la L.R. 16 dicembre 1999, n. 55;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 24 febbraio 2016, n.8;
VISTA la DGR n. 1204 del 15.09.2015;
VISTI gli atti d'ufficio
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decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A e B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità alla DGR n. 1204 del 15.09.2015 e al DDR n. 226 del 31.12.2015, le graduatorie dei
Voucher assegnabili alle Scuole primarie e secondarie di primo grado del Veneto per la realizzazione di percorsi
educativi in materia di diritti umani e della cultura di pace per l'anno 2015;
3. di dare atto che la concessione dei Voucher educativi e l'assunzione del relativo impegno di spesa a favore degli Enti
no profit partecipanti all'Avviso, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'Allegato A per l'importo massimo di
Euro 25.000,00, con imputazione nell'esercizio finanziario 2016, verranno disposti con successivo provvedimento a
seguito del perfezionamento delle obbligazioni con accettazione e dichiarazione delle date di realizzazione del
percorso educativo da parte dei soggetti beneficiari dei Voucher (scuola ed ente no profit);
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato
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Allegato A al decreto n. 61 del 06.04.2016

Voucher - Anno 2015 - Elenco Voucher educativi assegnati
N.

Scuola

Comune

Prov

Tipologia

Percoso educativo
(titolo e numero)

Importo €

Ente no profit

Cod. fiscale/p. iva

1

Scuola Secondaria di 1° grado di
Peri di Dolcé

Dolcè

Verona

secondaria di 1° grado

Scegli la libertà - Internet e social (n. 26)

500,00

N.A.D.I.A. ONLUS - Nuova
Associazione Di genitori Insieme per
l'Adozione

92008480235

2

Scuola Secondaria di 1° grado di
Peri di Dolcé

Dolcè

Verona

secondaria di 1° grado

Un pezzetto da me, un pezzetto da te. Percorso artistico
dai diritti umani alla creazione di una nuova classe (n.
65)

500,00

Collettivo Fotosocial

92037780266

3

Scuola Secondaria di 1° grado
"G.Ghirardini"

Badia Polesine

Rovigo

secondaria di 1° grado

"Il cibo è un diritto o è una merce? Diritto al cibo,
sovranità alimentare e sostenibilità ambientale" (n. 39)

500,00

ACS - Associazione di cooperazione
e solidarietà

92055780289

4

Scuola Secondaria di 1° grado
"G.Ghirardini"

Badia Polesine

Rovigo

secondaria di 1° grado

Cosa c'è in un bicchiere d'acqua? Acqua: un mondo per
tutti, un mondo di responsabilità diffusa (n. 63)

500,00

Jonathan Cooperativa Sociale

04367870286

5

Scuola Secondaria di 1° grado
Biadene di Montebelluna

Montebelluna

Treviso

secondaria di 1° grado Nel mare della rete: diventiamo Peer education (n. 32)

500,00

SOS Il Telefono Azzurro onlus

92012690373

6

Scuola Secondaria di 1° grado
Biadene di Montebelluna

Montebelluna

Treviso

secondaria di 1° grado Nel mare della rete: diventiamo Peer education (n. 32)

500,00

SOS Il Telefono Azzurro onlus

92012690373

7

Scuola Primaria Statale "C.Battisti"

Portogruaro

Venezia

primaria

Io non sono un bullo - il bullismo come violazione dei
diritti umani (n. 24)

500,00

Associazione di Promozione Sociale
ermes

92035960274

8

Scuola Secondaria di 1° Grado
A.Cesari

Castel d'Azzano

Verona

secondaria di 1° grado

Scegli la libertà - bullismo e cyberbullismo (n. 27)

500,00

N.A.D.I.A. ONLUS - Nuova
Associazione Di genitori Insieme per
l'Adozione

92008480235
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Allegato A al decreto n. 61 del 06.04.2016

Voucher - Anno 2015 - Elenco Voucher educativi assegnati
N.

Scuola

Comune

Prov

Tipologia

Percoso educativo
(titolo e numero)

Importo €

Ente no profit

Cod. fiscale/p. iva

9

Scuola Secondaria di 1° Grado
A.Cesari

Castel d'Azzano

Verona

secondaria di 1° grado

Sbulloniamoci! (n. 55)

500,00

Goccia Società Coop Sociale

01480960291

10

Scuola "A. Crosara"

Cornedo
Vicentino

Vicenza

secondaria di 1° grado Quando il cibo è quello "giusto": diritto al cibo! (n. 35)

500,00

Associazione Canalete CTM

02198310241

11

Scuola "A. Crosara"

Cornedo
Vicentino

Vicenza

secondaria di 1° grado Quando il cibo è quello "giusto": diritto al cibo! (n. 35)

500,00

Associazione Canalete CTM

02198310241

12

Pianca School

Conegliano

Treviso

primaria

Crescere con i mass media: bambini e pubblicità (n. 20)

500,00

Alternativa Nord/Sud per il XXI
secolo (ANS-XXI ONLUS)

94039370369

13

Pianca School

Conegliano

Treviso

primaria

Basta, io non ci sto più! Il bullismo come violazione dei
diritti umani a scuola (n. 64)

500,00

Jonathan Cooperativa Sociale

04367870286

14

Scuola A. Gabelli

Belluno

Belluno

primaria

Un pezzetto da me, un pezzetto da te. Percorso artistico
dai diritti umani alla creazione di una nuova classe (n.
65)

500,00

Collettivo Fotosocial

92037780266

15

Scuola Secondaria di Nogara

Nogara

Verona

secondaria di 1° grado

Sbulloniamoci! (n. 55)

500,00

Goccia Società Coop Sociale

01480960291

16

Istituto Luigi Caburlotto

Venezia

Venezia

primaria

Io non sono un bullo - il bullismo come violazione dei
diritti umani (n. 24)

500,00

Associazione di Promozione Sociale
ermes

92035960274

17

Scuola Daniele Manin

Monselice

Padova

primaria

Cerchi d'acqua, cerchi della vita (n. 33)

500,00

La Fucina delle scienze società
cooperativa sociale

04688260282
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18

Scuola Daniele Manin

Monselice

Padova

primaria

Cerchi d'acqua, cerchi della vita (n. 33)

500,00

La Fucina delle scienze società
cooperativa sociale

04688260282

19

Scuola Guido Guinizelli

Monselice

Padova

secondaria di 1° grado

Volando insieme per la pace (n. 51)

500,00

Associazione di Promozione sociale
Mondogira

91014160286

20

Scuola Guido Guinizelli

Monselice

Padova

secondaria di 1° grado

Ma dimmi il bullismo cos'è?! Riconoscere e prevenire il
fenomeno (n. 57)

500,00

Amici dei Popoli Padova

92137680283

21

Scuola Giorgione

Castelfranco
Veneto

Treviso

secondaria di 1° grado

Game Over Bullismo (bullismo e cyberbullismo) (n.
23)

500,00

Cooperativa Sociale Iside

03535370278

22

Scuola Giorgione

Castelfranco
Veneto

Treviso

secondaria di 1° grado

Game Over Bullismo (bullismo e cyberbullismo) (n.
23)

500,00

Cooperativa Sociale Iside

03535370278

23

Scuola F.Pellegrini di Fumane

Fumane

Verona

primaria

Crescere con i mass media: bambini e pubblicità (n. 20)

500,00

Alternativa Nord/Sud per il XXI
secolo (ANS-XXI ONLUS)

94039370369

24

English International School

Rosà

Vicenza

secondaria di 1° grado

Stiamo bene a scuola: un NO al bullismo! (n. 66)

500,00

Associazione di promozione sociale
"Associazione Ares"

91040370248

25

Scuola Media di Montebelluna

Montebelluna

Treviso

Biodiversità e dintorni - analizzare comportamenti
secondaria di 1° grado critici e responsabili per garantire l'accesso alle risorse
di ogni essere umano (n. 59)

500,00

Pace e Sviluppo Società Cooperativa
Sociale

02463340261

26

Scuola Media di Montebelluna

Montebelluna

Treviso

secondaria di 1° grado

Migranti da incontrare, diritti da conoscere (n. 61)

500,00

Associazione di volontariato Ipsia
Treviso

94102810267

27

Scuola secondaria di 1° grado
"Santa Maria della Pieve"

Castelfranco
Veneto

Treviso

secondaria di 1° grado

I quartieri del mondo si mescolano (n. 1)

500,00

Incontro fra i Popoli

92045040281
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28

Scuola secondaria di 1° grado
"Santa Maria della Pieve"

Castelfranco
Veneto

Treviso

secondaria di 1° grado

Ma che diritto hai? Viaggio attraverso i diritti
dell'infanzia (n. 56)

500,00

Amici dei Popoli Padova

92137680283

29

Scuola "G. Carducci"

Torrebelvicino

Vicenza

secondaria di 1° grado

I diritti umani a tavola (n. 2)

500,00

Incontro fra i Popoli

92045040281

30

Scuola "G. Carducci"

Torrebelvicino

Vicenza

secondaria di 1° grado

Il pappamondo: diritto al cibo! (n. 7)

500,00

Unicomondo Cooperativa a r.l.

02561190246

31

Scuola Media Pertini

Ponte nelle Alpi

Belluno

secondaria di 1° grado

Dalla banana al pomodoro: storie di sfruttamento e
solidarietà (n. 11)

500,00

Samarcanda scs onlus

00819480252

32

Scuola Tito Livio

San Michele al
Tagliamento

Venezia

secondaria di 1° grado

"Non cadere nella rete! Attiviamoci per prevenire
bullismo e cyberbullismo" (n. 40)

500,00

Fondazione PIME onlus

97486040153

33

Scuola Tito Livio

San Michele al
Tagliamento

Venezia

secondaria di 1° grado

Migranti da incontrare, diritti da conoscere (n. 61)

500,00

Associazione di volontariato Ipsia
Treviso

94102810267

34

Scuola Diego Valeri

Monselice

Padova

primaria

Il viaggio dei diritti (n. 8)

500,00

A.V.I.P. onlus (Associazione di
Volontari per Iniziative di Pace)

92079420284

35

Scuola Diego Valeri

Monselice

Padova

primaria

"Tutti i diritti per tutti" (n. 41)

500,00

Fondazione PIME onlus

97486040153

36

Scuola Vittorio Emanuele

Monselice

Padova

primaria

Cibo: storie, culture, diritti (n. 21)

500,00

Fare il mappamondo Società
Cooperativa Sociale

02923540278

37

Scuola Vittorio Emanuele

Monselice

Padova

primaria

Cibo: storie, culture, diritti (n. 21)

500,00

Fare il mappamondo Società
Cooperativa Sociale

02923540278
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38

Scuola G.Pascoli

Rovigo

Rovigo

primaria

Nati dalla terra (n. 50)

500,00

Associazione di Promozione sociale
Mondogira

91014160286

39

Scuola G.Bonifacio

Rovigo

Rovigo

secondaria di 1° grado

"Il cibo è un diritto o è una merce? Diritto al cibo,
sovranità alimentare e sostenibilità ambientale" (n. 39)

500,00

ACS - Associazione di cooperazione
e solidarietà

92055780289

40

Scuola secondaria di 1° grado
"Lorenzo Da Ponte"

Vittorio Veneto

Treviso

secondaria di 1° grado

Agricoltura biologica e biodiversità: il diritto di
mangiare sano (n. 49)

500,00

FENDERL società cooperativa
sociale onlus

03138510262

41

Scuola secondaria di 1° grado
"Lorenzo Da Ponte"

Vittorio Veneto

Treviso

secondaria di 1° grado

Saperi e sapori del cacao - da dove viene il cacao da cui
si ricava il cioccolato che tanto piace? (n. 58)

500,00

Pace e Sviluppo Società Cooperativa
Sociale

02463340261

42

Scuola secondaria di 1° grado "A.
Riccoboni"

Rovigo

Rovigo

secondaria di 1° grado

Non bulliamoci! (n. 9)

500,00

Smile Africa Onlus

01330220292

43

Scuola secondaria di 1° grado "A.
Riccoboni"

Rovigo

Rovigo

secondaria di 1° grado

Non bulliamoci! (n. 9)

500,00

Smile Africa Onlus

01330220292
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44

Scuola "V.P. Besarel"

Forno di Zoldo

Belluno

primaria

Scegli la Cioccolata giusta (n. 10)

500,00

Samarcanda scs onlus

00819480252

45

Scuola "V.P. Besarel"

Forno di Zoldo

Belluno

primaria

Cosa metto in valigia? Strumenti per conoscere il
mondo (n. 43)

500,00

Associazione I BAMBINI
dell'ARCOBALENO BAMBARCO ONLUS

93017430252

46

Scuola secondaria di 1° grado "G.
Galilei"

Padova

Padova

secondaria di 1° grado

Il viaggio dei diritti (n. 8)

500,00

A.V.I.P. onlus (Associazione di
Volontari per Iniziative di Pace)

92079420284

47

Scuola secondaria di 1° grado "G.
Galilei"

Padova

Padova

secondaria di 1° grado

Percorso alla scoperta dell'altro (n. 60)

500,00

Xena Centro scambi e dinamiche
interculturali

03824060283

48

Scuola secondaria "M. Cesarotti"

Selvazzano
Dentro

Padova

secondaria di 1° grado

Un grillo a cena. Guida ad un'alimentazione più
responsabile e consapevole (n. 15)

500,00

Angoli di mondo cooperativa sociale
onlus

03353580289

49

Scuola secondaria "M. Cesarotti"

Selvazzano
Dentro

Padova

secondaria di 1° grado

Un grillo a cena. Guida ad un'alimentazione più
responsabile e consapevole (n. 15)

500,00

Angoli di mondo cooperativa sociale
onlus

03353580289

50

Scuola "J.Tintoretto"

Grantorto

Padova

secondaria di 1° grado

Attiviamoci contro il bullismo. Conoscerlo per
combatterlo. Imparare a gestire le relazioni
interpersonali in modo nonviolento (n. 68)

500,00

Associazione per la pace - Padova

92224820289

Totale

25.000,00
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Sede

N.A.D.I.A. ONLUS Nuova Associazione Di
genitori Insieme per
l'Adozione

S. Martino
B.A.

1

Scuola Secondaria di Sorgà

Nogara

Verona

secondaria di 1° grado

Scegli la libertà - bullismo e cyberbullismo (n.
27)

2

Scuola B. Lorenzi

Fumane

Verona

secondaria di 1° grado

Sbulloniamoci! (n. 55)

Goccia Società Coop
Sociale

Porto Tolle

3

Scuola Roncari S.Anna d'Alfaedo

S.Anna
d'Alfaedo

Verona

primaria

Un pezzetto da me, un pezzetto da te. Percorso
artistico dai diritti umani alla creazione di una
nuova classe (n. 65)

Collettivo Fotosocial

Castelfranco
Veneto

4

Scuola G.A. dalla Bona

S.Anna
d'Alfaedo

Verona

secondaria di 1° grado

Sbulloniamoci! (n. 55)

Goccia Società Coop
Sociale

Porto Tolle

5

Scuola Secondaria di 1° Grado
Floriani

Recoaro Terme

Vicenza

secondaria di 1° grado

Quando il cibo è quello "giusto": diritto al cibo!
(n. 35)

Associazione Canalete
CTM

Vicenza
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6

Scuola primaria Istituto Vescovile
Marconi

Portogruaro

Venezia

primaria

"Tutti i diritti per tutti" (n. 41)

Fondazione PIME onlus

Milano

7

Scuola primaria Istituto Vescovile
Marconi

Portogruaro

Venezia

primaria

8

Scuola "J.Tintoretto"

Grantorto

Padova

secondaria di 1° grado

I quartieri del mondo si mescolano (n. 1)

Incontro fra i Popoli

Milano

9

Scuola "E. De Amicis"

Grantorto

Padova

primaria

I quartieri del mondo si mescolano (n. 1)

Incontro fra i Popoli

Milano

10

Scuola "E. De Amicis"

Grantorto

Padova

primaria

Basta, io non ci sto più! Il bullismo come
violazione dei diritti umani a scuola (n. 64)

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul
Brenta

"Il cibo è un diritto o è una merce? Diritto al cibo, ACS - Associazione di
sovranità alimentare e sostenibilità ambientale"
cooperazione e
(n. 39)
solidarietà

Padova
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11

Scuola primaria "E.De Amicis"

Eraclea

Venezia

primaria

I diritti umani a tavola (n. 2)

Incontro fra i Popoli

Milano

12

Scuola primaria "E.De Amicis"

Eraclea

Venezia

primaria

"Il cibo è un diritto o è una merce? Diritto al cibo, ACS - Associazione di
sovranità alimentare e sostenibilità ambientale"
cooperazione e
(n. 39)
solidarietà

Padova

13

Scuola "J. Vittorelli"

Bassano del
Grappa

Vicenza

secondaria di 1° grado

"Non cadere nella rete! Attiviamoci per prevenire
Fondazione PIME onlus
bullismo e cyberbullismo" (n. 40)

Milano

14

Scuola "J. Vittorelli"

Bassano del
Grappa

Vicenza

secondaria di 1° grado

Basta, io non ci sto più! Il bullismo come
violazione dei diritti umani a scuola (n. 64)

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul
Brenta

15

Scuola "Gen. G. Giardino"

Bassano del
Grappa

Vicenza

primaria

Il pappamondo: diritto al cibo! (n. 7)

Unicomondo
Cooperativa a r.l.

Vicenza
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16

Scuola "Gen. G. Giardino"

Bassano del
Grappa

Vicenza

primaria

Il pappamondo: diritto al cibo! (n. 7)

Unicomondo
Cooperativa a r.l.

Vicenza

17

Scuola primaria di Pieve di Cadore Pieve di Cadore

Belluno

Longarone

primaria

Associazione I
Cosa metto in valigia? Strumenti per conoscere il
BAMBINI
mondo (n. 43)
dell'ARCOBALENO BAMBARCO ONLUS

Longarone

Associazione I
BAMBINI
dell'ARCOBALENO BAMBARCO ONLUS

Longarone

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova

18

Scuola primaria di Valle di Cadore Valle di Cadore

19

Scuola secondaria di 1° di Pieve di
Pieve di Cadore
Cadore

Belluno

secondaria di 1° grado

Indovina chi! Attori e spettatori nei conflitti a
scuola (n. 44)

Megliadino San
Fidenzio

Padova

primaria

Abiti puliti. Quando i bambini non giocano, ma
lavorano (n. 14)

20

Scuola "E. De Amicis"

Belluno

primaria

Associazione I
Cosa metto in valigia? Strumenti per conoscere il
BAMBINI
mondo (n. 43)
dell'ARCOBALENO BAMBARCO ONLUS
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21

Scuola "S. Pellico"

Megliadino San
Vitale

Padova

primaria

Abiti puliti. Quando i bambini non giocano, ma
lavorano (n. 14)

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova

22

Scuola "S. Pellico"

Megliadino San
Vitale

Padova

primaria

Un grillo a cena. Guida ad un'alimentazione più
responsabile e consapevole (n. 15)

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova

23

Scuola "M. Buonarroti"

Santa
Margherita
d'Adige

Padova

primaria

Abiti puliti. Quando i bambini non giocano, ma
lavorano (n. 14)

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova

24

Scuola "M. Buonarroti"

Santa
Margherita
d'Adige

Padova

primaria

Un grillo a cena. Guida ad un'alimentazione più
responsabile e consapevole (n. 15)

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova

25

Scuola "Leopardi"

Padova

Padova

primaria

Abiti puliti. Quando i bambini non giocano, ma
lavorano (n. 14)

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova
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26

Scuola "Leopardi"

Padova

Padova

primaria

Un grillo a cena. Guida ad un'alimentazione più
responsabile e consapevole (n. 15)

Angoli di mondo
cooperativa sociale
onlus

Padova

27

Educandato Statale "Agli Angeli"

Verona

Verona

primaria

Un pezzetto da me, un pezzetto da te. Percorso
artistico dai diritti umani alla creazione di una
nuova classe (n. 65)

Collettivo Fotosocial

Castelfranco
Veneto

28

Scuola secondaria di I Livello
"Nievo"

Belluno

Belluno

secondaria di 1° grado

Islam e diritti umani: riflessioni sulla costituzione
italiana (n. 6)

Fondazione Progetto
Uomo onlus

Belluno

29

Scuola secondaria di I Livello
"Nievo"

Belluno

Belluno

secondaria di 1° grado

Dalla banana al pomodoro: storie di sfruttamento
e solidarietà (n. 11)

Samarcanda scs onlus

Belluno

30

Scuola primaria "A. Fogazzaro"
Levada di Ponte di Piave

Ponte di Piave

Treviso

primaria

Non stiamo zitti davanti al bullismo! (n. 31)

SOS Il Telefono
Azzurro onlus

Milano
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31

Scuola primaria "A. Fogazzaro"
Levada di Ponte di Piave

Ponte di Piave

Treviso

primaria

Il cibo? Buono e per tutti (n. 62)

Associazione di
volontariato Ipsia
Treviso

Treviso

32

Scuola primaria "G. Marconi" di
Monastier di Treviso

Monastier di
Treviso

Treviso

primaria

"Tutti i diritti per tutti" (n. 41)

Fondazione PIME onlus

Milano

33

Scuola secondaria di 1° Spallanzani

Venezia

Venezia

secondaria di 1° grado

Io non sono un bullo - il bullismo come
violazione dei diritti umani (n. 24)

Associazione di
Promozione Sociale
ermes

San Stino di
Livenza

34

Scuola Quattro Martiri

Padova

Padova

primaria

Il mondo di domani nel piatto di oggi (n. 3)

Associazione di
Promozione Sociale
SemiUrbani

Padova

35

Scuola Quattro Martiri

Padova

Padova

primaria

Alternativa Nord/Sud
Crescere con i mass media: bambini e pubblicità
per il XXI secolo (ANS(n. 20)
XXI ONLUS)

Vicenza
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36

Scuola "Don Milani"

Piazzola sul
Brenta

Padova

primaria

Cosa c'è in un bicchiere d'acqua? Acqua: un
mondo per tutti, un mondo di responsabilità
diffusa (n. 63)

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul
Brenta

37

Scuola "Don Milani"

Piazzola sul
Brenta

Padova

primaria

Basta, io non ci sto più! Il bullismo come
violazione dei diritti umani a scuola (n. 64)

Jonathan Cooperativa
Sociale

Piazzola sul
Brenta

38

Scuola "A. Da Tremignon"

Piazzola sul
Brenta

Padova

primaria

I quartieri del mondo si mescolano (n. 1)

Incontro fra i Popoli

Milano

39

Scuola "A. Da Tremignon"

Piazzola sul
Brenta

Padova

primaria

I diritti umani a tavola (n. 2)

Incontro fra i Popoli

Milano

40

Scuola "Collodi"

Venezia

Venezia

primaria

Tutti i bambini dovrebbero essere uguali - essere
bambini oggi: diritti sì, diritti no (n. 25)

Associazione di
Promozione Sociale
ermes

San Stino di
Livenza
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Allegato B al decreto n. 61 del 06.04.2016

Voucher - Anno 2015 - Elenco Voucher educativi non assegnati
N.

Scuola

Comune

Prov

Tipologia

Percoso educativo
(titolo e numero)

Ente no profit

Sede

41

Scuola "Collodi"

Venezia

Venezia

primaria

Tutti i bambini dovrebbero essere uguali - essere
bambini oggi: diritti sì, diritti no (n. 25)

Associazione di
Promozione Sociale
ermes

San Stino di
Livenza
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(Codice interno: 320078)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 62 del 07 aprile 2016
Approvazione delle graduatorie delle richieste di cotributo finanziabili per interventi finalizzati all'implementazione
e alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, presentate da Comuni e
Aziende ULSS anno 2015. DGR n. 1497 del 29.10.2015 e DDR n. 228 del 31.12.2015. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi
regionale per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
[Relazioni internazionali]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le graduatorie delle richieste di contributo finanziabili presentate da Comuni e
Aziende ULSS che hanno partecipato al Bando per il sostegno alle strutture iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta
regionale ed adibite a centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello predisposte per accogliere donne vittime di
violenza, sole o con figli minori.

Il Direttore
VISTA la deliberazione n. 1497 del 29 ottobre 2015 con la quale la Giunta Regionale ha definito i criteri e le modalità per la
concessione di contributi ai Comuni del Veneto e alle Aziende ULSS per progetti finalizzati all'implementazione e alla
gestione di strutture adibite a Centri antiviolenza, Case rifugio, Case di secondo livello per accogliere donne vittime di
violenza, sole o con figli minori, previste rispettivamente agli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 e
iscritte negli elenchi approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 primo comma della citata L.R. n. 5/2013,
prevedendo uno stanziamento complessivo di Euro 400.000,00 sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il
contrasto della violenza contro le donne art. 2 L.R. 23/04/2013, n. 5" ripartito tra le tre tipologie di strutture in rapporto alla
loro consistenza numerica sul territorio, come segue:
• n. 15 Centri antiviolenza: Euro 168.000,00;
• n. 9 Case Rifugio: Euro 100.000,00;
• n. 12 Case di secondo livello: Euro 132.000,00;
DATO ATTO che nell'Allegato A (Bando) approvato con il medesimo provvedimento, al punto XIII (Modalità di erogazione e
rendicontazione dei contributi) è previsto, in particolare, che i soggetti beneficiari dei contributi dovranno dichiarare
l'accettazione del contributo e la data di avvio delle attività progettuali;
VISTO il proprio Decreto n. 228 del 31.12.2015 con il quale sono state approvate le risultanze istruttorie di valutazione delle
richieste di contributo per interventi finalizzati all'implementazione e alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o
con figli minori, vittime di violenza, presentate da Comuni e Aziende ULSS anno 2015, dando atto che l'assunzione
dell'impegno di spesa, a copertura delle relative obbligazioni avverrà con imputazione contabile, in base all'esigibilità della
spesa, negli esercizi finanziari 2016 (per l'importo di Euro 240.000,00) e 2017 (per l'importo di Euro 160.000,00);
VISTA la legge di "bilancio di previsione 2016-2018" (legge previsionale 24 febbraio 2016, n. 8);
VISTO il Decreto del Segretario generale della Programmazione n. 4 del 09.03.2016 con il quale è stato approvato il Bilancio
finanziario gestionale 2016-2018;
VERIFICATO che sul capitolo 101877 "Trasferimenti per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne art. 2
L.R. 23/04/2013, n. 5" del Bilancio finanziario gestionale 2016-2018 sono previsti i necessari stanziamenti per le annualità
2016 e 2017, in base all'esigibilità definita dal succitato Decreto n. 228/2015;
RITENUTO, di provvedere con il presente provvedimento ad approvare le graduatorie delle richieste finanziabili, di cui agli
Allegati A, B, C, D ed E dando atto che la concessione dei contributi in argomento e l'assunzione degli impegni di spesa
saranno disposti con successivo decreto a seguito del perfezionamento delle obbligazioni con accettazione e dichiarazione di
avvio delle attività progettuali da parte degli Enti assegnatari di contributo regionale;
VISTA la L.R. 23 aprile 2013, n. 5;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. e i.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
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VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, B, C, D ed E parte integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare, in conformità alla DGR n. 1497 del 29.10.2015, le graduatorie dei progetti presentati da Comuni e
Aziende ULSS che hanno partecipato al Bando 2015 per iniziative finalizzate all'implementazione e alla gestione di
strutture adibite a centri antiviolenza, case rifugio, case di secondo livello per accogliere donne vittime di violenza,
sole o con figli minori, di cui alla L.R. n. 5/2013;
3. di dare atto che la concessione dei contributi e l'assunzione dei relativi impegni di spesa a favore dei Comuni e e delle
Aziende ULSS partecipanti al bando, secondo l'ordine delle graduatorie di cui agli Allegati A "Centri
Antiviolenza", B "Case Rifugio" e C "Case di Secondo livello", per l'importo complessivo massimo di Euro
400.000,00, suddiviso per le tre tipologie di strutture come richiamate nelle premesse, con imputazione negli esercizi
finanziari 2016 e 2017, verranno disposti con successivo provvedimento a seguito del perfezionamento delle
obbligazioni con accettazione e dichiarazione di avvio delle attività progettuali da parte dei Comuni e delle Aziende
ULSS assegnatari di contributo regionale;
4. di disporre la pubblicazione in forma integrale del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Diego Vecchiato
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Allegato A

al decreto n. 62

pag. 1 /2

del 7 aprile 2016

CENTRI ANTIVIOLENZA : PROGETTI FINANZIATI - Anno 2015

N.

Richiedente

Comune

Prov

1

Comune di Venezia

Venezia

VE

00339370272

Centro Antiviolenza del
Comune di Venezia

€ 25.000,00

€ 20.000,00

2.000

0%

€ 20.000,00

2

Azienda Ulss 16 di
Padova

Padova

PD

00349050286

CENTRO VENETO
PROGETTI DONNA

€ 25.020,00

€ 20.000,00

1.549

5%

€ 19.000,00

3

Comune di Verona

Verona

VR

00215150236

CENTRO
ANTIVIOLENZA
P.E.T.R.A.

€ 142.118,00

€ 20.000,00

387

10%

€ 18.000,00

4

Azienda ULSS 17

Monselice

PD

00348220286

Centro Antiviolenza di
Este

€ 25.500,00

€ 20.000,00

334

15%

€ 17.000,00

5

Comune di Schio

Schio

VI

00402150247

SPORTELLO DONNA
"MARIA GRAZIA
CUTULI"

€ 33.047,95

€ 19.800,00

276

20%

€ 15.840,00

6

Comune di Treviso

Treviso

TV

80007310263

Centro Antiviolenza
Telefono Rosa di Treviso

€ 26.720,00

€ 20.000,00

255

25%

€ 15.000,00

00516890241

CENTRO
ANTIVIOLENZA
COMUNALE DI
VICENZA

€ 69.182,00

€ 20.000,00

240

30%

€ 14.000,00

7

Comune di Vicenza

Vicenza

VI

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7
L.R. n.5/2013

Preventivo
ammesso

Contributo
ammesso

Numero
Riduzione
ascolti
%
telefonici applicata
(anno 2014)

Codice
fiscale/
P. IVA

Importo
contributo
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Allegato A

al decreto n. 62

pag. 2 /2

del 7 aprile 2016
CENTRI ANTIVIOLENZA : PROGETTI FINANZIATI - Anno 2015

N.

8

9

10

11

12

Richiedente

Comune

Comune di San Donà
San Donà di Piave
di Piave

Azienda ULSS 3

Bassano del
Grappa

Comune di Ponte nelle
Ponte nelle Alpi
Alpi

Comune di Rovigo

Comune di
Portogruaro

Rovigo

Portogruaro

Numero
Riduzione
ascolti
%
telefonici applicata
(anno 2014)

Prov

Codice
fiscale/
P. IVA

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7
L.R. n.5/2013

Preventivo
ammesso

Contributo
ammesso

VE

00625230271

CENTRO
ANTIVIOLENZA
ED ANTISTALKING
"LA MAGNOLIA"

€ 26.500,00

€ 20.000,00

231

35%

€ 13.000,00

VI

00913430245

SPAZIO DONNA

€ 31.270,60

€ 20.000,00

136

40%

€ 12.000,00

BL

00194880258

Centro Antiviolenza
Belluno - DONNA

€ 28.289,80

€ 20.000,00

112

45%

€ 11.000,00

RO

00192630291

Centro Antiviolenza del
Polesine

€ 25.000,00

€ 20.000,00

92

50%

€ 10.000,00

VE

CENTRO DI ASCOLTO
PER LA VIOLENZA DI
GENERE "CITTÀ
00271750275
GENTILI"
c/o COOPERATIVA
L'ARCO

€ 24.504,00

€ 19.510,00

81

(*)

* Assegnato contributo fino ad esaurimento risorse disponibili

Totale

Importo
contributo

€

3.160,00

€ 168.000,00
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Allegato B al decreto n.

62

pag. 1 /1

del 7 aprile 2016

CENTRI ANTIVIOLENZA: PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI - Anno 2015

N.

Richiedente

Comune

Prov

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7
L.R. n.5/2013

1

Azienda ULSS 12
Veneziana

Venezia

VE

ESTIA_SPAZIO ISIDE
€
ANTIVIOLENZA

2

Comune di Noale

Noale

VE

SPORTELLO SONIA

Preventivo
ammesso

€

Contributo
ammesso

Numero
ascolti
telefonici
(anno 2014)

29.580,00

€

20.000,00

63

35.532,00

€

20.000,00

20
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Allegato C al decreto n. 62 del 7 aprile 2016

CASE RIFUGIO : PROGETTI FINANZIATI - Anno 2015

N.

Richiedente

Comune

Prov

Denominazione
Codice fiscale struttura approvata ai
/P. IVA
sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

1

Comune di San
Donà di Piave

San Donà di Piave

VE

00625230271

2

Comune di Padova

Padova

PD

3

Comune di Verona

Verona

VR

Numero
persone
Riduzione
ospitate per
%
gg di
applicata
presenza
(anno 2014)

Preventivo
ammesso

Contributo
ammesso

Importo
contributo

CASA RIFUGIO
ANGOLO DI
PARADISO

€ 25.000,00

€ 20.000,00

2.580

0%

€ 20.000,00

00644060287

CASA DI FUGA
PER DONNE
VITTIME DI
VIOLENZA

€ 116.882,00

€ 20.000,00

1.834

5%

€ 19.000,00

00215150236

CASA RIFUGIO DI
P.E.T.R.A.

€ 76.792,00

€ 20.000,00

1.522

10%

€ 18.000,00

€ 25.000,00

€ 20.000,00

1.028

15%

€ 17.000,00

4

Comune di Venezia

Venezia

VE

00339370272

CASA RIFUGIO
DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA
DEL COMUNE DI
VENEZIA

5

Comune di Rovigo

Rovigo

RO

00192630291

CASA RIFUGIO
DEL CENTRO
ANTIVIOLENZA
DEL POLESINE

€ 25.000,00

€ 20.000,00

88

20%

€ 16.000,00

6

Comune di Schio

Schio

VI

00402150247

CASA RIFUGIO
SCHIO

€ 33.342,31

€ 20.000,00

49

(*)

€ 10.000,00

Totale

€ 100.000,00

* Assegnato contributo fino ad esaurimento risorse disponibili
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Allegato D al decreto n. 62

pag. 1 /1

del 7 aprile 2016

CASE RIFUGIO : PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI - Anno 2015

N.

Richiedente

Comune

Prov

Codice fiscale
/P. IVA

1

Comune di Este

Este

PD

00647320282

Denominazione
struttura approvata
ai sensi art. 7 L.R.
n.5/2013

CASA RIFUGIO

Preventivo
ammesso

€

25.000,00 €

Contributo
ammesso

20.000,00

Numero
persone
ospitate per gg
di presenza
(anno 2014)
0
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Allegato E al decreto n. 62 del 7 aprile 2016

CASE DI SECONDO LIVELLO: PROGETTI FINANZIATI - Anno 2015

Codice
fiscale/
P. IVA

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7
L.R. n.5/2013

Preventivo
ammesso

Contributo
ammesso

Numero
persone
Riduzione
ospitate per
%
gg di
applicata
presenza
(anno 2014)

Importo
contributo

N.

Richiedente

Comune

Prov

1

Comune di San
Donà di Piave

San Donà di Piave

VE

CASA DI SECONDO
00625230271 LIVELLO ANGOLO DI
PARADISO

€ 22.500,00 € 18.000,00

2.385

0%

€

18.000,00

2

Comune di Padova

Padova

PD

00644060287

DONNE AL CENTRO

€ 32.520,00 € 20.000,00

2.233

5%

€

19.000,00

3

Azienda ULSS n.
8 - Asolo

Asolo

TV

00896810264

CASA AURORA

€ 26.641,88 € 20.000,00

1.835

10%

€

18.000,00

4

Comune di
Venezia

Venezia

VE

00339370272

CASA DI SECONDO
LIVELLO DEL CENTRO
€ 25.000,00 € 20.000,00
ANTIVIOLENZA DEL
COMUNE DI VENEZIA

1.350

15%

€

17.000,00

5

Comune di Belluno

Belluno

BL

00132550252

CASA DI SECONDO
LIVELLO BELLUNODONNA

€ 21.712,71 € 17.370,29

1.273

20%

€

13.896,23

6

Comune di Thiene

Thiene

VI

00170360242

CASA DELLA
SOLIDARIETÀ

€ 42.804,00 € 20.000,00

1.255

25%

€

15.000,00
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Allegato E al decreto n. 62 del 7 aprile 2016
CASE DI SECONDO LIVELLO: PROGETTI FINANZIATI - Anno 2015
Numero
persone
Riduzione
ospitate per
%
gg di
applicata
presenza
(anno 2014)

N.

Richiedente

Comune

Prov

Codice
fiscale/
P. IVA

Denominazione struttura
approvata ai sensi art. 7
L.R. n.5/2013

7

Comune di
Breganze

Breganze

VI

00254180243

VILLA SAVARDO

€ 28.160,00 € 15.000,00

726

30%

€

10.500,00

8

Comune di
Bassano del
Grappa

Bassano del
Grappa

VI

00168480242

CASA TABITÀ

€ 25.000,00 € 20.000,00

517

35%

€

13.000,00

9

Comune di Este

Este

PD

00647320282

CASE DI SECONDA
ACCOGLIENZA

€ 25.000,00 € 20.000,00

146

(*)

€

7.603,77

Totale

€

132.000,00

(*) Assegnato contributo fino ad esaurimento risorse disponibili.

Preventivo
ammesso

Contributo
ammesso

Importo
contributo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ADG ITALIA CROAZIA
(Codice interno: 320159)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ADG ITALIA CROAZIA n. 4 del 11 aprile 2016
Indizione di procedura comparativa per curriculum e successivo colloquio per il conferimento di n. 4 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per posizioni senior nell'ambito del Segretariato congiunto del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. CUP
H79D16000210003
[Concorsi]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Deliberazione n. 360 del 24 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020).
Disposizioni per il reclutamento dello staff del Segretariato congiunto - posizioni senior";
- Nota Sezione AdG Italia Croazia n. 110167 del 21 marzo 2016;
- Note Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali n. 117408 del 24 marzo 2016 e n. 139807 del 11 aprile 2016.

Il Direttore
PREMESSO che:
• a seguito dell'approvazione del pacchetto di regolamenti sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE)
per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con
Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• la Commissione europea con Decisioni n. C(2014) 3776 e n. C(2014) 3898 del 16 giugno 2014 ha istituito l'elenco dei
programmi di cooperazione stabilendo, per il Programma di Cooperazione Italia-Croazia, un sostegno complessivo del
FESR pari a Euro 201.357.220,00 per il periodo 2014-2020 e ha definito, quali aree eleggibili ai finanziamenti, le
Province italiane e le Contee croate prospicienti il mar Adriatico;
• la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il tramite
dell'Autorità di gestione;
• il budget complessivo stimato del Programma è pari a Euro 236.890.849,00, finanziato per l'85% con risorse europee
(fondo FESR) e per il 15% con cofinanziamento nazionale italiano e croato;
• per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, che dispone per i Programmi CTE il cofinanziamento nazionale pari al 15%
della spesa totale; per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è imputata al Fondo di rotazione; nei casi
in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi
ultimi;
• con Deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per l'organizzazione
della struttura gestionale del Programma, tra cui la costituzione del Segretariato congiunto in coerenza con gli accordi
intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task force di Programma, tramite la
selezione con procedura condivisa del Capo e dello staff del Segretariato stesso (personale senior e junior);
• con successiva Deliberazione n. 360 del 24 marzo 2016, la Giunta regionale ha dato mandato alla Sezione AdG Italia
Croazia di avviare una procedura per l'individuazione di quattro posizioni senior (financial manager, communication
manager, administrative manager, legal expert) da assegnare allo staff del Segretariato congiunto del Programma,
mediante le modalità previste dall'art. 7, co. 6 del Dlgs 165/2001;
ATTESO che:
• con nota n. 110167 del 21 marzo 2016, il Direttore della Sezione AdG Italia Croazia ha chiesto al Direttore del
Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali di avviare una verifica preliminare della disponibilità di risorse
umane presenti nell'ambito dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e
conformemente alla DGR n. 2919/2007, punto 2.1.2, da assegnare allo staff del Segretariato del Programma;
• il Direttore del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali ha avviato la suddetta verifica interna
preliminare con nota n. 117408 del 24 marzo 2016, indicando una scadenza di 15 giorni dalla data di spedizione della
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nota come termine ultimo di riscontro per le strutture regionali interne;
PRESO ATTO che allo scadere del termine suddetto non sono pervenute all'attenzione del Dipartimento Politiche e
Cooperazione Internazionali segnalazioni di personale disponibile per i ruoli indicati, come riportato nella nota n. 139807 del
11 aprile 2016;
CONSIDERATO che i Paesi Partner di Programma hanno concordato che la procedura di selezione dei membri del
Segretariato sia aperta ai cittadini europei, trasparente e competitiva, basata su profili professionali o termini di selezione
concordati e approvati da entrambi i Paesi, e che il processo di selezione sia svolto interamente in inglese, lingua ufficiale del
Programma;
ATTESO che per le posizioni senior da assegnare allo staff del Segretariato congiunto, i Paesi Partner del Programma hanno
definito, durante l'11° meeting della Task force tenutosi a Venezia il 16 febbraio 2016, i seguenti requisiti:
1. Financial manager
• diploma di laurea in Economia (corso di laurea con durata minima di 4 anni);
• buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 nella classificazione europea Europass Language Passport);
• esperienza professionale di almeno 5 anni in progetti o programmi cofinanziati da fondi strutturali, SIE o IPA, con
competenza specifica nella gestione finanziaria e/o controllo di primo o secondo livello.
2. Communication manager
• diploma di laurea, ad esempio in Scienze delle Comunicazioni, Relazioni pubbliche, ecc. (corso di laurea con durata
minima di 4 anni);
• eccellente conoscenza della lingua inglese (livello C1 nella classificazione europea Europass Language Passport);
• esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore comunicazione, in attività simili a quelle proposte.
3. Administrative manager
• diploma di laurea in Economia o Giurisprudenza (corso di laurea con durata minima di 4 anni);
• buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 nella classificazione europea Europass Language Passport);
• esperienza professionale di almeno 5 anni in progetti o programmi cofinanziati da fondi strutturali, SIE o IPA.
4. Legal expert
• diploma di laurea italiana in Giurisprudenza (corso di laurea con durata minima di 4 anni);
• buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 nella classificazione europea Europass Language Passport);
• esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito legale, maturata in attività simili a quelle proposte, di cui almeno
3 di esperienza attinente la normativa amministrativa italiana.
CONSIDERATO che:
• i requisiti richiesti sono riportati negli Allegati A, A1, A2, A3, A4 e A5 contenenti l'avviso di procedura comparativa,
le indicazioni specifiche per ciascun profilo e lo schema di domanda, parti integranti del presente atto;
• a fronte dell'esperienza richiesta e del ruolo da rivestire, è stato valutato congruo dai Paesi Partner del Programma un
compenso annuo omnicomprensivo, per ciascun collaboratore, pari a 35.868,85 Euro, al netto del rimborso per le
spese di trasferta che saranno liquidate a parte sugli appositi stanziamenti del Programma, ed è stata concordata una
durata del contratto a fino a 36 mesi;
VALUTATE:
• la necessità di procedere alla selezione mediante esame di curriculum e successivo colloquio, necessario per accertare
l'effettivo possesso delle competenze richieste;
• l'opportunità di introdurre, in accordo con i Paesi Partner, marginali adattamenti alla procedura di selezione, quali
l'ammissibilità alla fase di colloquio dei primi otto candidati risultati dalla pre-selezione sui curricula e la
partecipazione del Capo del Segretariato all'interno della Commissione d'esame, al fine di rendere maggiormente
efficiente l'iter di valutazione;
CONSIDERATO che:
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• il compenso previsto per l'intera durata dell'incarico, a favore di ciascun collaboratore, è di 107.606,55 Euro,
comprensivo di oneri fiscali e contributivi a suo carico, per un costo totale indicativo, al lordo degli oneri a carico
dell'ente, di 140.515,50 Euro; gli oneri fiscali e contributivi a carico dell'ente sono stimati nella percentuale del
30,58% per un totale di 32.908,95 Euro da imputare ai capitoli di bilancio ad essi afferenti;
• l'intero costo previsto per le posizioni senior del Segretariato congiunto sarà finanziato totalmente con risorse
destinate all'assistenza tecnica del Programma;
ATTESO che i contratti del personale da assegnare al Segretariato congiunto saranno stipulati successivamente all'assunzione
dell'impegno di spesa, compatibilmente con le disponibilità di bilancio;
VISTI
• art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";
• L.R. 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità e della Regione" e successive
modificazioni;
• L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legger regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 2919 del 18 settembre 2007 "Art. 7 D. Lgs. n. 165/2001 - Disciplina del
conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa";
• la Deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 6 maggio 2008 che subordina il conferimento di contratti di
collaborazione coordinata e continuativa alla piena copertura finanziaria su specifici fondi comunitari;
decreta
1. di indire, per i motivi indicati in premessa, una procedura comparativa per curriculum e colloquio per l'affidamento di
n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, fino ad un massimo di 36 mesi ciascuno non rinnovabili né
prorogabili, per le seguenti posizioni senior, da assegnare al Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione
Italia-Croazia (2014-2020): financial manager, communication manager, administrative manager e legal expert;
2. di approvare l'avviso di procedura comparativa per curriculum e colloquio (Allegati A, A1, A2, A3, A4) e lo schema
di domanda di ammissione (Allegato A5), parti integranti del presente provvedimento;
3. di demandare a successivi decreti la nomina della Commissione esaminatrice, l'approvazione delle risultanze della
procedura comparativa, degli schemi di contratto e l'adozione degli impegni di spesa che, per ciascun collaboratore,
saranno pari a Euro 140.515,50 Euro, di cui 107.606,55 Euro per compenso lordo omnicomprensivo di oneri fiscali e
contributivi a carico del percipiente e 32.908,95 Euro stimati, quali oneri fiscali e contributivi a carico della Regione,
per l'intera durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa da finanziarsi sui capitoli di Programma di
prossima istituzione;
4. di incaricare la Sezione Risorse Umane di pubblicare il presente provvedimento, nonché l'avviso (Allegati A, A1, A2,
A3, A4) e lo schema di domanda (Allegato A5) nel sito internet della Giunta Regionale del Veneto;
5. di disporre la pubblicazione dell'avviso (Allegato A, A1, A2, A3, A4) e dello schema di domanda (Allegato A5) nei
siti internet del Programma, di Interact e nei siti indicati dai partner di Programma croati, al fine di dare ampia
diffusione alla procedura di selezione in questione;
6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Silvia Majer

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE
(Codice interno: 320138)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 1506 del 31 agosto 2015
Formazione Iniziale 2013/2014 - DGR 1005 del 18/06/2013 - Progetto 3859/1/1/1005/2013 - DDR 796 del 05/08/2013 Pagamento a favore di pignoranti di Agenzia Formazione Lavoro dei crediti verso la Regione del Veneto, per effetto di
atto di assegnazione di credito del Tribunale di Padova - Pignorante Guolo Massimiliano - (omissis)- R.es. 1193/2015.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Con il presente Atto, si recepisce l'ordinanza di assegnazione di credito emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di
Padova, provvedendo pertanto a disporre il pagamento di crediti vantati da Agenzia Formazione Lavoro verso la Regione del
Veneto al creditore pignorante Guolo Massimiliano (omissis).

Il Direttore
PREMESSO CHE
Con DGR n. 1005 del 18 giugno 2013 la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di
progetti formativi di percorsi triennali di istruzione e formazione relativi a interventi di secondo e di terzo anno relativamente
all'annualità 2013/2014;
• Con il DDR n. 796 del 05/08/2013, il Dirigente Regionale della Direzione Formazione ha approvato le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette attività formative, concedendo all'Ente Agenzia
Formazione Lavoro - Cod. 3859 - C.F.: 92209070280, relativamente al progetto 3859/1/1/1005/2013, un contributo
pubblico di Euro 343.860,00;
• Con il DDR 986 del 15/06/2015, il Direttore della Sezione Formazione ha formalizzato la resa del conto per il
progetto di cui trattasi 3859/1/1/1005/2013, accertando una spesa ammissibile per un importo pari ad Euro 252.829,00
e definendo un credito certo, liquido ed esigibile a favore di Agenzia Formazione Lavoro, calcolato al netto della
somma erogata per anticipazioni di Euro 153.450,00, pari a complessivi Euro 99.379,00;
• Lo stesso DDR 986/2015, assume al punto 5 del dispositivo che il saldo di Euro 99.379,00, di cui al punto precedente
non può essere erogato a favore di Agenzia Formazione Lavoro, in quanto la medesima somma deve essere
accantonata a favore di creditori pignoranti del beneficiario a garanzia delle loro ragioni ai sensi art. 546 c.p.c.;
VISTI
• L'atto di pignoramento di Guolo Massimiliano (omissis)., in relazione al credito vantato da Agenzia Formazione
Lavoro, C.F. 92209070280, verso la Regione del Veneto, trasmesso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. reg.le
174596 del 27/04/2015;
• L'ordinanza di assegnazione di credito prot. reg.le 272373 del 02/07/2015, emessa dal Tribunale di Padova, registro
esecuzioni n. 1193/2015 del 10/06/2015, con la quale il Giudice dell'Esecuzione ha ordinato alla Regione del Veneto,
a seguito di procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi, di pagare a favore di creditori di Agenzia
Formazione Lavoro, gli importi come sotto assegnati:
a. Assegnazione a favore del pignorante Guolo Massimiliano C.F. GLUMSM74C22A059I. di Euro 10.338,30, a titolo di
capitale pignorato, oltre spese aggiuntive così composte, come da dettaglio "Studio Legale Avv. Stefano Bruno Ferraro" di San
Donà di Piave (VE), pervenuto con nota prot. reg.le 344950 del 27/08/2015:
• Euro 24,94 - Interessi legali dal 21.02.2015 al 26/08/2015;
• Euro 1.695,12 - Spese legali per procedura esecutiva liquidate dal Tribunale di Padova con CPA e IVA;
• Euro 44,88 - Spese di notifica;
• Euro 166,00 - contributo unificato e marca da bollo iscrizione a ruolo;
• Euro 216,00 - tassa di registro dell'ordinanza
per complessivi Euro 12.485,24;
RITENUTO PERTANTO
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• di prendere atto che, a seguito del provvedimento di assegnazione di credito del Tribunale di Padova, le somme
originariamente dovute ad "Agenzia Formazione Lavoro", C.F. 92209070280 , sospese per gli effetti di cui sopra, per
la somma di complessivi Euro 12.485,24 debbano essere liquidate a favore del creditore assegnatario Guolo
Massimiliano (omissis)., a valere sull'impegno n. 2152/2013, assunto a carico del capitolo 072019 del Bilancio
Regionale 2013;
decreta
1. di provvedere, per i motivi e secondo le modalità rappresentate in premessa, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, alla liquidazione a carico dell'impegno 2152/2013, capitolo 072019 "Trasferimenti per il
finanziamento delle iniziative in materia di obbligo di frequenza delle attività formative (Art. 68, C. 1, lett. B, C, Art.
68, C. 3, L. 17/05/1999, N.144) "del bilancio regionale 2015, Art. 013 "trasferimenti correnti ad istituzioni sociali
private", cod. All.to 6/1 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. U.1.04.04.01.001 - siope 106031634 - attività non commerciale,
della somma totale di Euro 12.485,24, a favore di Guolo Massimiliano (omissis).;
2. di dare atto che ai fini del pagamento gli importi saranno imputati alle risultanze di cui al Decreto del Direttore della
Sezione Formazione n. 986 del 15/06/2015;
3. di dare atto che il terzo erogatore Regione del Veneto è esonerato dall'obbligo di operare la ritenuta d'acconto sulle
somme oggetto del presente atto, come da attestazione del creditore pignorante pervenuta ai sensi art. 47 e 76 del DPR
445/2000, nota prot. reg.le 344950 del 27/08/2015, conformemente alle indicazioni della Circolare Agenzia delle
Entrate n. 8/E del 02/03/2011;
4. di comunicare il presente provvedimento all'Ente "Agenzia Formazione Lavoro";
5. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per il seguito di competenza;
6. di comunicare il presente provvedimento a "Studio Legale avv. Stefano Bruno Ferraro" di san Donà di Piave (VE);
7. di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Santo Romano
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(Codice interno: 320139)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2155 del 11 novembre 2015
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse - III Istruzione e formazione Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi triennali 2015/2016 - Piano Annuale Formazione Iniziale Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Apertura termini. L. 53/2003. DGR 876 del 13/07/2015.
Assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. sul Bilancio Pluriennale Regionale 2015/2017,
esercizi di competenza 2016 e 2017. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi triennali di istruzione e
formazione, interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia presentati in adesione all'avviso approvato con
DGR 876/2015, attuata con il DDR 1579 del 07/09/2015, provvede, per effetto delle previsioni direttoriali, all'assunzione
dell'impegno di spesa a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse III - Istruzione e Formazione, per la quota esigibile in
competenza 2016 e 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
• Progetti finanziati per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 - Allegato A;
• Allegato Tecnico contabile T1- Allegato B, relativo ai beneficiari ed alle scadenza di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;
• Allegato Tecnico contabile T2- Allegato C, 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.,
3. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario in Allegato A è quello di seguito
esposto:

Capitolo

Descrizione
2016
2017
Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area
102371
6.387.843,46 1.509.689,30
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti
Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Area
102372
4.471.490,52 1.056.782,39
Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti
Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale
102375
1.916.353,14 452.906,60
- Trasferimenti Correnti
Totale
12.775.687,12 3.019.378,29

4. di procedere con il presente provvedimento all'assunzione di obbligazioni non commerciali, relativamente a contributi,
e alla registrazione dei correlati impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.lgs. 118/2011 e s.m.i., per complessivi Euro
15.795.065,41, previsti dal DDR 1579/2015, a favore dei beneficiari indicati in Allegato A, nei termini del
cronoprogramma di cui al precedente punto 3, a carico dei capitoli ivi rappresentati, che presentano la sufficiente
disponibilità;
5. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al punto precedente, secondo le modalità richiamate in
premessa, gli importi spettanti ai beneficiari specificati nello stesso Allegato A al presente decreto, compatibilmente
con le risorse di cassa disponibili e per singolo progetto;
6. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
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7. di assicurare la copertura finanziaria della spesa disponendo, sulla base autorizzazione citata in premessa,
l'accertamento in entrata, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, nei
seguenti termini:
• 7.897.532,76, imputati a valere sul capitolo "100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" Codice Siope 202012211"Trasferimenti correnti da Unione Europea" - Codice del Piano dei
conti integrato E.2.01.05.01.001 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea", a carico del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 6.387.843,46 con esercizio d'imputazione 2016;
♦ Euro 1.509.689,30 con esercizio d'imputazione 2017;
• Euro 5.528.272,91, a valere sul capitolo "100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n.
9751)" Codice Siope 201012115 "Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari" - Codice del
Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 4.471.490,52 con esercizio d'imputazione 2016;
♦ Euro 1.056.782,39 con esercizio d'imputazione 2017;
8. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375/E "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale per
il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
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. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 320140)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 2156 del 11 novembre 2015
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse - III Istruzione e formazione Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Avviso percorsi triennali 2015/2016 - Piano Annuale Formazione Iniziale Interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia. Apertura termini. L. 53/2003. DGR 877 del 13/07/2015.
Assunzione dell'impegno di spesa ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. sul Bilancio Pluriennale Regionale 2015/2017,
esercizi di competenza 2016 e 2017. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011.
[Formazione professionale e lavoro]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento, a seguito dell'approvazione degli esiti dell'istruttoria svolta sui progetti per percorsi triennali di istruzione e
formazione, interventi di terzo anno nelle sezioni comparti vari ed edilizia presentati in adesione all'avviso approvato con
DGR 877/2015, attuata con il DDR 1580 del 07/09/2015, provvede, per effetto delle previsioni direttoriali, all'assunzione
dell'impegno di spesa a valere sul POR FSE 2014/2020 - Asse III - Istruzione e Formazione, per la quota esigibile in
competenza 2016 e 2017.

Il Direttore
(omissis)
decreta
1. di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:
♦ Progetti finanziati per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 - Allegato A;
♦ Allegato Tecnico contabile T1- Allegato B, relativo ai beneficiari ed alle scadenza di cui
all'obbligazione assunta con il presente provvedimento;
♦ Allegato Tecnico contabile T2- Allegato C, 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.,
3. di dare atto che il piano di scadenza delle obbligazioni riferite a ciascun beneficiario in Allegato A è quello di seguito
esposto:

Capitolo
102371
102372
102375
Totale

Descrizione
2016
2017
Totale
Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione 1.343.645,41 368.284,04 1.711.929,45
Area Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti
Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione 940.551,65 257.798,88 1.198.350,53
Area Formazione - Quota Comunitaria - Trasferimenti Correnti
Programmazione Por-Fse 2014-2020 - Area Formazione 403.093,52 110.485,23 513.578,75
Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti
2.687.290,58 736.568,15 3.423.858,73

4. di procedere con il presente provvedimento all'assunzione di obbligazioni non commerciali, relativamente a contributi,
e alla registrazione dei correlati impegni di spesa, ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per complessivi Euro
3.423.858,73, previsti dal DDR 1580/2015, a favore dei beneficiari indicati in Allegato A, nei termini del
cronoprogramma di cui al precedente punto 3, a carico dei capitoli ivi rappresentati, che presentano la sufficiente
disponibilità;
5. di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al punto precedente, secondo le modalità richiamate in
premessa, gli importi spettanti ai beneficiari specificati nello stesso Allegato A al presente decreto, compatibilmente
con le risorse di cassa disponibili e per singolo progetto;
6. di dare atto che l'obbligazione assunta con il presente atto è giuridicamente perfezionata;
7. di assicurare la copertura finanziaria della spesa disponendo, sulla base autorizzazione citata in premessa,
l'accertamento in entrata, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.12, primo comma, nei
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seguenti termini:
• Euro 1.711.929,45, imputati a valere sul capitolo "100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE
12/12/2014 n. 9751)" Codice Siope 202012211"Trasferimenti correnti da Unione Europea" - Codice del Piano dei
conti integrato E.2.01.05.01.001 "Trasferimenti correnti dall'Unione Europea", a carico del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 1.343.645,41 con esercizio d'imputazione 2016;
♦ Euro 368.284,04 con esercizio d'imputazione 2017;
• Euro 1.198.350,53, a valere sul capitolo "100786 "Assegnazione statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014 n.
9751)" Codice Siope 201012115 "Trasferimenti da Stato per la realizzazione di programmi comunitari" - Codice del
Piano dei conti integrato E.2.01.01.01.001, "Trasferimenti correnti da Ministeri", a carico del Ministero dell'Economia
e delle Finanze, anagrafica reg.le 00144009, dei quali:
♦ Euro 940.551,65 con esercizio d'imputazione 2016;
♦ Euro 257.798,88 con esercizio d'imputazione 2017;
8. di dare atto della sufficiente copertura finanziaria sul capitolo 102375/E "Programmazione POR-FSE 2014-2020 Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" pertinente il cofinanziamento regionale per
il POR 2014/2020 sull'attività in oggetto;
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. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;
11. di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.
Santo Romano

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO
(Codice interno: 319838)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 20 del 02 marzo
2016
PAR FSC (ex FAS 2007-2013) Opere idrauliche di competenza regionale. Riordino delle sezioni idrauliche del fiume
Sile con risezionamento, rialzo e consolidamento di sponda. I0286.0 CUP: H21H13000570002 - CIG: 6419852576
Aggiudicazione definitiva dei lavori GARA N. 507
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica in via definitiva la gara n.507 all'impresa Battiston Vittorino snc.

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 150 in data
24-07-2015 ha approvato il progetto in data 06-03-2015 relativo ai lavori di RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE
DEL FIUME SILE CON RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA nell'importo totale di Euro
600.000,00 di cui Euro 470.042,24 (comprensivi di Euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza) a base d'asta per l'esecuzione dei
lavori medesimi;
CONSIDERATO che il giorno 22-10-2015 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata, con
il criterio del prezzo più basso , per l'appalto dei lavori di RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME SILE
CON RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA - alla quale furono invitate le seguenti n. 8 ditte:
ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - Loria (TV)
ANESE S.r.l. - CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
BATTISTON VITTORINO s.n.c. di Battiston Stefano e f.lli - CONCORDIA SAGITTARIA (VE)
CAPPAROTTO S.R.L. - MESTRINO (PD) (PD)
CAV. PIETRO e SANDRINO DRIGO s.r.l. - S. STINO DI LIVENZA (VE)
COOPERATIVA BRACCIANTI EDILI Soc. Coop. a r.l. - CEGGIA (VE)
EDIL-LAVORI di ZAGO e C. s.n.c. - CEGGIA (VE)
ROMANO DINO SRL - Casale sul Sile (TV)
CONSIDERATO che entro il termine sono pervenute le offerte di n. 5 ditte con i ribassi:
ANESE S.r.l. - Ribasso: 5,036%
BATTISTON VITTORINO s.n.c. di Battiston Stefano e f.lli - Ribasso: 6,299%
CAPPAROTTO S.R.L. - Ribasso: 4,340%
CAV. PIETRO e SANDRINO DRIGO s.r.l. - Ribasso: 3,240%
EDIL-LAVORI di ZAGO e C. s.n.c. - Ribasso: 5,100%
CONSIDERATO che durante la gara venne esclusa l'offerta dell'impresa Dino Romano srl poiché priva della garanzia richiesta
dalle norme di gara alla lettera F per la richiesta per il versamento della sanzione pecuniaria ex art. 38 c. 2 bis del Dlgs 163/06,
come risulta dal verbale del 22.10.2015 nel quale è dichiarato che venivano ammesse n.5 offerte;
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PRESO ATTO che in seguito alla gara, i lavori medesimi sono stati aggiudicati all'impresa BATTISTON VITTORINO s.n.c.
di Battiston Stefano e f.lli con sede in CONCORDIA SAGITTARIA Via dell'Artigianato, 5 P.IVA 00288010275, nell'importo
di Euro 436.684,96 (Euro 440.684,96 comprensivo di oneri per la sicurezza) sulla base della miglior offerta presentata, pari al
ribasso del 6,299%;
PRESO ATTO della verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti
nel bando di gara e dei requisiti previsti dalla normativa di settore, effettuata conformemente a quanto previsto dal bando
medesimo;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
1.
Preso atto delle risultanze della gara mediante Procedura Negoziata, con aggiudicazione ai sensi dell'art 86 Dlgs 163/06,
esperita il giorno 22-10-2015 i lavori di RIORDINO DELLE SEZIONI IDRAULICHE DEL FIUME SILE CON
RISEZIONAMENTO, RIALZO E CONSOLIDAMENTO DI SPONDA - sono aggiudicati in via definitiva all'impresa
BATTISTON VITTORINO s.n.c. di Battiston Stefano e f.lli con sede in Concordia Sagittaria Via dell'Artigianato, 5 P.IVA
00288010275 con il ribasso del 6,299% pari all'importo di Euro 436.684,96.
2.
I lavori medesimi saranno affidati all'impresa BATTISTON VITTORINO s.n.c. di Battiston Stefano e f.lli con sede in
CONCORDIA SAGITTARIA Via dell'Artigianato, 5 P.IVA 00288010275 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura
privata.
3.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del
Dlvo 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 319839)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 21 del 02 marzo
2016
APQ del 18/12/2014 Opere di difesa dei litorali marittimi. Sistemazione definitiva dell'assetto strutturale della foce
Sile in comune di Jesolo e Cavallino-Treporti VE-M0065.0 CUP: H29D15000020001 - CIG: 6427617D55
Aggiudicazione definitiva dei lavori GARA N. 509
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica in via definitiva la gara n.509 all'impresa CICUTTIN SRL.

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 52 in data
26-03-2015 ha approvato il progetto in data 02/2014 relativo ai lavori di SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELL'ASSETTO
STRUTTURALE DELLA FOCE SILE IN COMUNE DI JESOLO E CAVALLINO-TREPORTI. nell'importo totale di Euro
1.400.000,00 di cui Euro 905.465,83 (comprensivi di Euro 6.841,17 per oneri per la sicurezza) a base d'asta per l'esecuzione
dei lavori medesimi;
CONSIDERATO che il giorno 12-11-2015 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata, con
il criterio del prezzo più basso, per l'appalto dei lavori di SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELL'ASSETTO STRUTTURALE
DELLA FOCE SILE IN COMUNE DI JESOLO E CAVALLINO-TREPORTI. - alla quale furono invitate le seguenti n. 18
ditte:
ADRIACOS S.r.l. - CROSERE LATISANA (UD)
BERTOLO SRL - Fiume Veneto (PN)
C.L.E.M. SOC. COOPERATIVA - MARGHERA VENEZIA (VE)
CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. - MARGHERA-VENEZIA (VE)
CO.GE.FO. SRL - COSTRUZIONI GENERALI FOCCARDI - VENEZIA (VE)
COOPERATIVA SAN MARTINO - Società Cooperativa - CHIOGGIA VENEZIA (VE)
COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. - FRAZ. LOC. CROSERE LATISANA (UD)
F.LLI CAPUZZO s.r.l. - Lova CAMPAGNA LUPIA (VE)
I.S.L.E.M. SRL - Chioggia (VE)
INNOTEC S.r.l. - LATISANA (UD)
L.M.D. S.p.A. - MALCONTENTA VENEZIA (VE)
LA DRAGAGGI SRL - Marghera VENEZIA (VE)
MENELA.COM SRL - Chioggia (VE)
NUOVA CO.ED.MAR.SRL - SOTTOMARINA CHIOGGIA (VE)
S.L.I. MAR SRL - Mestre (VE)
SOMIT s.r.l. - CHIOGGIA (VE)
TIOZZO FRATELLI E NIPOTE S.R.L. - SOTTOMARINA DI CHIOGGIA VENEZIA (VE)
TIOZZO GIANFRANCO SRL - MARGHERA VENEZIA (VE)
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CONSIDERATO che entro il termine sono pervenute le offerte di n. 14 ditte:
1) S.L.I. MAR SRL - Mestre (VE)
2) NUOVA CO.ED.MAR.SRL - SOTTOMARINA CHIOGGIA (VE)
3) TIOZZO FRATELLI E NIPOTE S.R.L. - SOTTOMARINA DI CHIOGGIA VENEZIA (VE)
4) COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. - FRAZ. LOC. CROSERE LATISANA (UD)
5) MENELA.COM SRL - Chioggia (VE)
6) ADRIACOS S.r.l. - CROSERE LATISANA (UD)
7) BERTOLO SRL - Fiume Veneto (PN)
8) INNOTEC S.r.l. - LATISANA (UD)
9) COOPERATIVA SAN MARTINO - Società Cooperativa - CHIOGGIA VENEZIA (VE)
10) I.S.L.E.M. SRL - Chioggia (VE)
11) SOMIT s.r.l. - CHIOGGIA (VE)
12) L.M.D. S.p.A. - MALCONTENTA VENEZIA (VE)
13) C.L.E.M. SOC. COOPERATIVA - MARGHERA VENEZIA (VE)
14) CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. - MARGHERA-VENEZIA (VE)
PRESO ATTO della regolarità del contenuto della documentazione amministrativa richiesta nelle norme di gara venivano
ammesse tutte le offerte;
PRESO ATTO che durante l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica è emerso che nelle offerte delle seguenti
imprese: SLIMAR Unipersonale e MENELA.COM srl non sono stati inseriti i costi per la sicurezza aziendali come richiesto
all'art 86 c. 3-bis del Dlgs 163/06 e che pertanto le offerte di SLIMAR Unipersonale e MENELA.COM srl sono state escluse;
CONSIDERATO che venivano ammesse n. 12 (dodici) offerte con i seguenti ribassi:
1) NUOVA CO.ED.MAR.SRL - SOTTOMARINA CHIOGGIA (VE) ribasso del 33,314%;
2) TIOZZO FRATELLI E NIPOTE S.R.L. - SOTTOMARINA DI CHIOGGIA (VE) ribasso del 19,75%;
3) COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. - FRAZ. LOC. CROSERE LATISANA (UD) ribasso del 24,86%;
4) ADRIACOS S.r.l. - CROSERE LATISANA (UD) ribasso del 23,865%;
5) BERTOLO SRL - Fiume Veneto (PN) ribasso del 23,756%;
6) INNOTEC S.r.l. - LATISANA (UD) ribasso del 21,457%;
7) COOPERATIVA SAN MARTINO - Società Cooperativa - CHIOGGIA (VE) ribasso del 20,04%;
8) I.S.L.E.M. SRL - Chioggia (VE) ribasso del 7,512%;
9) SOMIT s.r.l. - CHIOGGIA (VE) ribasso del 27,046%;
10) L.M.D. S.p.A. - MALCONTENTA VENEZIA (VE) ribasso del 33,797%;
11) C.L.E.M. SOC. COOPERATIVA - MARGHERA VENEZIA (VE) ribasso del 22,186%;
12) CLODIENSE OPERE MARITTIME S.r.l. - MARGHERA-VENEZIA (VE) ribasso del 25,05%.
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PRESO ATTO che in seguito alla gara, i lavori medesimi sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa COSTRUZIONI
CICUTTIN S.R.L. con sede in LATISANA Via Livelli, 7 P.IVA 00163320302, nell'importo di Euro 675.186,00 (Euro
682.027,17 comprensivo di oneri per la sicurezza) sulla base della miglior offerta presentata, pari al ribasso del 24,86;
PRESO ATTO della verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti
nel bando di gara e dei requisiti previsti dalla normativa di settore in AVCP, effettuata conformemente a quanto previsto dal
bando medesimo;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
1.
Preso atto delle risultanze della gara mediante Procedura Negoziata, con aggiudicazione ai sensi dell'art 86 Dlgs 163/06,
esperita il giorno 12-11-2015 i lavori di SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELL'ASSETTO STRUTTURALE DELLA FOCE
SILE IN COMUNE DI JESOLO E CAVALLINO-TREPORTI - sono aggiudicati in via definitiva all'impresa COSTRUZIONI
CICUTTIN S.R.L. con sede in LATISANA Via Livelli, 7 P.IVA 00163320302 con il ribasso del 24,86% pari all'importo di
Euro 682.027,17.
2.
I lavori medesimi saranno affidati all'impresa COSTRUZIONI CICUTTIN S.R.L. con sede in LATISANA Via Livelli, 7
P.IVA 00163320302 a mezzo di stipula di successivo contratto a scrittura privata.
3.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del
Dlvo 14 marzo 2013, n. 33.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 319840)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 23 del 04 marzo
2016
Opere idrauliche di competenza regionale. Interventi di difesa idrogeologica delle arginature del Canale Novissimo.
- VE-I0293.0. CUP: H94H15000020002 - CIG: 644587477E Aggiudicazione definitiva dei lavori GARA N. 510
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento aggiudica in via definitiva la gara n. 510 all'impresa CO.GE.TER. SRL

Il Direttore
PREMESSO che la Regione Veneto con Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto n. 22 in data
12-02-2015 ha approvato il progetto in data 12-01-2015 relativo ai lavori di INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA
DELLE ARGINATURE DEL CANALE NOVISSIMO nell'importo totale di Euro 1.000.000,00 di cui Euro 795.311,95
(comprensivi di Euro 5.000,00 per oneri per la sicurezza) a base d'asta per l'esecuzione dei lavori medesimi;
CONSIDERATO che il giorno 19-11-2015 è stata indetta presso la sede di questo Ufficio una gara a Procedura Negoziata, con
il criterio del prezzo più basso e l'esclusione automatica, per l'appalto dei lavori di INTERVENTI DI DIFESA
IDROGEOLOGICA DELLE ARGINATURE DEL CANALE NOVISSIMO - alla quale furono invitate le seguenti n. 20 ditte:
ADIGE STRADE S.R.L. - TREVENZUOLO VERONA (VR)
CO.GE.TER. S.R.L. - ISOLA DELLA SCALA (VR)
CO.MI.SA. SRL - MODENA (MO)
COS.IDRA S.r.l. - PADOVA (PD)
DEON SPA - BELLUNO (BL)
FINOTTI ALBERTO SRL - Taglio di Po (RO)
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL - Virgilio (MN)
I.GE.CO s.r.l. Impresa Generali Costruzioni - PIACENZA ()
IPOGEO S.r.l. - RASAI SEREN DEL GRAPPA (BL)
LOCAPAL S.R.L. - LUGHETTO DI CAMPAGNA LUPIA (VE)
OPEMAR S.R.L. - MARGHERA VENEZIA (VE)
PADOVA ASFALTI SRL - Padova (PD)
POLESE SPA - SACILE (PN)
SCALA SANTO SRL - VERONA (VR)
SISMAR SRL Unipersonale - VENEZIA-MARGHERA (VE)
TEAM COSTRUZIONI SRL - Verona (VR)
TESTON S.r.l. - MUSESTRE RONCADE (TV)
TRESOLDI COSTRUZIONI SRL - BOARA PISANI (PD)
VENETA DAL FARRA SRL - Puos d'Alpago (BL)
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ZAGO S.R.L. - CEGGIA (VE)
CONSIDERATO che entro il termine sono pervenute le offerte di n. 18 ditte con i ribassi:
ADIGE STRADE S.R.L. - Ribasso: 7,576%
CO.GE.TER. S.R.L. - Ribasso: 10,134%
CO.MI.SA. SRL - Ribasso: 10,715%
DEON SPA - Ribasso: 23,691%
FINOTTI ALBERTO SRL - Ribasso: 10,805%
FOLICALDI COSTRUZIONI SRL - Ribasso: 9,567%
I.GE.CO s.r.l. Impresa Generali Costruzioni - Ribasso: 27,810%
IPOGEO S.r.l. - Ribasso: 9,466%
LOCAPAL S.R.L. - Ribasso: 6,423%
OPEMAR S.R.L. - Ribasso: 10,890%
PADOVA ASFALTI SRL - Ribasso: 9,301%
POLESE SPA - Ribasso: 7,050%
SCALA SANTO SRL - Ribasso: 10,752%
TEAM COSTRUZIONI SRL - Ribasso: 11,005%
TESTON S.r.l. - Ribasso: 5,323%
TRESOLDI COSTRUZIONI SRL - Ribasso: 5,941%
VENETA DAL FARRA SRL - Ribasso: 9,184%
ZAGO S.R.L. - Ribasso: 9,039%
CONSIDERATO che durante la gara non venne esclusa alcuna offerta, come risulta dai verbali del 19.11.2015 e 26.11.2015 in
seguito al "Soccorso Istruttorio" nel quale è dichiarato che venivano ammesse n. 18 offerte;
PRESO ATTO che in seguito alla gara, i lavori medesimi sono stati aggiudicati in via provvisoria all'impresa CO.GE.TER.
S.R.L. con sede in ISOLA DELLA SCALA Via Libero Grassi, 5 P.IVA 00772640231, nell'importo di Euro 715.221,30 (Euro
720.221,30 comprensivo di oneri per la sicurezza) sulla base della miglior offerta presentata, pari al ribasso del 10,134%;
PRESO ATTO della verifica circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti
nel bando di gara e dei requisiti previsti dalla normativa di settore in ANAC, effettuata conformemente a quanto previsto dal
bando medesimo;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 21 aprile 1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001 n. 11;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
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decreta
1.
Preso atto delle risultanze della gara mediante Procedura Negoziata, con aggiudicazione ai sensi dell'art 86 Dlgs 163/06,
esperita nei giorni 19-11-2015 e 26-11-2015 i lavori di INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA DELLE
ARGINATURE DEL CANALE NOVISSIMO - sono aggiudicati in via definitiva all'impresa CO.GE.TER. S.R.L. con sede in
ISOLA DELLA SCALA Via Libero Grassi, 5 P.IVA 00772640231 con il ribasso del -10,134% pari all'importo di Euro
715.221,30 (Euro 720.221,30 comprensivo di oneri di sicurezza).
2.
I lavori medesimi saranno affidati all'impresa CO.GE.TER. S.R.L. con sede in ISOLA DELLA SCALA Via Libero
Grassi, 5 P.IVA 00772640231 a mezzo di stipula di successivo contratto .
3.
Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito della Regione del Veneto e sul Burvet ai sensi dell'art. 23 del
Dlvo 14 marzo 2013, n. 33.

Salvatore Patti
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(Codice interno: 319841)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 27 del 15 marzo
2016
Ditta BENATELLI ALBERTO con sede in via della Bosega 1, CAORLE. Richiesta di concessione per mantenere su
area demaniale casone mq. 76 e terreno adiacente mq. 534 in loc. Falconera in via dei Casoni al fg. 34 mapp 529/porz.
del Comune di Caorle. (pratica n° X13_000180). Rilascio di Concessione del Demanio Idrico
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 06.05.2013 con cui la ditta BENATELLI ALBERTO ha chiesto la concessione del demanio idrico per
mantenere su area demaniale casone mq. 76 e terreno adiacente mq. 534 in loc. Falconera in via dei Casoni al fg. 34 mapp
529/porz. del Comune di Caorle;
VISTO il voto n. 75 in data 19.05.2014 con cui la Commissione Tecnica Decentrata istituita presso l'Ufficio del Genio Civile
di Venezia ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO la scheda di verifica predisposta in data 18.08.2015 dal personale del Settore idraulico, che accerta la conformità
del'occupazione;
CONSIDERATO che la ditta BENATELLI ALBERTO ha sottoscritto il Disciplinare n. 1992 di rep. in data 04.02.2016 avendo
altresì provveduto a versare l'importo di Euro 1.083,51, pari all'ultima rata del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del
24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro 2.000,00;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta BENATELLI ALBERTO (omissis), la concessione del demanio idrico per mantenere su area
demaniale casone mq. 76 e terreno adiacente mq. 534 in loc. Falconera in via dei Casoni al fg. 34 mapp 529/porz. del Comune
di Caorle, sulla base del Disciplinare n. 1992 di rep. in data 04.02.2016 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a
pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 8 (otto/00) anni, a partire dal 01.01.2016.
Salvatore Patti
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(Codice interno: 319842)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO n. 41 del 29 marzo
2016
Ditta PAVAN GIORGIO e LENA ANTONIO ANGELO con sede in Via Villaviera 230, Concordia Sagittaria.
Richiesta di concessione per occupare area demaniale con sovrastante casone mq. 74,05 terreno circostante mq. 488
prospiciente il canale Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria. (pratica n° L08_00661). Rilascio di Concessione
del Demanio Idrico.
[Acque]
Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rilascio della Concessione del Demanio Idrico sopraindicata ed è soggetto a pubblicazione ai sensi
dell'art 23 del D.lgs n.33 del 14.03.2013.

Il Direttore
VISTA l'istanza in data 18.09.2008 con cui la ditta PAVAN GIORGIO e LENA ANTONIO ANGELO hanno chiesto la
concessione del demanio idrico per occupare area demaniale con sovrastante casone mq. 74,05 + terreno circostante mq. 488
prospiciente il canale Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria;
VISTO il voto n. 191 in data 19.12.2011 con cui la Commissione Tecnica istituita presso l'Ufficio del Genio Civile di Venezia
ha espresso parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;
VISTO le perizia di stima dell'immobile (casone) prodotta in data 22.04.2014 dal Geom. Biason Michelangelo (vedi collegio
geometri di Venezia n. 1310) ed acquisita in data 23.04.2014 con ns. prot. n. 179026;
CONSIDERATO che la ditta LENA ANTONIO ANGELO, su delega del Sig. PAVAN GIORGIO, ha sottoscritto il
Disciplinare n. 1988 di rep. in data 02.02.2016 avendo altresì provveduto a versare l'importo di Euro 761.90, pari all'ultima rata
del canone per l'anno 2015 (vedi D.G.R. n.1895 del 24/06/2003) e a costituire la cauzione definitiva dell'importo di Euro
1'014.88;
VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 112;
VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;
ACCERTATA la regolarità degli atti presentati;
decreta
ART. 1 - E' rilasciata alla Ditta PAVAN GIORGIO e LENA ANTONIO ANGELO (omissis), la concessione del demanio
idrico per occupare area demaniale con sovrastante casone mq. 74,05 + terreno circostante mq. 488 prospiciente il canale
Maranghetto in Comune di Concordia Sagittaria, sulla base del Disciplinare n. 1988 di rep. in data 02.02.2016 .
ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ed è soggetto a pubblicazione ai
sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
ART. 3 - La concessione ha durata di 10 (dieci/00) anni, a partire dal 01.02.2016.
Salvatore Patti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO
(Codice interno: 319977)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 29 del
05 aprile 2016
Decreto di aggiudicazione definitiva del contratto di appalto per i "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po
di Levante a valle dello stante n. 356 sino alla foce, in Comune di Rosolina (RO) 1° stralcio." Legge n. 191/2009
MATTM. Progetto n. 629 del 15.12.2011. CUP H99H12000210001 CIG 6554788E29.
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone l'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, in
conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006, art. 11.
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo n. 308 del 07.09.2012 di
approvazione del progetto esecutivo n. 629 del 15.12.2011. Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione di Rovigo n. 732 del 01.12.2014 per la rimodulazione del quadro economico. Decreto a contrarre del Direttore della
Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo n. 8 del 18.01.2016. Lettera di invito prot. n. 28705/70.07.11 del
26.01.2016. Verbale di gara del 12.02.2016. Atto soggetto al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
VISTO il Decreto dell'Unità di Progetto Genio Civile di Rovigo n. 308 del 07.09.2012 di approvazione del progetto esecutivo
n. 629 del 15.12.2011, dell'importo complessivo di Euro 1.000.000,00.VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo n. 732 del 01.12.2014 per la
rimodulazione del quadro economico, già approvato con Decreto n. 308 del 07.09.2012, a seguito delle intervenute variazioni
delle imposte e dei prezziari regionali.
VISTO il Decreto di questa Sezione n. 8 del 18.01.2016 con il quale si è determinato di indire la procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122, comma 7, D. Lgs. n. 163 del 02.04.2006.
VISTA la nota prot. n. 28705/70.07.11 del 26.01.2016 con la quale questa Sezione ha provveduto ad invitare n. 14 imprese
qualificate a partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto per l'importo complessivo dei lavori di Euro
785.127,54.-, di cui Euro 771.419,00.- per lavori a base di gara ed Euro 13.708,54.- per oneri di sicurezza specifici non soggetti
a ribasso d'asta.
VISTO il verbale di gara in data 12.02.2016, dal quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dall'Impresa
LOCAPAL S.R.L., con sede in Lughetto di Campagna Lupia (VE), Via Marghera n. 7, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
01594520270, che ha offerto un ribasso del 9,625% sull'importo a base d'asta dei lavori ed il prezzo complessivo di Euro
710.876,18.VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa attestante il possesso da parte dell'Impresa LOCAPAL
S.R.L. dei requisisti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, tramite il Sistema AVCPass;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 02.04.2006;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
decreta
Art. 1 Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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Art. 2 Di aggiudicare definitivamente i "Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante
n. 356 sino alla foce, in Comune di Rosolina (RO) - 1° stralcio." all'Impresa LOCAPAL S.R.L., con sede in Lughetto di
Campagna Lupia (VE), Via Marghera n. 7, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01594520270, che ha offerto un ribasso del
9,625% sull'importo a base d'asta dei lavori ed il prezzo complessivo di Euro 710.876,18.Art. 3 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
Art. 4 Di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Umberto Anti
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(Codice interno: 319978)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO n. 30 del
05 aprile 2016
Decreto di aggiudicazione definitiva del contratto di appalto per i "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e
dell'alveo del ramo interno del Fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria (RO) - Potenziamento impianto idrovoro
di Cengiaretto (Intervento A)" Legge n. 191/2009 MATTM. Progetto n. 683 del 24.07.2014. Gara n. 01/2016. CUP
H66E12000380001 CIG 6498985C12
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone l'aggiudicazione definitiva del contratto di appalto dei lavori indicati in oggetto, in
conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006, art. 11.
Principali documenti dell'istruttoria: Decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo n.
337 del 02.09.2015 di approvazione del progetto esecutivo n. 68 del 24.07.2014. Decreto a contrarre del Direttore della
Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo n. 393 del 14.12.2015. Lettera di invito prot. n. 518665/70.07.11 del
21.12.2015. Verbale di gara del 12.01.2016. Atto soggetto al D. Lgs. n. 33/2013.

Il Direttore
VISTO il Decreto di questa Sezione n. 337 del 02.09.2015 di approvazione del progetto esecutivo n. 683 del 24.07.2014,
dell'importo complessivo di Euro 2.000.000,00- che prevedeva tre diverse linee di intervento, tra le quali quella in oggetto
(Intervento A), per un importo complessivo di Euro 460.036,95.- di cui Euro 387.329,95.- per lavori a misura, Euro 67.981,43.per lavori a corpo ed Euro 4.725,57.- per oneri della sicurezza previsti dal P.S.C., non soggetti a ribasso d'asta;
VISTO il Decreto di questa Sezione n. 693 del 14.12.2015 con il quale si è determinato di indire la procedura negoziata ai sensi
dell'art. 122, comma 7, D. Lgs. n. 163 del 02.04.2006;
VISTA la nota prot. n. 518665/70.07.11 del 21.12.2015 con la quale questa Sezione ha provveduto ad invitare n. 15 imprese
qualificate a partecipare alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto;
VISTO il verbale di gara in data 12.01.2016, dal quale risulta che la migliore offerta è quella presentata dall'Impresa
EUROSCAVI S.R.L., con sede in Badia Polesine (RO), Via Cà Mignola Vecchia n. 743, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.
00830400297, che ha offerto un ribasso del 7,150% sull'importo a base d'asta dei lavori ed il prezzo complessivo di Euro
427.142,34.VERIFICATA la regolarità della documentazione amministrativa attestante il possesso da parte dell'Impresa EUROSCAVI
S.R.L. dei requisisti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, tramite il Sistema AVCPass;
VISTO il D. Lgs. n. 163 del 02.04.2006;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013;
VISTA la L.R. n. 27 del 07.11.2003;
decreta
Art. 1 Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 Di aggiudicare definitivamente i "Lavori di ripristino dei muri, delle scarpate e dell'alveo del ramo interno del
Fiume Canalbianco nel centro abitato di Adria (RO) - Potenziamento impianto idrovoro di Cengiaretto (Intervento A)"
all'Impresa EUROSCAVI S.R.L., con sede in Badia Polesine (RO), Via Cà Mignola Vecchia n. 743, Codice Fiscale e Partita
I.V.A. n. 00830400297, che ha offerto un ribasso del 7,150% sull'importo a base d'asta dei lavori ed il prezzo complessivo di
Euro 427.142,34.-, I.V.A. esclusa.
Art. 3 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14.03.2013.
Art. 4 Di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Umberto Anti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA
(Codice interno: 320079)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
166 del 15 marzo 2016
Affidamento in appalto dei lavori di "Realizzazione di una diaframmatura sull'argine sinistro del fiume Adige (tra
gli stanti 280 - 285) in località Begosso del comune di Terrazzo (VR) PAR FSC 2007-2013. Progetto n. 957/2014 - Gara
n. 7/2015. Importo di aggiudicazione dei lavori euro 870.861,97 = IVA esclusa CUP H57B14000130000 - CIG
6468144149
[Appalti]
Note per la trasparenza:
Prinicipali documenti contenuti nel fascicolo del procedimento: 1: DGRV n. 2463 del 23.12.2014; 2: decreto Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - sezione di Verona n. 614 del 12.9.2014 - approvazione del progetto dei lavori n. 957/2014; 3: decreto a
contrarre per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto 957/2014 n. 521 dell'11.12.2015; 4: lettera invito Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona prot. 460694 del 12.11.2015; 5: verbale di gara prot. 518457 del 21.12.2015; Atto
soggetto al D.Lgs 33/2013

Il Direttore
PREMESSO che, con DGRV 2463 del 23.12.2014, la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il programma degli interventi
ed il Piano finanziario del PAR FSC 2007-2013, tra cui figura il progetto VE20P051 - Completamento dei lavori di
sistemazione idraulica (diaframmatura) dell'argine sinistro del fiume Adige in località Begosso e Nichesola del comune di
Terrazzo;
PREMESSO che, con decreto di questa Sezione n. 614/2014, è stato approvato il progetto relativo a lavori di "Realizzazione di
una diaframmatura sull'argine sinistro del fiume Adige (tra gli stanti 280-285) in località Begosso del comune di Terrazzo
(VR)", dell'importo complessivo di Euro 1.200.000,00 - Progetto n. 957/2014;
PREMESSO che, con successivo decreto n. 521 dell'11.12.2015, è stata indetta la gara d'appalto con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, comma 7, e dell'art. 57, comma 6, D.Lgs. 163/2006, al fine
dell'affidamento del contratto per l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
RITENUTO che con lettera prot. 460694 del 12.11.2015, la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha
invitato n. 15 imprese del settore a partecipare alla gara per l'affidamento in appalto dell'intervento in argomento;
VISTO il verbale della gara svolta in data 14.12.2015, prot. 518457 del 21.12.2015 ed appendice prot. 518770 del 21.12.2015,
da cui risulta che la migliore offerta è stata quella presentata dall'impresa Beozzo Costruzioni srl di Villa Bartolomea (VR), che
ha offerto il ribasso del 10,0538% all'importo di Euro 962.825,81 (importo soggetto a ribasso), con l'esclusione degli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 4.836,74;
VISTA la documentazione prodotta dall'impresa Beozzo Costruzioni srl:
• cauzione definitiva dell'importo di Euro 43.543,10 prestata con polizza fideiussoria n. 1674.00.27.2799687392 in data
10.02.2016, rilasciata dalla Sace BT spa - agenzia di Brescia "ACC Marchesi srl";
• polizza C.A.R. n. 851735 dell'11.02.2016 per la copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità
civile verso terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla ;
VISTA l'attestazione SOA n. 10248/41/01 emessa il 22.04.2015 dalla società AXSOA, dalla quale risulta che l'impresa è
iscritta alla categoria OG8, classifica IV bis;
VISTO il documento unico di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'Inail il 29.02.2016 con scadenza validità il
28.06.2016, da cui risulta la regolarità contributiva dell'impresa Beozzo Costruzioni srl all'INPS, all'INAIL ed alle Casse Edili;
ACQUISITA, tramite il sistema AVCPASS, la verifica, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. G), del D.Lgs 163/2006, da cui
risulta la regolarità fiscale dell'impresa Beozzo Costruzioni srl;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
121
_______________________________________________________________________________________________________

CONSIDERATO che l'impresa Beozzo Costruzioni srl è iscritta nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di
lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, commi dal 52 al 57, della L. 190/2012) della Prefettura di Verona
e che è stata effettuata la comunicazione, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, con il nuovo sistema Si.Ce.Ant.;
CONSIDERATA l'opportunità di affidare l'impresa Beozzo Costruzioni srl l'esecuzione in appalto dei lavori in argomento;
VISTO il D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTO il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
VISTO IL D.Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone
classificate sismiche";
decreta
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'impresa Beozzo Costruzioni srl, con sede in via Caduti del Lavoro, 19 - 37049 Villabartolomea (VR),
P.I. 02238080234, in persona del legale rappresentante Beozzo Simone, nato a Legnago (VR) il 15.10.1973 (omissis),
l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di una diaframmatura sull'argine sinistro del fiume Adige (tra gli stanti
280-285) in località Begosso del comune di Terrazzo (VR)" per l'importo netto di Euro. 870.861,97 (Euro. 962.825,81
- 10,0538%= Euro 866.025,23+oneri per la sicurezza Euro 4.836,74) e per un importo totale, IVA inclusa, di Euro
1.062.451,60 alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto di cui al progetto in argomento e relativi elaborati
tecnici.
3. La spesa di Euro 1.062.451,60 verrà impegnata con separato provvedimento mediante imputazione sugli appositi
capitoli del bilancio regionale.
4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse, al TAR
del Veneto, con sede a Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 dalla conoscenza; in alternativa gli interessati possono
presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013.
6. Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Umberto Anti
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(Codice interno: 320080)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
188 del 04 aprile 2016
Affidamento incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progetto (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE) a ing.
Paolo Marcon. Secondo Atto integrativo all'accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare e la Regione del Veneto. Decreto del Ministero n. 140/STA del 20.4.2015. Decreto Commissario
Straordinario delegato per il rischio idrogeologico del Veneto n. 93/2015 - Codice intervento VR066A/10. Sistemazione
idraulica del Torrente Tasso, dall'abitato di Affi alla confluenza nel fiume Adige, nei Comuni di Affi e Cavaion
Veronese - progetto 943/2014 dell'importo di Euro 450.000,00 Importo incarico Euro 5.890,00 oneri ed IVA compresa.
CUP H36J14000460001 - CIG Z9C192F4F7
[Consulenze e incarichi professionali]
Note per la trasparenza:
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: -offerta in data 24.3.2014; nota Sezione di Bacino 30.10.2014 prot. 457113;
nota 25.3.2016 prot. n. 118668 e conferma offerta economica prot. n. 119881 del 29.3.2016. Atto soggetto all'art. 23 D.Lgs
33/2013.

Il Direttore
Premesso:
• nell'ambito dell'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati nell'accordo di
programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.) e la
Regione del Veneto, era compreso l'intervento dei "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Tasso, dall'abitato di
Affi alla confluenza nel fiume Adige, nei comuni di Affi e Cavaion Veronese", dell'importo di Euro 450.000,00;
• con voto n. 194 del 16.12.2011, la C.T.R.D. di Verona esprimeva parere favorevole sul progetto esecutivo n. 889 del
12.12.2011 redatto dal Genio Civile di Verona dell'importo di Euro 450.000,00, al quale tuttavia, non veniva dato
corso per mancanza di fondi;
• in considerazione della formazione di un nuovo elenco di interventi da finanziare con i fondi del Ministero, era
necessario redigere, con urgenza, un nuovo progetto di pari importo, in quanto nel frattempo una parte di lavori aveva
trovato copertura con altri finanziamenti;
• per la realizzazione del progetto in oggetto è necessario l'espletamento delle attività di Coordinamento in fase di
Progettazione (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE);
• rilevata la carenza in organico di personale tecnico della Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Verona,
preso atto che quello in servizio risulta impegnato in altre attività in corso di espletamento e che quindi, è stato
necessario avvalersi di personale esterno all'Amministrazione cui affidare l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in
fase di Progetto (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE);
• dette attività di Coordinamento in fase di Progettazione ed in fase Esecutiva sono state effettuate dall'ing. Marcon
Paolo, in base all'offerta trasmessa in data 24.03.2014 e la nota della scrivente Sezione datata 30.10.2014;
• per la formalizzazione degli incarichi di CSP e CSE in parola si è attesa la conferma del finanziamento da parte del
M.A.T.T.M.;
• la Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Verona ha redatto il nuovo progetto esecutivo n. 943 del
20.03.2014 dell'importo di Euro 450.000,00 per la "Sistemazione idraulica del torrente Tasso, dall'abitato di Affi alla
confluenza nel Fiume Adige, nei comuni di Affi e Cavaion Veronese", approvato con Decreto n. 563 del 15.10.2014;
• è stato sottoscritto in data 20.04.2015 con Decreto n. 140/STA, il Secondo Atto integrativo all'accordo di programma
tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto finalizzato alla
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, con
il quale è stata impegnata la somma complessiva di Euro 44.865.000,00 e che con decreto n. 93 del 23.11.2015 del
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, sono state impegnate le relative risorse
finanziarie nella Contabilità Speciale n. 5596, intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio
idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia,
comprese quelle necessarie per la realizzazione dei lavori di cui al progetto 943/2014, per un importo di Euro
450.000,00, Codice intervento VR066A/10.
Vista la nota 25.03.2016 prot. 118668, con la quale è stato chiesto all'ing. Paolo Marcon, con sede in Via 1° Maggio, 76/D 37020 Volargne di Dolcè (VR), C.F. MRCPLA57M07H612M - p. IVA 01237920234, di confermare l'offerta per attività
professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progetto (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE), per gli interventi di
sistemazione idraulica del torrente Tasso, dall'abitato di Affi alla confluenza nel fiume Adige, nei comuni di Affi e Cavaion
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Veronese - progetto 943/2014.
Vista la nota ricevuta al protocollo 119881 del 29.03.2016, con la quale il suddetto professionista ha provveduto a trasmettere
la propria offerta tecnico economica (Allegato C) per l'espletamento dell'incarico richiesto, che ammonta a Euro 4.640,75, oltre
il contributo previdenziale del 4% di Euro 185,63 ed Iva del 22% di Euro 1.061,80, così per complessivi Euro 4.960,03.
Preso atto che l'ing. Marcon è stato iscritto nell'elenco dei Consulenti e Prestatori di Servizio della Regione del Veneto e risulta
tuttora iscritto al n. 263 del predetto elenco, di cui al decreto n. 978 del 31.08.2015 del Dipartimento LL.PP. Sicurezza Urbana
Polizia Locale e R.A.S.A, Sezione Lavori Pubblici.
Vista la normativa nazionale in materia di Contratti Pubblici, ed in particolare l'art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006, che
consente l'affidamento di servizi tecnici per importi inferiori a Euro 40.000,00 a soggetti di propria fiducia.
Ritenuto di approvare lo schema di convenzione (Allegato B) per la definizione dell'incarico professionale in argomento.
Considerato che l'importo complessivo di Euro 4.960,03 per l'incarico professionale previsto, trova copertura con le risorse
rese disponibili sulla contabilità speciale n. 5596, intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico
nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia.
Visto il Curriculum Vitae del professionista (Allegato A).
Visto il D.Lgs. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";
Visto il DPR 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006";
Visto il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Vista la L.R. 27/2003 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche".
decreta
1. di dare atto che le premesse e gli Allegati A, B, C, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'ing. Paolo Marcon, nato a Rovereto (TN) il 07.08.1957 (p. IVA 01237920234, omissis -), con sede
professionale in Via 1° Maggio, 76/D - 37020 Volargne di Dolcè (VR), l'incarico di Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progetto (CSP) ed in fase di Esecuzione (CSE), per gli interventi di sistemazione idraulica del torrente Tasso,
dall'abitato di Affi alla confluenza nel fiume Adige, nei comuni di Affi e Cavaion Veronese - progetto 943/2014;
3. di approvare il contenuto dell'incarico descritto nell'offerta pervenuta con nota 29.03.2016 prot. 119881, che prevede
il compenso per l'importo di Euro 4.640,75, oltre il contributo previdenziale del 4% di Euro 185,63 ed Iva del 22% di
Euro 1.061,80, per complessivi Euro 4.960,03;
4. di autorizzare la stipula del contratto regolante il rapporto con il professionista sopra identificato, per le attività di cui
all'art. 2;
5. di dare atto che la spesa prevista per il presente incarico professionale trova copertura con le risorse rese disponibili
sulla contabilità speciale n. 5596, intestata al Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel
Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
6. di approvare lo Schema di Convenzione stipulato tra la Regione del Veneto, Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona e l'ing. Paolo Marcon (Allegato B);
7. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte di chiunque ne abbia interesse, al TAR
per il Veneto, con sede in Venezia, Cannaregio 2277, entro 30 giorni dalla conoscenza; in alternativa gli interessati
possono presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione, con esclusione degli Allegati B e C.
Umberto Anti

Allegati B e C (omissis)
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(Codice interno: 320081)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA n.
196 del 07 aprile 2016
Modifica del provvedimento concessorio relativo ad un ponte carrabile attraversante il torrente "Vaio del Cere"
ubicato in località Stupini del Comune di Negrar - (VR) in applicazione dell'art. 44 della L.R. n. 11 del 2 aprile 2014.
Richiedente: FIUMANA MARIO. L.R. n. 41/88 - R.D. n., 523/1904 - norme di polizia idraulica - pratica n. 110 - cartella
archivio n. 226
[Acque]
Note per la trasparenza:
Si prende atto dell'esenzione al pagamento dei canoni disposto dall'art. 44 della L.R. N. 11 del 2.4.2014 relativamente a rampe
di accesso a strada arginale, ponti, ponticelli e tombini costituenti passo carrabile ad uso privato o agricolo. Atto soggetto a
pubblicazione in forma integrale ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 - art. 23

Il Direttore
Premesso che:
• l'art. 44 della Legge Regionale n° 11 del 2 aprile 2014, ha modificato il contenuto della comma 4° bis dell'art. 83 della
L.R. n° 11/2001, introducendo una completa esenzione per i primi accessi tramite ponti, ponticelli e tombini nonché
per rampe di accesso a strada arginale. L'articolo infatti dispone: " (omissis) A decorrere dal 1° gennaio 2014, e fatte
salve le prescrizioni di cui agli articoli 22, 26 e 27 del D. Lgs 30 aprile 1992, n° 285 "Nuovo codice della strada" e
successive modifiche ed integrazioni, il titolare di una o più autorizzazioni di passo carrabile ad uso privato o
agricolo per l'accesso da bene del demanio idrico al fondo, limitatamente ad uno degli accessi, ha titolo all'esenzione
dal pagamento del canone di cui al comma 1 . (omissis);
• con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 1448 del 05/08/2014 venivano date disposizioni applicative
dell'art. 83, comma 4/bis della Legge regionale 13 aprile 2001 n° 11, in materia di esenzione dal pagamento del
canone dovuto per l'accesso da beni del demanio idrico, così come riformulato dall'art. 44 della Legge Regionale 02
aprile 2014 n° 11, ribadendo l'esonero dal pagamento del canone per rampe di accesso a strada arginale costituenti un
primo accesso di larghezza non superiore a 8 m a servizio di civile abitazione, agricolo e assimilati;
• alla data del 01/01/2014 è presente, agli atti della Sezione bacino idrografico Adige - Po - Sezione di Verona, la
pratica di concessione sul demanio idrico n° 110 - cartella archivio n° 226 intestata alla ditta FIUMANA MARIO nato
a Forlì - (FC) il 14/11/1945, residente in Via Ca' Stupini n° 3 - Negrar - (VR), c.f. n° FMNMRA45S14D704A,
inerente l'attraversamento del torrente denominato "Vaio del Cerè" con un ponte carrabile, posto a servizio di terreni
agricoli ed ad una casa di civile abitazione, ubicato in Località Ca' Stuppini Negrar - (VR);
• che per il ponte succitato è stato emesso, dall'ex Ufficio Regionale del Genio Civile di Verona, un provvedimento
concessorio con decreto n° 349 del 26/05/2010 ed allegato disciplinare reg. n° 1991 del 25/05/2010;
• il ponte utilizza un bene del demanio idrico ed è soggetto al versamento dei canoni erariali alla Regione Veneto;
• nel predetto decreto, all'art. 5, e nel disciplinare, all'art. 6, veniva disposto il pagamento da parte del Concessionario di
un canone annuale, soggetto ad incremento ISTAT;
CONSIDERATO che per i disposti dell'art. 44 della Legge Regionale n° 11 del 2 aprile 2014 dal 01/01/2014 sono decadute le
clausole che dispongono l'obbligo del versamento dei canoni annuali nonché della cauzione.
VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n° 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
categorie" e successive modificazioni.
VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli
Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59".
CONSIDERATO che l'art. 86 del citato D. Lgs. dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le Regioni e
gli enti locali e le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle concessioni di pertinenze idrauliche e fluviali;
CONSIDERATO che la natura demaniale dei corsi d'acqua succitati configura la competenza di questa Sezione in merito alla
valutazione, sotto il profilo idraulico, dell'intervento da realizzarsi ai sensi del R.D. n° 523/1904.
VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 "Norme per la polizia idraulica e per l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle
zone golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale".
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VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del
D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112".
VISTA la L.R. 2 aprile 2014 n° 11 "Legge finanziaria Regionale per l'esercizio 2014".
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 05/08/2014 n° 1448 "Disposizioni applicative dell'art. 83, comma
4/bis della Legge regionale 13 aprile 2001 n° 11, in materia di esenzione dal pagamento del canone dovuto per l'accesso da
beni del demanio idrico, così come riformulato dall'art. 44 della Legge Regionale 02 aprile 2014 n° 11"
decreta
Art. 1 - la modifica del decreto n° 349 del 26/05/2010 e del disciplinare n° 1991 del 25/05/2010 intestato alla ditta FIUMANA
MARIO nato a Forlì - (FC) il 14/11/1945, residente in Via Ca' Stupini n° 3 - Negrar - (VR), (omissis), per quanto attiene il
rispetto della non onerosità delle relative concessioni idrauliche previste a decorrere dal 01/01/2014.
Tale disciplinare è da considerarsi, pertanto, modificato esclusivamente per quanto attiene il venir meno dell'obbligo di
corresponsione del canone annuale e sono fatti salvi tutti gli ulteriori obblighi in capo ai concessionari stessi.
Art. 2) Che possa essere disposto l'avvio del procedimento per la restituzione della cauzione versata dal concessionario sig.
Fiumana Mario di Negrar - (VR), e per la restituzione del canone per l'annualità 2014 non dovuta.
Art. 3 - Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14/03/2013 n°
33.
Art. 4 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n°
29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677, ad esclusione del disciplinare di concessione, del voto della C.T.R.D. LL.PP. di Verona e del progetto.
Umberto Anti

Allegato (omissis)

134
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA
(Codice interno: 320556)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 146 del 29 dicembre 2015
Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2014. Impegno e liquidazione del saldo
in favore delle Amministrazioni comunali. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla predisposizione delle liquidazioni a
saldo, in favore delle Amministrazioni comunali, a valere sulle risorse trasferite dal Ministero, relative al Fondo sostegno alla
locazione anno 2014, sulla base del riparto approvato con Decreto del Direttore per l'Edilizia Abitativa n. 75 del 31 luglio
2015.

Il Direttore
PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione 29 settembre 2014, n. 1782, ha approvato i criteri sulla base dei
quali procedere alla ripartizione, tra le Amministrazioni comunali, del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione - anno 2014;
che con Decreto del Direttore della Sezione per l'Edilizia Abitativa 12 novembre 2014, n. 118, si è proceduto al riconoscimento
ai comuni aventi i requisiti previsti dalla DGR n. 1782/2014 di un acconto a valere sulle somme assegnate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con decreto 12 febbraio 2014 pari ad euro 3.344.647,65. L'importo a disposizione del Fondo per
l'anno 2014 è stato successivamente integrato per il medesimo importo con decreto ministeriale 4 settembre 2014;
che con Decreto del Direttore per l'Edilizia Abitativa n. 75 del 31 luglio 2015, con l'Allegato A, è stato approvato il prospetto
di riparto del Fondo Sostegno Affitti - anno 2014;
RITENUTO di procedere all'impegno delle risorse ancora disponibili secondo l'Allegato A al presente provvedimento, già
approvato con il richiamato decreto n. 75/2015;
DATO ATTO che i comuni sottoindicati hanno chiesto alla Regione, sulla base dei provvedimenti attestanti la delega conferita,
di procedere all'erogazione del contributo ai seguenti enti:
• Associazione Intercomunale Veneto Orientale per i Comuni di: Cinto Caomaggiore, Portogruaro e Teglio Veneto nota prot. n. 51985 del 10.12.2013;
• Unione Montana Alto Astico per i Comuni di: Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza
del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico - nota prot. n. 199 del 18.02.2015;
• Unione Montana Marosticense per i Comuni di Marostica e Pianezze - nota prot. n. 5388 del 01.04.2004;
-Istituzione Comunale per i Servizi al Cittadino del Comune di S. Martino Buon Albergo - nota prot. n. 386 del 09.02.2004;
• Unione Veronese TartaroTione per i Comuni di: Erbè, Nogarole Rocca e Trevenzuolo - note prot. n. 8133 del
28.07.2003 e prot. n. 9714 del 02.10.2006;
• Unione dei Comuni "Verona Est" per i Comuni di: Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto note prot. n. 387 del 08.05.2003 e prot. n. 3737 del 07.05.2014;
• Unione dei Comuni Megliadina per i Comuni di: Megliadino S. Fidenzio, Megliadino S. Vitale, S. Margherita
d'Adige, Ponso, Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este - note prot. n. 2003 del 05.09.2005 e n. 1836 del 09.05.2006;
• Unione dei Comuni Destra Adige per i Comuni di: Angiari, Isola Rizza, Roverchiara e San Pietro di Morubio - nota
prot. n. 414 del 10.08.2007;
• Unione dei Comuni del Basso Vicentino per i Comuni di: Asigliano Veneto, Orgiano, Pojana Maggiore e Sossano note prot. n. 124 del 04.3.2008 e n. 343 del 17.01.2014;
• Unione Montana Valbrenta per i Comuni di: Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa, San
Nazario, Solagna e Valstagna - nota prot. n. 1858 del 17.11.2014;
• Unione Montana Alpago per i Comuni di: Chies d'Alpago, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Tambre - nota prot. n.
5167 del 10.11.2014;
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CONSIDERATO che per i Comuni di cui sopra i contributi saranno erogati agli Enti dagli stessi indicati anziché ai Comuni
aderenti secondo le indicazioni di cui al prospetto Allegato B al presente provvedimento;
VISTI i Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2014 e del 4 settembre 2014 di riparto delle
risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualità 2014;
VISTE le DDGR 29 settembre 2014, n. 1782 e 29 dicembre 2014, n. 2779;
VISTI i propri decreti 12 novembre 2014, n. 118 e 31 luglio 2015, n. 75;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
decreta
1. di impegnare ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 in favore delle Amministrazioni comunali di cui al citato
prospetto Allegato A, gli importi ad esse spettanti e risultanti dal prospetto medesimo, approvato con decreto n.
75/2015, per complessivi euro 3.346.843,65 sul capitolo 40041 ad oggetto "Interventi finanziati con il Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione (art. 11, L. 09.12.1998, n. 431 - art. 11, comma 1,
lettera c, l.r. 05.04.2013, n. 3)" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 che presenta sufficiente
disponibilità, articolo 002 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali", piano dei conti finanziario
U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a Comuni", codice SIOPE 1.05.03.1535 "Altri trasferimenti correnti ai
Comuni", dando atto che trattasi di debito non commerciale;
2. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile;
3. di provvedere a comunicare alle Amministrazioni comunali interessate gli estremi dell'impegno di spesa di cui al
presente atto, ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
4. di liquidare, in un'unica soluzione, in favore delle Amministrazioni interessate di cui al punto 1, le somme per
ciascuna indicate nel prospetto Allegato A al presente provvedimento. Per i Comuni in premessa i contributi saranno
erogati, sulla base dei provvedimenti attestanti la delega conferita, agli enti dagli stessi individuati secondo le
indicazioni di cui al prospetto Allegato B al presente provvedimento;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 118/2011, il programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
6. di attestare l'avvenuta riscossione di euro 3.346.843,65 sul capitolo 1420/E del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2014, accertamento n. 2951/2014 per euro 3.344.647,65 e accertamento n. 1100/2014 per euro 2.196,00;
7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Bellinello
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al decreto n.

pag. 1 /12

146 del 29 DIC. 2015

AGORDO
ALANO DI PIAVE
ALLEGHE
ARSIE'
AURONZO DI CADORE
BELLUNO
BORCA DI CADORE
CALALZO DI CADORE
CANALE D'AGORDO
CENCENIGHE AGORDINO
CESIOMAGGIORE
CHIES D'ALPAGO
CIBIANA DI CADORE
COLLE SANTA LUCIA
COMELICO SUPERIORE
CORTINA D'AMPEZZO
DANTA DI CADORE
DOMEGGE DI CADORE
FALCADE
FARRA D'ALPAGO
FELTRE
FONZASO
FORNO DI ZOLDO
GOSALDO
LA VALLE AGORDINA
LAMON
LENTIAI
LIMANA
LIVINALLONGO DEL COL DI LANA
LONGARONE
LORENZAGO DI CADORE
LOZZO DI CADORE
MEL
OSPITALE DI CADORE
PEDAVENA
PERAROLO DI CADORE
PIEVE D'ALPAGO
PIEVE DI CADORE
PONTE NELLE ALPI
PUOS D'ALPAGO
QUERO VAS
RIVAMONTE AGORDINO
ROCCA PIETORE
SAN GREGORIO NELLE ALPI
SAN NICOLO' DI COMELICO
SAN PIETRO DI CADORE
SAN TOMASO AGORDINO
SAN VITO DI CADORE
SANTA GIUSTINA

Prov.
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL

N.
3
7
-

1
4
-

23
1
-

1
-

3
-

26
1
2
4
-

1

2
-

2
-

1
3
2

1
-

1
-

1
13
17
1

5
1

-

-

2
-

1
1

5
-

1

7
-

1
6
10
-

Regolari

-

8
-

6
-

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

1
1
1
1

666,67
5.040,58
11.911,32
2.076,34
12.922,14
1.524,58
967,74
4.000,00
2.000,00
2.000,00
10.916,04
13.988,47
-

Sociali
1.850,47
3.184,19
7.222,76
1.166,67
2.000,00
2.000,00
713,30
2.000,00
1.100,00

Cofinanziamento Comune
Totale
2.517,14
5.040,58
15.095,51
2.076,34
20.144,90
1.166,67
1.524,58
967,74
4.000,00
2.000,00
4.000,00
2.000,00
11.629,34
13.988,47
2.000,00
1.100,00

Cofinanz.to
comunicato
1.500,00
458,00
7.902,00
287,00
220,00
540,00
434,00
534,00
4.259,00
152,00
382,00
888,00
728,00
366,00
189,00
888,00
498,00
282,00
718,00
2.783,00
171,00
313,00
161,00
920,00
215,00
135,00

Cofinanz.to
risultante
1.500,00
458,00
7.902,00
287,00
220,00
540,00
434,00
534,00
4.259,00
152,00
382,00
888,00
728,00
366,00
189,00
888,00
498,00
282,00
718,00
2.783,00
171,00
313,00
161,00
920,00
215,00
135,00

Riparto
Regolari
352,70
2.666,67
6.301,44
1.098,45
6.836,20
806,55
511,96
2.116,12
1.058,06
1.058,06
5.774,91
7.400,34
-

Sociali
489,48
842,27
1.910,54
308,60
529,03
529,03
188,68
529,03
290,97

Liquidazione
Premio
457,92
264,64
-

Totale
1.300,10
2.666,67
7.143,71
1.098,45
8.746,74
308,60
806,55
511,96
2.116,12
529,03
1.587,09
1.058,06
5.963,59
7.400,34
793,67
290,97

Acconto
erogato
12.459,95
12.063,74
2.823,82
1.303,34
1.837,60
1.197,49
3.307,85
-

Da liquidare
cap 40041
1.300,10
2.666,67
1.098,45
308,60
2.116,12
389,60
1.058,06
2.655,74
7.400,34
793,67
290,97
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SANTO STEFANO DI CADORE
SAPPADA
SEDICO
SELVA DI CADORE
SEREN DEL GRAPPA
SOSPIROLO
SOVERZENE
SOVRAMONTE
TAIBON AGORDINO
TAMBRE
TRICHIANA
VALLADA AGORDINA
VALLE DI CADORE
VIGO DI CADORE
VODO CADORE
VOLTAGO AGORDINO
ZOLDO ALTO
ZOPPE' DI CADORE
ABANO TERME
AGNA
ALBIGNASEGO
ANGUILLARA VENETA
ARQUA' PETRARCA
ARRE
ARZERGRANDE
BAGNOLI DI SOPRA
BAONE
BARBONA
BATTAGLIA TERME
BOARA PISANI
BORGORICCO
BOVOLENTA
BRUGINE
CADONEGHE
CAMPO SAN MARTINO
CAMPODARSEGO
CAMPODORO
CAMPOSAMPIERO
CANDIANA
CARCERI
CARMIGNANO DI BRENTA
CARTURA
CASALE DI SCODOSIA
CASALSERUGO
CASTELBALDO
CERVARESE SANTA CROCE
CINTO EUGANEO
CITTADELLA
CODEVIGO
CONSELVE
CORREZZOLA

Prov.
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

N.
3
2
1
4
-

Sociali

COMUNE

-

-

1
-

68
5
57
1
-

-

1

-

-

6
-

38
5
7
43
18
15
3
62
3
5
32
4
29
12
3
10

21
1
25
-

3

13

3
-

18
1

5
1
1
3
5
1

23
8
8
2
34
1
2
13
2
6
7
2
3
-

31
22
36
-

1

-

-

6
1
6
7
1
3
-

14
10
16
-

Regolari

33
3
23

5
-

Fabbisogno

Regolari

Domande

3
3
3
-

1.250,35
42.953,60
3.179,02
35.342,29
4.875,46
10.053,26
22.526,56
1.669,89
28.027,74
12.805,02
11.986,26
2.922,16
53.744,50
1.797,47
4.000,00
19.975,60
2.447,67
10.008,29
11.451,32
2.009,25
5.479,23
21.755,65
13.516,84
20.574,87
-

Sociali
2.000,00
35.226,89
434,69
42.044,25
2.000,00
4.900,09
8.381,66
2.000,00
2.000,00
4.813,21
8.596,21
423,96
11.948,74
2.000,00
9.391,97
9.447,51
1.979,90
5.376,60
3.664,71
5.293,63
6.000,00
-

Cofinanziamento Comune
Totale
1.250,35
2.000,00
78.180,49
3.613,71
77.386,54
2.000,00
4.875,46
14.953,35
30.908,22
3.669,89
2.000,00
32.840,95
21.401,23
12.410,22
2.922,16
65.693,24
3.797,47
4.000,00
29.367,57
2.447,67
19.455,80
13.431,22
2.009,25
10.855,83
25.420,36
18.810,47
26.574,87
-

Cofinanz.to
comunicato
868,00
325,00
16,00
208,00
8.657,00
175,00
20.000,00
209,00
495,00
256,00
627,00
220,00
696,00
282,00
4.500,00
244,00
820,00
10.000,00
3.000,00
1.979,00
375,00
8.600,00
478,00
185,00
3.073,00
333,00
1.409,00
3.780,00
409,00
3.026,00
3.528,00
5.412,00
-

Cofinanz.to
risultante
868,00
325,00
461,69
16,00
208,00
8.657,00
175,00
20.000,00
209,00
495,00
256,00
627,00
220,00
696,00
282,00
4.500,00
244,00
820,00
10.000,00
3.000,00
1.979,00
375,00
8.600,00
478,00
185,00
3.073,00
333,00
1.409,00
3.780,00
927,65
409,00
3.026,00
3.528,00
5.412,00
-

Riparto
Regolari
661,47
22.724,10
1.681,83
18.697,37
2.579,30
5.318,54
11.917,41
883,43
14.827,77
6.774,24
6.341,11
1.545,92
28.432,49
950,92
2.116,12
10.567,69
1.294,90
5.294,70
6.058,10
1.062,95
2.898,68
11.509,39
7.150,82
10.884,74
-

Sociali
529,03
9.318,04
114,98
11.121,34
529,03
1.296,15
2.217,08
529,03
529,03
1.273,17
2.273,83
112,14
3.160,63
529,03
2.484,32
2.499,01
523,71
1.422,20
969,37
1.400,25
1.587,09
-

Liquidazione
Premio
6.317,11
862,84
4.184,53
78,42
44,27
-

Totale
661,47
529,03
32.042,14
1.796,81
36.135,82
529,03
2.579,30
6.614,69
14.997,33
1.412,46
529,03
20.285,47
9.126,49
6.453,25
1.545,92
31.637,39
1.479,95
2.116,12
13.052,01
1.294,90
7.793,71
6.581,81
1.062,95
4.320,88
12.478,76
8.551,07
12.471,83
-

Acconto
erogato
15.704,69
11.698,75
1.936,11
5.280,69
5.856,98
4.019,58
3.593,54
16.883,27
6.035,85
3.098,91
5.066,26
6.282,25
4.945,57
11.858,85
-

Da liquidare
cap 40041
661,47
529,03
16.337,45
1.796,81
24.437,07
529,03
2.579,30
4.678,58
9.716,64
1.412,46
529,03
14.428,49
5.106,91
2.859,71
1.545,92
14.754,12
1.479,95
2.116,12
7.016,16
1.294,90
4.694,80
1.515,55
1.062,95
4.320,88
6.196,51
3.605,50
612,98
-
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CURTAROLO
DUE CARRARE
ESTE
FONTANIVA
GALLIERA VENETA
GALZIGNANO TERME
GAZZO
GRANTORTO
GRANZE
LEGNARO
LIMENA
LOREGGIA
LOZZO ATESTINO
MASERA' DI PADOVA
MASI
MASSANZAGO
MEGLIADINO SAN FIDENZIO
MEGLIADINO SAN VITALE
MERLARA
MESTRINO
MONSELICE
MONTAGNANA
MONTEGROTTO TERME
NOVENTA PADOVANA
OSPEDALETTO EUGANEO
PADOVA
PERNUMIA
PIACENZA D'ADIGE
PIAZZOLA SUL BRENTA
PIOMBINO DESE
PIOVE DI SACCO
POLVERARA
PONSO
PONTE SAN NICOLO'
PONTELONGO
POZZONOVO
ROVOLON
RUBANO
SACCOLONGO
SALETTO
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE
SAN GIORGIO IN BOSCO
SAN MARTINO DI LUPARI
SAN PIETRO IN GU
SAN PIETRO VIMINARIO
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SANTA MARGHERITA D'ADIGE
SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO
SANT'ELENA
SANT'URBANO
SAONARA

Prov.
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD

N.
13
10
34
28
-

6
3
12
14
-

3
7
3
26
19
2
16
1
15
3
6
8
34
34
19
63
25
17
791
3
87
3
3
42
9
9
12
54
2
1
25
11
69
16
5
8
6
17
1
26

Regolari
5
4
3
1

2

-

-

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

1
-

4
2
10
8
1
8
7
1
1
2
13
19
8
35
11
7
327
35
2
19
4
5
5
20
1
1
10
6
33
6
3
3
1
11
1
13

2
1
6
1
4
3
3
3
1
5
19
7
3
243
1
10
9
1
1
1
7
3
11
1
2
1
1
6

9.527,36
4.645,06
18.150,48
20.092,70
2.804,23
6.227,49
4.000,00
12.691,37
11.549,52
381,72
12.350,05
10.030,62
2.000,00
1.990,45
3.535,87
20.277,17
28.882,00
6.407,35
50.264,77
16.018,11
10.462,04
460.872,45
51.860,84
2.930,89
29.869,88
7.643,68
7.202,05
6.999,17
29.072,59
2.000,00
1.224,54
14.106,56
7.676,23
52.929,03
6.483,43
4.967,65
4.953,05
1.337,75
16.345,14
2.000,00
18.062,53

Cofinanziamento Comune

Sociali

Totale

9.180,22
7.069,37
3.641,68
2.000,00
1.963,58
2.185,94
666,67
11.067,89
1.166,67
7.345,62
5.906,86
3.999,24
5.200,64
2.000,00
8.519,27
33.177,87
11.395,13
5.042,55
364.324,07
1.275,26
18.649,94
13.350,88
2.000,00
1.455,00
2.000,00
13.061,66
5.702,65
18.953,07
2.000,00
4.000,00
604,00
2.000,00
7.058,89

18.707,58
11.714,43
21.792,16
22.092,70
4.767,81
8.413,43
4.666,67
23.759,26
12.716,19
381,72
19.695,67
15.937,48
2.000,00
5.989,69
3.535,87
25.477,81
30.882,00
14.926,62
83.442,64
27.413,24
15.504,59
825.196,52
1.275,26
70.510,78
2.930,89
43.220,76
9.643,68
8.657,05
8.999,17
42.134,25
2.000,00
1.224,54
19.809,21
7.676,23
71.882,10
8.483,43
8.967,65
5.557,05
1.337,75
18.345,14
2.000,00
25.121,42

Cofinanz.to
comunicato
2.263,00
1.424,00
7.178,00
3.654,00
2.670,00
1.000,00
1.277,00
1.963,00
172,00
2.000,00
2.000,00
5.365,00
126,00
3.400,00
2.612,00
463,00
688,00
4.119,00
3.585,00
1.203,00
5.067,00
5.719,86
2.300,00
500.000,00
519,00
1.031,00
3.672,00
9.068,00
723,00
6.578,00
2.149,00
530,00
2.322,00
5.147,00
1.770,00
146,00
3.000,00
1.555,00
6.476,00
785,00
1.000,00
1.230,00
259,00
1.126,00
865,00
4.255,00

Cofinanz.to
risultante
2.263,00
1.424,00
7.178,00
3.654,00
2.670,00
1.747,97
1.277,00
1.963,00
172,00
2.000,00
2.000,00
5.365,00
126,00
3.400,00
2.612,00
923,38
463,00
688,00
4.119,00
3.585,00
1.203,00
5.067,00
5.719,86
2.300,00
500.000,00
519,00
1.031,00
3.672,00
9.068,00
723,00
6.578,00
2.149,00
530,00
2.322,00
5.147,00
1.770,00
146,00
3.000,00
1.555,00
6.476,00
785,00
1.000,00
1.230,00
259,00
1.126,00
865,00
4.255,00

Riparto
Regolari
5.040,26
2.457,38
9.602,16
10.629,65
1.483,52
3.294,54
2.116,12
6.714,12
6.110,04
201,94
6.533,57
5.306,50
1.058,06
1.053,01
1.870,58
10.727,24
15.279,46
3.389,68
26.591,60
8.474,07
5.534,75
243.815,68
27.436,00
1.550,53
15.802,08
4.043,74
3.810,10
3.702,78
15.380,30
1.058,06
647,82
7.462,80
4.060,95
28.001,08
3.429,93
2.628,04
2.620,32
707,71
8.647,09
1.058,06
9.555,65

Sociali
2.428,30
1.869,95
963,28
529,03
519,40
578,21
176,34
2.927,63
308,60
1.943,03
1.562,45
1.057,86
1.375,65
529,03
2.253,48
8.776,04
3.014,19
1.333,83
96.369,17
337,33
4.933,19
3.531,51
529,03
384,87
529,03
3.455,00
1.508,44
5.013,39
529,03
1.058,06
159,77
529,03
1.867,18

Liquidazione
Premio

Totale

55,39
73,07
44,22
1.156,86
18,29
174.219,23
139,66
220,42
-

7.468,56
4.327,33
10.565,44
11.158,68
2.002,92
3.872,75
2.292,46
9.697,14
6.491,71
201,94
8.520,82
6.868,95
1.058,06
2.110,87
1.870,58
12.102,89
15.808,49
5.643,16
35.367,64
12.645,12
6.886,87
514.404,08
337,33
32.369,19
1.550,53
19.333,59
4.572,77
4.194,97
4.231,81
18.835,30
1.058,06
647,82
9.110,90
4.060,95
33.014,47
3.958,96
3.906,52
2.780,09
707,71
9.176,12
1.058,06
11.422,83

Acconto
erogato
3.251,22
2.577,78
12.870,41
2.533,19
3.567,53
2.630,65
5.269,94
4.495,86
7.346,65
6.683,63
2.787,04
8.840,83
6.577,23
3.804,27
238.877,54
2.287,01
14.548,48
8.214,93
4.369,96
7.845,50
3.489,16
5.009,43
2.836,30
11.085,05
2.768,74
1.685,70
4.432,37

Da liquidare
cap 40041
4.217,34
1.749,55
11.158,68
2.002,92
1.339,56
2.292,46
6.129,61
3.861,06
201,94
3.250,88
2.373,09
1.058,06
2.110,87
1.870,58
4.756,24
9.124,86
2.856,12
26.526,81
6.067,89
3.082,60
275.526,54
17.820,71
1.550,53
11.118,66
4.572,77
4.194,97
10.989,80
647,82
4.101,47
1.224,65
21.929,42
1.190,22
3.906,52
2.780,09
707,71
7.490,42
1.058,06
6.990,46
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SELVAZZANO DENTRO
SOLESINO
STANGHELLA
TEOLO
TERRASSA PADOVANA
TOMBOLO
TORREGLIA
TREBASELEGHE
TRIBANO
URBANA
VEGGIANO
VESCOVANA
VIGHIZZOLO D'ESTE
VIGODARZERE
VIGONZA
VILLA DEL CONTE
VILLA ESTENSE
VILLAFRANCA PADOVANA
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO
VO'
ADRIA
ARIANO NEL POLESINE
ARQUA' POLESINE
BADIA POLESINE
BAGNOLO DI PO
BERGANTINO
BOSARO
CALTO
CANARO
CANDA
CASTELGUGLIELMO
CASTELMASSA
CASTELNOVO BARIANO
CENESELLI
CEREGNANO
CORBOLA
COSTA DI ROVIGO
CRESPINO
FICAROLO
FIESSO UMBERTIANO
FRASSINELLE POLESINE
FRATTA POLESINE
GAIBA
GAVELLO
GIACCIANO CON BARUCHELLA
GUARDA VENETA
LENDINARA
LOREO
LUSIA
MELARA
OCCHIOBELLO

Prov.
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO

N.
61
14
16
20
2
24
26
19
19
-

23
6
6
6
-

-

-

-

2
12
11
9
6
10
1
19
1
1
9

2
-

1

1
-

6
1
2
6

1
2
1
-

6
-

9
1
1
15
3
2

1

22
1
2
31

-

-

-

-

12
5
2
1
2
3

1
-

-

1
-

-

4

-

3
3
4
2

12

-

-

Regolari
10
3
5
9

7
15
7
4
-

17
2
2
33
30
19
3
10
19
3
41
2
4
31

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

1
-

11
-

2
-

15

10

32.924,68
8.479,48
9.910,32
11.445,09
9.657,38
23.147,92
8.465,11
5.897,84
18.152,38
3.671,18
14.423,52
13.318,37
12.147,36
8.406,39
15.778,55
2.000,00
30.323,65
2.000,00
1.593,98
11.979,08
4.000,00
24,50
1.500,00
2.000,00
3.522,01
1.776,47
361,88
17.249,90
23.517,03

Sociali
14.331,29
6.000,00
10.000,00
14.537,83
4.644,65
5.541,17
7.054,81
3.231,91
2.000,00
18.053,02
8.520,14
3.200,00
2.000,00
4.000,00
5.775,29
12.444,32
1.636,36
2.000,00
24.133,78
5.316,59
3.333,72
1.914,89
1.917,95
16.344,64

Cofinanziamento Comune
Totale
47.255,97
14.479,48
19.910,32
25.982,92
14.302,03
28.689,09
15.519,92
9.129,75
20.152,38
3.671,18
32.476,54
21.838,51
15.347,36
2.000,00
12.406,39
21.553,84
2.000,00
42.767,97
3.636,36
3.593,98
36.112,86
4.000,00
24,50
6.816,59
2.000,00
3.522,01
5.110,19
2.276,77
19.167,85
39.861,67

Cofinanz.to
comunicato
12.889,00
1.364,00
2.000,00
2.714,00
617,00
3.172,00
2.186,00
3.512,00
1.828,00
163,00
2.049,00
9.100,00
3.968,00
3.131,00
530,00
2.615,00
1.000,00
778,00
15.000,00
123,00
268,00
4.413,00
220,00
199,00
305,00
220,00
403,00
264,00
570,00
381,00
496,00
1.050,00
3.464,97
220,00
546,00
220,00
4.000,00
220,00
588,00
6.332,00

Cofinanz.to
risultante
12.889,00
1.364,00
2.000,00
2.714,00
617,00
3.172,00
2.186,00
3.512,00
1.828,00
163,00
2.049,00
1.694,95
9.100,00
3.968,00
3.131,00
530,00
2.615,00
1.000,00
778,00
15.000,00
123,00
268,00
4.413,00
220,00
199,00
305,00
220,00
403,00
264,00
570,00
381,00
496,00
1.050,00
3.464,97
220,00
546,00
220,00
4.000,00
220,00
588,00
6.332,00

Riparto
Regolari
17.418,17
4.485,91
5.242,86
6.054,80
5.109,05
12.245,95
4.478,31
3.120,14
9.603,16
1.942,17
7.630,47
7.045,83
6.426,33
4.447,25
8.347,33
1.058,06
16.042,34
1.058,07
843,27
6.337,39
2.116,12
12,96
793,55
1.058,06
1.863,25
939,81
191,45
9.125,71
12.441,22

Sociali
3.790,84
1.587,09
2.645,15
3.845,47
1.228,58
1.465,72
1.866,11
854,89
529,03
4.775,29
2.253,71
846,45
529,03
1.058,06
1.527,65
3.291,71
432,84
529,03
6.383,76
1.406,32
881,82
506,52
507,33
4.323,41

Liquidazione
Premio
27,09
3.076,49
72,51
4.181,85
1.474,58
947,10
-

Totale
21.209,01
6.073,00
7.915,10
9.900,27
6.337,63
13.711,67
6.344,42
3.975,03
10.132,19
1.942,17
15.482,25
9.299,54
7.272,78
529,03
5.505,31
9.947,49
1.058,06
23.515,90
1.490,91
1.372,30
12.721,15
2.116,12
12,96
2.199,87
1.058,06
1.863,25
3.296,21
697,97
10.580,14
16.764,63

Acconto
erogato
17.374,11
2.966,06
2.730,71
3.505,84
2.857,06
8.130,67
4.550,59
3.005,81
5.266,88
7.454,33
4.626,67
4.180,72
2.000,32
8.871,62
6.609,76
1.628,76
1.645,22
5.966,92
11.247,87

Da liquidare
cap 40041
3.834,90
3.106,94
5.184,39
6.394,43
6.337,63
10.854,61
7.126,38
1.942,17
10.215,37
1.845,21
2.646,11
529,03
1.324,59
7.947,17
1.058,06
14.644,28
1.490,91
1.372,30
6.111,39
2.116,12
12,96
2.199,87
1.058,06
234,49
1.650,99
697,97
4.613,22
5.516,76
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PAPOZZE
PETTORAZZA GRIMANI
PINCARA
POLESELLA
PONTECCHIO POLESINE
PORTO TOLLE
PORTO VIRO
ROSOLINA
ROVIGO
SALARA
SAN BELLINO
SAN MARTINO DI VENEZZE
STIENTA
TAGLIO DI PO
TRECENTA
VILLADOSE
VILLAMARZANA
VILLANOVA DEL GHEBBO
VILLANOVA MARCHESANA
ALTIVOLE
ARCADE
ASOLO
BORSO DEL GRAPPA
BREDA DI PIAVE
CAERANO DI SAN MARCO
CAPPELLA MAGGIORE
CARBONERA
CASALE SUL SILE
CASIER
CASTELCUCCO
CASTELFRANCO VENETO
CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA
CESSALTO
CHIARANO
CIMADOLMO
CISON DI VALMARINO
CODOGNE'
COLLE UMBERTO
CONEGLIANO
CORDIGNANO
CORNUDA
CRESPANO DEL GRAPPA
CROCETTA DEL MONTELLO
FARRA DI SOLIGO
FOLLINA
FONTANELLE
FONTE
FREGONA
GAIARINE
GIAVERA DEL MONTELLO

Prov.
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
RO
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

N.
1
1
1
23
5
49
-

Sociali

COMUNE

-

-

4
-

1

10
3
15
1
-

8
1
6
1
3

4
-

1

-

46
14
55
10
26
39
5
35
19
13

Regolari

-

1
2
2
10
2
11

Fabbisogno

Regolari

Domande

4
-

20
4
23
1
7
14
2
16
11
5

-

-

54
22
24
30
9
15
14
14
5
209
16
32
42
17
38
6
26
3
25
21

28
5
4
9
4
3
6
1
1
105
8
13
15
9
20
5
12
2
8
10

5
1
5
5
3
5
1
3
6
1
1
51
1
2
5
1
3
1
2

13.601,91
5.792,93
22.667,70
1.166,67
5.916,90
997,17
31.832,91
5.080,64
37.785,64
2.000,00
12.540,31
21.730,04
2.988,40
19.262,39
19.009,80
7.182,52
35.857,47
6.015,94
7.207,75
13.953,74
6.872,31
5.661,92
8.016,54
1.774,54
911,53
159.314,72
11.385,79
18.365,03
21.504,16
13.639,18
29.466,93
5.293,46
22.451,41
4.000,00
8.695,94
14.680,16

Sociali
1.000,00
12.988,57
1.454,55
9.969,16
1.692,31
4.824,11
5.587,94
9.155,95
1.801,31
9.379,71
8.992,64
5.174,22
9.797,82
2.000,00
4.705,28
10.457,71
2.000,00
1.246,24
86.133,87
937,06
2.914,63
8.906,02
2.000,00
4.663,06
2.000,00
3.800,00

Cofinanziamento Comune
Totale
1.000,00
26.590,48
7.247,48
32.636,86
1.166,67
1.692,31
10.741,01
6.585,11
40.988,86
6.881,95
47.165,35
2.000,00
21.532,95
26.904,26
2.988,40
29.060,21
21.009,80
11.887,80
46.315,18
6.015,94
9.207,75
15.199,98
6.872,31
5.661,92
8.016,54
1.774,54
911,53
245.448,59
12.322,85
21.279,66
30.410,18
15.639,18
29.466,93
5.293,46
27.114,47
4.000,00
10.695,94
18.480,16

Cofinanz.to
comunicato
220,00
1.658,00
192,00
261,00
5.615,00
339,00
8.000,00
185,00
172,00
416,00
7.000,00
641,00
500,00
114,00
5.235,00
1.953,00
8.938,00
2.477,00
4.430,00
5.163,00
1.000,00
4.117,00
5.000,00
3.537,00
1.004,00
15.000,00
4.939,00
1.334,00
1.795,00
279,00
1.512,00
684,00
907,00
213,00
37.000,00
1.350,00
6.686,00
8.642,00
2.560,00
3.846,00
1.882,00
472,00
3.500,00
1.319,00
1.852,00
1.696,00

Cofinanz.to
risultante
220,00
1.658,00
192,00
261,00
5.615,00
339,00
8.000,00
185,00
172,00
416,00
7.000,00
641,00
500,00
114,00
5.235,00
1.953,00
8.938,00
2.477,00
4.430,00
5.163,00
1.000,00
4.117,00
5.000,00
3.537,00
1.004,00
15.000,00
4.939,00
1.334,00
1.795,00
279,00
1.512,00
684,00
907,00
213,00
37.000,00
1.350,00
6.686,00
8.642,00
2.560,00
3.846,00
1.882,00
472,00
3.500,00
1.319,00
1.852,00
1.696,00

Riparto
Regolari
7.195,82
3.064,64
11.991,91
617,20
3.130,22
527,53
16.840,77
2.687,81
19.990,00
1.058,07
6.634,28
11.496,01
1.580,95
10.190,39
10.056,77
3.799,77
18.969,70
3.182,62
3.813,12
7.381,96
3.635,66
2.995,33
4.241,00
938,79
482,23
84.282,36
6.023,44
9.715,66
11.376,36
7.215,54
15.588,91
2.800,40
11.877,48
2.116,12
4.600,41
7.766,25

Sociali
264,52
3.435,69
384,75
2.637,00
447,64
1.276,05
1.478,10
2.421,89
476,47
2.481,07
2.378,68
1.368,66
2.591,67
529,03
1.244,62
2.766,22
529,03
329,65
22.783,72
247,87
770,96
2.355,78
529,03
1.233,45
529,03
1.005,16

Liquidazione
Premio
394,92
2.530,16
41,84
589,36
48,33
1.172,24
475,64
3.433,95
163,24
-

Totale
264,52
10.631,51
3.449,39
15.023,83
617,20
447,64
6.936,43
2.047,47
19.262,66
3.164,28
22.471,07
1.058,07
9.012,96
13.454,03
1.629,28
12.782,06
11.758,04
5.044,39
22.211,56
3.182,62
4.342,15
7.711,61
3.635,66
2.995,33
4.241,00
938,79
482,23
110.500,03
6.271,31
10.486,62
13.732,14
7.744,57
15.588,91
2.800,40
13.274,17
2.116,12
5.129,44
8.771,41

Acconto
erogato
2.828,11
7.481,60
16.107,75
3.868,60
7.483,84
3.657,37
14.057,47
6.565,68
8.944,34
1.310,22
7.650,29
4.215,15
6.381,70
23.654,07
8.957,73
4.411,72
2.584,34
4.083,20
1.632,49
1.982,83
45.730,57
3.430,70
9.795,43
13.339,62
5.080,26
7.735,21
1.739,06
6.914,83
1.622,52
3.366,24
4.242,65

Da liquidare
cap 40041
3.149,91
3.449,39
617,20
447,64
3.067,83
2.047,47
11.778,82
8.413,60
1.058,07
2.447,28
4.509,69
319,06
5.131,77
7.542,89
4.342,15
3.299,89
1.051,32
2.608,51
482,23
64.769,46
2.840,61
691,19
392,52
2.664,31
7.853,70
1.061,34
6.359,34
493,60
1.763,20
4.528,76
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GODEGA DI SANT'URBANO
GORGO AL MONTICANO
ISTRANA
LORIA
MANSUE'
MARENO DI PIAVE
MASER
MASERADA SUL PIAVE
MEDUNA DI LIVENZA
MIANE
MOGLIANO VENETO
MONASTIER DI TREVISO
MONFUMO
MONTEBELLUNA
MORGANO
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MOTTA DI LIVENZA
NERVESA DELLA BATTAGLIA
ODERZO
ORMELLE
ORSAGO
PADERNO DEL GRAPPA
PAESE
PEDEROBBA
PIEVE DI SOLIGO
PONTE DI PIAVE
PONZANO VENETO
PORTOBUFFOLE'
POSSAGNO
POVEGLIANO
PREGANZIOL
QUINTO DI TREVISO
REFRONTOLO
RESANA
REVINE LAGO
RIESE PIO X
RONCADE
SALGAREDA
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN FIOR
SAN PIETRO DI FELETTO
SAN POLO DI PIAVE
SAN VENDEMIANO
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SANTA LUCIA DI PIAVE
SARMEDE
SEGUSINO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SILEA
SPRESIANO
SUSEGANA

Prov.
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV

N.
18
17
29
32
23
29
10
16
14
5
73
18
118
10
30
46
4
73
15
8
10
76
20
79
48
53
2
17
13
30
44
1
22
3
31
18
24
52
16
12
44
21
63
2
28
35
58
65

10
5
16
18
10
15
6
5
4
2
44
5
56
4
12
20
1
35
7
3
2
43
9
27
21
32
1
2
5
15
28
-

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande
Regolari

1
4
5
1
6
3
1
11
12
1
2
5
1
1
2
13
1
3
6
9
1
1
9
7
-

12
-

1
-

10
9
8
19
4
6
16
10
23
1
15
14
28
25

7
1
3
6
3
2
1
3
2
7
8

12.167,52
7.737,40
26.856,21
32.771,75
14.650,12
20.102,03
9.291,09
8.631,06
5.666,67
3.631,41
61.954,09
8.426,64
93.925,30
7.101,73
17.899,53
31.127,17
971,43
56.610,11
10.892,10
4.832,85
4.000,00
64.651,15
13.129,72
34.900,88
31.576,58
52.374,27
1.607,14
2.858,11
8.046,80
18.109,61
44.831,39
16.319,62
13.869,28
14.934,20
15.837,03
29.669,04
6.147,32
7.722,98
22.110,31
15.030,43
32.299,07
2.000,00
25.593,16
18.896,90
43.363,68
40.524,70

Sociali
2.000,00
6.280,37
6.947,24
1.000,00
10.777,88
5.333,33
1.166,67
15.330,65
20.892,32
1.210,02
4.000,00
9.582,11
1.872,34
2.000,00
4.000,00
22.062,39
2.000,00
4.438,66
10.331,31
16.574,83
2.000,00
2.000,00
12.429,34
9.764,00
2.000,00
9.368,27
1.594,45
3.428,42
11.577,46
6.000,00
3.670,39
1.166,67
4.361,24
4.000,00
12.853,71
14.243,38

Cofinanziamento Comune
Totale
12.167,52
9.737,40
33.136,58
39.718,99
15.650,12
30.879,91
9.291,09
13.964,39
5.666,67
4.798,08
77.284,74
8.426,64
114.817,62
8.311,75
21.899,53
31.127,17
971,43
66.192,22
12.764,44
6.832,85
8.000,00
86.713,54
15.129,72
39.339,54
41.907,89
68.949,10
1.607,14
4.858,11
10.046,80
30.538,95
54.595,39
18.319,62
23.237,55
16.528,65
19.265,45
41.246,50
12.147,32
11.393,37
23.276,98
19.391,67
32.299,07
2.000,00
29.593,16
18.896,90
56.217,39
54.768,08

Cofinanz.to
comunicato
780,00
2.500,00
2.548,00
4.317,00
2.620,00
2.614,00
1.305,00
1.632,00
2.045,00
378,00
10.000,00
945,00
20.000,00
417,00
1.549,00
5.368,00
1.360,00
8.364,00
1.924,00
750,00
1.944,00
10.000,00
3.258,00
11.756,00
6.135,00
5.500,00
468,00
615,00
931,00
5.000,00
6.500,00
27,00
5.082,00
98,00
5.695,00
7.000,00
2.292,00
8.500,00
2.440,00
1.495,00
4.024,00
3.590,00
6.826,00
2.663,00
281,00
3.116,00
4.679,00
4.828,00
5.871,00

Cofinanz.to
risultante
780,00
2.500,00
2.548,00
4.317,00
2.620,00
2.614,00
1.305,00
1.632,00
2.045,00
378,00
10.000,00
945,00
20.000,00
417,00
1.549,00
5.368,00
1.360,00
8.364,00
1.924,00
750,00
1.944,00
10.000,00
3.258,00
11.756,00
6.135,00
5.500,00
468,00
615,00
931,00
5.000,00
6.500,00
27,00
5.082,00
98,00
5.695,00
7.000,00
2.292,00
8.500,00
2.440,00
1.495,00
4.024,00
3.590,00
6.826,00
2.663,00
281,00
3.116,00
4.679,00
4.828,00
5.871,00

Riparto
Regolari
6.437,00
4.093,33
14.207,76
17.337,26
7.750,36
10.634,59
4.915,27
4.566,10
2.997,84
1.921,13
32.775,62
4.457,95
49.689,36
3.757,03
9.469,41
16.467,23
513,92
29.948,47
5.762,26
2.556,73
2.116,12
34.202,44
6.946,02
18.463,66
16.704,96
27.707,60
850,23
1.512,03
4.257,00
9.580,55
23.717,17
8.633,58
7.337,28
7.900,65
8.378,27
15.695,84
3.252,12
4.085,69
11.697,03
7.951,57
17.087,18
1.058,06
13.539,58
9.997,05
22.940,74
21.438,80

Sociali
529,03
1.661,26
1.837,66
264,52
2.850,91
1.410,75
308,60
4.055,21
5.526,33
320,07
1.058,06
2.534,62
495,26
529,03
1.058,06
5.835,84
529,03
1.174,10
2.732,78
4.384,29
529,03
529,03
3.287,75
2.582,72
529,03
2.478,06
421,76
906,87
3.062,41
1.587,09
970,87
308,60
1.153,62
1.058,06
3.400,00
3.767,59

Liquidazione
Premio
539,26
1.504,66
3.042,72
107,90
101,37
713,72
39,54
1.483,43
1.972,01
-

Totale
6.437,00
5.161,62
15.869,02
19.174,92
8.014,88
13.485,50
4.915,27
5.976,85
2.997,84
2.229,73
38.335,49
4.457,95
58.258,41
4.077,10
10.527,47
16.467,23
513,92
32.483,09
6.257,52
3.085,76
3.174,18
40.146,18
7.475,05
19.637,76
19.437,74
32.193,26
850,23
2.041,06
4.786,03
13.582,02
26.339,43
9.162,61
9.815,34
9.805,84
9.285,14
20.730,26
4.839,21
5.056,56
12.005,63
9.105,19
17.087,18
1.058,06
14.597,64
9.997,05
26.340,74
25.206,39

Acconto
erogato
1.648,57
2.375,08
6.476,69
7.287,99
4.615,59
5.388,56
3.087,11
3.608,89
3.300,71
1.722,01
12.254,08
1.771,99
27.096,93
5.281,32
12.595,87
2.518,72
15.574,26
3.950,81
2.300,99
15.646,61
6.593,21
22.733,63
8.546,72
2.555,25
1.847,28
8.234,54
12.428,72
7.355,36
10.937,77
7.699,15
6.881,20
11.546,06
4.383,35
2.374,75
8.205,52
5.661,08
8.911,21
6.473,50
6.763,22
10.971,60
12.020,09

Da liquidare
cap 40041
4.788,43
2.786,54
9.392,33
11.886,93
3.399,29
8.096,94
1.828,16
2.367,96
507,72
26.081,41
2.685,96
31.161,48
4.077,10
5.246,15
3.871,36
16.908,83
2.306,71
784,77
3.174,18
24.499,57
881,84
19.437,74
23.646,54
850,23
2.938,75
5.347,48
13.910,71
1.807,25
2.106,69
2.403,94
9.184,20
455,86
2.681,81
3.800,11
3.444,11
8.175,97
1.058,06
8.124,14
3.233,83
15.369,14
13.186,30
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TARZO
TREVIGNANO
TREVISO
VALDOBBIADENE
VAZZOLA
VEDELAGO
VIDOR
VILLORBA
VITTORIO VENETO
VOLPAGO DEL MONTELLO
ZENSON DI PIAVE
ZERO BRANCO
ANNONE VENETO
CAMPAGNA LUPIA
CAMPOLONGO MAGGIORE
CAMPONOGARA
CAORLE
CAVALLINO-TREPORTI
CAVARZERE
CEGGIA
CHIOGGIA
CINTO CAOMAGGIORE
CONA
CONCORDIA SAGITTARIA
DOLO
ERACLEA
FIESSO D'ARTICO
FOSSALTA DI PIAVE
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
FOSSO'
GRUARO
JESOLO
MARCON
MARTELLAGO
MEOLO
MIRA
MIRANO
MUSILE DI PIAVE
NOALE
NOVENTA DI PIAVE
PIANIGA
PORTOGRUARO
PRAMAGGIORE
QUARTO D'ALTINO
SALZANO
SAN DONA' DI PIAVE
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
SAN STINO DI LIVENZA
SANTA MARIA DI SALA
SCORZE'
SPINEA

Prov.
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VE

N.
6
36
240
38
31
50
16
66
71
24
22
31
14
26
24
39
17
15
22
230
11
8
18
38
28
15
17
6
87
38
52
35
41
100
18
64
29
40
84
36
17
16
112
24
58
65
52
105

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

2
12
98
16
14
28
5
39
26
8
-

Regolari
2
1
35
3
5
3
1
7
12
4

11
13
4
12
12
14
11
3
9
96
4
2
9

-

1
4
3
5
6
2
3
24
2
6
-

15
15
-

9
9
-

4
7
3
41
20
19
15
22
62
11
32
13
14
57
18
11
6
57
6
22
22
21
43

1
2
2
21
5
13
6
7
19
2
12
2
9
9
6
6
20
4
4
17
7
26

3.468,62
17.858,30
134.837,12
21.609,31
23.685,31
45.499,82
9.585,92
54.909,03
38.921,96
11.442,63
16.917,88
19.224,78
5.000,31
19.403,84
15.912,85
20.523,77
18.865,33
4.051,73
14.018,34
144.354,14
3.505,51
2.009,82
16.183,94
21.012,26
20.418,99
3.344,94
8.629,47
5.108,35
54.590,75
29.817,01
28.431,58
21.334,94
33.361,49
84.450,76
13.857,41
52.090,92
19.695,68
22.189,04
93.970,67
30.320,11
16.683,84
6.972,65
88.697,30
7.261,67
34.900,47
31.291,85
35.471,12
62.324,16

Sociali
1.495,41
1.166,67
53.220,99
4.624,10
8.744,68
4.967,82
1.567,68
11.767,19
18.753,99
7.107,24
1.912,41
7.108,05
5.306,40
8.365,20
9.524,78
933,65
5.000,00
40.794,26
3.249,81
10.508,33
15.476,03
14.660,90
1.000,00
2.377,62
2.998,56
33.428,30
7.518,90
19.737,56
9.455,19
11.411,27
33.342,00
3.765,52
23.170,15
3.405,75
16.127,87
13.924,39
11.552,28
11.221,16
31.332,31
7.749,32
7.829,79
30.090,43
12.753,54
44.647,29

Cofinanziamento Comune
Totale
4.964,03
19.024,97
188.058,11
26.233,41
32.429,99
50.467,64
11.153,60
66.676,22
57.675,95
18.549,87
18.830,29
26.332,83
10.306,71
27.769,04
25.437,63
20.523,77
19.798,98
9.051,73
14.018,34
185.148,40
3.505,51
5.259,63
26.692,27
36.488,29
35.079,89
4.344,94
11.007,09
8.106,91
88.019,05
37.335,91
48.169,14
30.790,13
44.772,76
117.792,76
17.622,93
75.261,07
23.101,43
38.316,91
107.895,06
41.872,39
16.683,84
18.193,81
120.029,61
15.010,99
42.730,26
61.382,28
48.224,66
106.971,45

Cofinanz.to
comunicato
1.328,00
3.668,00
60.000,00
4.014,00
1.192,00
5.152,00
1.837,00
6.265,00
13.304,00
6.057,00
3.546,00
3.189,00
2.515,00
4.216,00
5.500,00
15.000,00
2.247,00
2.078,00
2.201,00
43.320,00
1.630,00
189,00
5.000,00
8.784,00
10.000,00
6.600,00
1.802,00
1.582,00
2.000,00
1.421,00
25.000,00
13.000,00
7.854,00
6.000,00
10.000,00
14.000,00
4.023,00
5.855,00
3.420,00
9.000,00
14.050,00
5.021,00
2.023,00
3.500,00
16.876,00
4.893,00
9.500,00
7.000,00
10.000,00
50.000,00

Cofinanz.to
risultante
1.328,00
3.668,00
60.000,00
4.014,00
1.192,00
5.152,00
1.837,00
6.265,00
13.304,00
6.057,00
3.546,00
3.189,00
2.515,00
4.216,00
5.500,00
15.000,00
2.247,00
2.078,00
2.201,00
43.320,00
1.630,00
189,00
5.000,00
8.784,00
10.000,00
6.600,00
1.802,00
1.582,00
2.000,00
1.421,00
25.000,00
13.000,00
7.854,00
6.000,00
10.000,00
14.000,00
4.023,00
5.855,00
3.420,00
9.000,00
14.050,00
5.021,00
2.023,00
3.500,00
16.876,00
4.893,00
9.500,00
7.000,00
10.000,00
50.000,00

Riparto
Regolari
1.835,01
9.447,61
71.333,03
11.432,02
12.530,26
24.070,81
5.071,24
29.048,57
20.590,91
6.053,50
8.950,08
10.170,62
2.645,33
10.265,22
8.418,38
10.857,70
9.980,34
2.143,49
7.416,13
76.367,75
1.854,53
1.063,26
8.561,80
11.116,13
10.802,27
1.769,58
4.565,26
2.702,47
28.880,17
15.774,12
15.041,18
11.286,82
17.649,25
44.677,03
7.331,00
27.557,70
10.419,63
11.738,67
49.713,41
16.040,27
8.826,27
3.688,74
46.923,56
3.841,65
18.463,44
16.554,36
18.765,32
32.971,41

Sociali
395,56
308,60
14.077,77
1.223,14
2.313,10
1.314,06
414,68
3.112,60
4.960,70
1.879,98
505,86
1.880,19
1.403,62
2.212,72
2.519,45
246,96
1.322,58
10.790,70
859,62
2.779,61
4.093,65
3.878,03
264,52
628,92
793,16
8.842,30
1.988,87
5.220,89
2.501,04
3.018,46
8.819,48
996,04
6.128,86
900,87
4.266,06
3.683,21
3.055,75
2.968,17
8.287,88
2.049,81
2.071,10
7.959,37
3.373,50
11.809,87

Liquidazione
Premio
13.808,99
1.216,45
5.475,83
293,50
3.334,67
1.458,11
261,09
294,69
9.399,18
5.550,11
1.225,29
1.947,23
528,77
2.316,82
179,19
1.922,53
183,31
19,98
1.682,06
22.016,39

Totale
2.230,57
9.756,21
99.219,79
12.655,16
14.843,36
25.384,87
5.485,92
32.161,17
25.551,61
7.933,48
9.455,94
12.050,81
4.048,95
12.477,94
12.154,28
16.333,53
10.227,30
3.466,07
7.416,13
87.158,45
1.854,53
1.922,88
11.634,91
18.544,45
16.138,41
2.034,10
5.455,27
3.790,32
47.121,65
23.313,10
20.262,07
15.013,15
22.614,94
54.025,28
8.327,04
33.686,56
11.320,50
18.321,55
53.396,62
19.096,02
8.826,27
6.836,10
55.211,44
7.813,99
20.717,85
24.533,71
23.820,88
66.797,67

Acconto
erogato
6.697,87
55.889,01
4.653,16
14.318,09
3.444,96
10.649,17
21.374,75
5.203,57
5.419,69
2.815,98
4.743,37
4.484,54
4.548,98
4.388,00
6.105,16
3.729,05
56.311,74
2.238,38
7.021,75
5.871,94
6.530,36
2.164,26
2.291,54
1.180,41
13.895,49
5.666,58
9.908,91
5.243,94
11.198,91
19.728,26
6.966,96
10.794,58
5.425,38
21.577,72
6.871,11
3.179,83
4.477,75
26.472,94
2.267,81
14.065,91
10.330,90
13.192,18
19.235,07

Da liquidare
cap 40041
2.230,57
3.058,34
43.330,78
12.655,16
10.190,20
11.066,78
2.040,96
21.512,00
4.176,86
7.933,48
4.252,37
6.631,12
1.232,97
7.734,57
7.669,74
11.784,55
5.839,30
3.687,08
30.846,71
1.922,88
4.613,16
12.672,51
9.608,05
3.163,73
2.609,91
33.226,16
17.646,52
10.353,16
9.769,21
11.416,03
34.297,02
1.360,08
22.891,98
5.895,12
18.321,55
31.818,90
12.224,91
5.646,44
2.358,35
28.738,50
5.546,18
6.651,94
14.202,81
10.628,70
47.562,60

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
143
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Allegato A

al decreto n.

pag. 8 /12

146 del 29 DIC. 2015

STRA
TEGLIO VENETO
TORRE DI MOSTO
VENEZIA
VIGONOVO
AFFI
ALBAREDO D'ADIGE
ANGIARI
ARCOLE
BADIA CALAVENA
BARDOLINO
BELFIORE
BEVILACQUA
BONAVIGO
BOSCHI SANT'ANNA
BOSCO CHIESANUOVA
BOVOLONE
BRENTINO BELLUNO
BRENZONE SUL GARDA
BUSSOLENGO
BUTTAPIETRA
CALDIERO
CAPRINO VERONESE
CASALEONE
CASTAGNARO
CASTEL D'AZZANO
CASTELNUOVO DEL GARDA
CAVAION VERONESE
CAZZANO DI TRAMIGNA
CEREA
CERRO VERONESE
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
CONCAMARISE
COSTERMANO
DOLCE'
ERBE'
ERBEZZO
FERRARA DI MONTE BALDO
FUMANE
GARDA
GAZZO VERONESE
GREZZANA
ILLASI
ISOLA DELLA SCALA
ISOLA RIZZA
LAVAGNO
LAZISE
LEGNAGO
MALCESINE
MARANO DI VALPOLICELLA

Prov.
VE
VE
VE
VE
VE
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

N.
29
4
10
1.411
33
10
18
4
11
13
46
5
56
5
39
8
9
6
54
28
14
2
46
17
11
31
2
7
1
6
25
4
40
15
23
1
13
18
27
14
2

15
2
3
667
17
7
5
2
4
24
3
30
2
12
3
1
2
29
14
7
1
16
3
6
18
1
2
2
13
16
9
13
4
9
7
6
1

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

5
383
11
1
1
1
3
3
1
17
1
3
2
9
6
1
3
2
2
7
1
3
3
7
5
-

Regolari
19.413,73
2.670,43
4.815,73
943.525,68
28.089,89
11.360,39
9.000,70
2.773,18
7.095,17
35.314,43
3.886,30
40.598,29
1.828,59
18.819,38
3.522,51
1.568,39
4.000,00
43.981,31
16.554,19
9.321,15
1.322,40
26.543,42
4.192,36
9.714,41
28.975,68
1.449,40
2.244,60
2.262,68
16.815,31
25.777,74
12.815,13
20.287,23
4.579,65
11.685,00
7.960,84
7.274,74
1.428,57

Sociali
8.428,23
630.306,61
17.415,78
2.000,00
1.739,64
2.000,00
5.126,67
4.699,79
726,49
27.641,83
1.326,75
6.000,00
2.200,46
12.859,05
10.743,30
849,88
5.833,33
3.779,07
1.852,00
10.627,57
2.000,00
3.632,24
3.479,87
10.679,42
9.379,96
-

Cofinanziamento Comune
Totale
27.841,96
2.670,43
4.815,73
1.573.832,29
45.505,67
11.360,39
11.000,70
4.512,82
9.095,17
5.126,67
40.014,22
4.612,79
68.240,12
3.155,34
24.819,38
3.522,51
3.768,85
4.000,00
56.840,36
27.297,49
9.321,15
1.322,40
26.543,42
4.192,36
10.564,29
34.809,01
1.449,40
2.244,60
6.041,75
16.815,31
1.852,00
36.405,31
14.815,13
20.287,23
8.211,89
15.164,87
18.640,26
16.654,70
1.428,57

Cofinanz.to
comunicato
4.902,00
457,00
994,00
1.000.000,00
6.014,00
1.840,00
1.614,00
423,00
6.137,00
1.271,00
3.274,00
92,00
297,00
5.581,00
652,00
13.732,00
2.214,00
5.674,00
2.906,00
523,00
981,00
9.402,00
1.848,00
2.500,00
459,00
8.731,00
1.608,00
2.272,00
6.462,00
220,00
698,00
94,00
311,00
1.303,00
513,00
8.000,00
1.953,00
2.204,00
192,00
1.879,00
1.617,00
4.665,00
2.632,00
407,00

Cofinanz.to
risultante
4.902,00
457,00
994,00
1.000.000,00
6.014,00
1.840,00
1.614,00
423,00
6.137,00
1.271,00
3.274,00
3.737,51
92,00
297,00
5.581,00
652,00
13.732,00
2.214,00
5.674,00
2.906,00
523,00
981,00
9.402,00
1.848,00
2.500,00
459,00
8.731,00
1.608,00
2.272,00
6.462,00
220,00
698,00
94,00
311,00
1.303,00
513,00
8.000,00
1.953,00
2.204,00
192,00
1.879,00
1.617,00
4.665,00
2.632,00
407,00

Riparto
Regolari
10.270,44
1.412,74
2.547,67
499.154,14
14.860,41
6.010,06
4.761,64
1.467,10
3.753,61
18.682,64
2.055,97
21.478,05
967,40
9.956,15
1.863,52
829,73
2.116,12
23.267,47
8.757,67
4.931,18
699,59
14.042,28
2.217,88
5.139,22
15.329,00
766,78
1.187,46
1.197,03
8.895,81
13.637,20
6.779,59
10.732,56
2.422,78
6.181,73
4.211,53
3.848,56
755,76

Liquidazione

Sociali

Premio

Totale

2.229,40
166.725,80
4.606,73
529,03
460,16
529,03
1.356,08
1.243,16
192,17
7.311,69
350,95
1.587,09
582,05
3.401,42
2.841,77
224,81
1.543,00
999,62
489,89
2.811,16
529,03
960,79
920,47
2.824,87
2.481,15
-

334.051,89
171,52
316,52
-

12.499,84
1.412,74
2.547,67
999.931,83
19.467,14
6.010,06
5.290,67
1.927,26
4.282,64
1.356,08
19.925,80
2.248,14
28.789,74
1.318,35
11.543,24
1.863,52
1.411,78
2.116,12
26.668,89
11.599,44
5.102,70
699,59
14.042,28
2.217,88
5.364,03
16.872,00
766,78
1.187,46
2.196,65
8.895,81
489,89
16.764,88
7.308,62
10.732,56
3.383,57
7.102,20
7.036,40
6.329,71
755,76

Acconto
erogato
1.899,01
232.931,21
9.277,98
2.984,07
2.448,47
4.327,19
13.444,40
1.328,29
20.741,17
10.488,87
4.887,96
1.388,77
18.999,11
5.014,85
3.720,59
3.578,05
13.830,82
1.406,20
4.483,32
12.827,86
4.546,61
11.605,65
5.436,91
2.249,54
9.486,26
1.200,53

Da liquidare
cap 40041
12.499,84
1.412,74
648,66
767.000,62
10.189,16
3.025,99
2.842,20
4.282,64
1.356,08
6.481,40
919,85
8.048,57
1.318,35
1.054,37
1.411,78
727,35
7.669,78
6.584,59
1.382,11
699,59
14.042,28
5.364,03
3.041,18
766,78
1.187,46
790,45
4.412,49
489,89
3.937,02
2.762,01
4.852,66
6.329,71
-
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MEZZANE DI SOTTO
MINERBE
MONTECCHIA DI CROSARA
MONTEFORTE D'ALPONE
MOZZECANE
NEGRAR
NOGARA
NOGAROLE ROCCA
OPPEANO
PALU'
PASTRENGO
PESCANTINA
PESCHIERA DEL GARDA
POVEGLIANO VERONESE
PRESSANA
RIVOLI VERONESE
RONCA'
RONCO ALL'ADIGE
ROVERCHIARA
ROVERE' VERONESE
ROVEREDO DI GUA'
SALIZZOLE
SAN BONIFACIO
SAN GIOVANNI ILARIONE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SAN MARTINO BUON ALBERGO
SAN MAURO DI SALINE
SAN PIETRO DI MORUBIO
SAN PIETRO IN CARIANO
SAN ZENO DI MONTAGNA
SANGUINETTO
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA
SANT'ANNA D'ALFAEDO
SELVA DI PROGNO
SOAVE
SOMMACAMPAGNA
SONA
SORGA'
TERRAZZO
TORRI DEL BENACO
TREGNAGO
TREVENZUOLO
VALEGGIO SUL MINCIO
VELO VERONESE
VERONA
VERONELLA
VESTENANOVA
VIGASIO
VILLA BARTOLOMEA
VILLAFRANCA DI VERONA
ZEVIO

Prov.
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR

N.
-

Sociali

COMUNE

-

-

10
19
31
47
59
32
5
23
-

5
7
12
17
24
10
3
8
-

4
44
33
48
7
-

3
24
14
30
3
-

15
13
5
1
6
163
15
45
80
1
41
15
10
74
68
5
5
70
758
6
7
29
8
57
31

Fabbisogno

Regolari

Domande
Regolari

2
3
7
7
13
6
1
4
12
5
8
1
-

6
3
2
2
64
2
21
37
-

1
4
16
6
16
-

21
-

8
-

4
-

1
-

3
35
18
1
2
23
340
1
2
14
5
28
17

2
21
10
19
255
1
3
2
9
3

8.285,11
10.570,47
21.274,17
22.793,70
35.979,48
12.457,74
5.945,05
12.051,70
3.762,94
36.909,86
15.098,72
44.270,69
5.653,94
9.622,85
4.086,36
3.584,71
3.607,12
94.521,64
2.525,56
29.570,95
53.828,03
29.175,41
4.477,68
5.498,86
54.518,01
29.516,84
676,12
2.143,00
36.058,25
473.904,21
1.587,70
3.158,10
22.071,96
6.477,71
39.831,64
24.424,85

Cofinanziamento Comune

Sociali

Totale

3.654,43
5.576,04
12.477,70
11.455,63
20.880,05
10.831,50
2.000,00
5.842,18
19.502,66
8.642,81
15.510,85
1.329,01
2.000,00
5.856,19
21.617,01
9.530,88
29.785,44
10.306,00
603,18
2.833,33
34.449,29
15.696,48
31.144,67
410.708,91
2.000,00
3.894,23
3.025,73
15.150,57
3.863,50

11.939,54
16.146,51
33.751,87
34.249,33
56.859,53
23.289,24
7.945,05
17.893,88
3.762,94
56.412,52
23.741,53
59.781,54
6.982,95
11.622,85
9.942,55
3.584,71
3.607,12
116.138,65
2.525,56
39.101,83
83.613,47
39.481,41
5.080,86
8.332,19
88.967,30
45.213,32
676,12
2.143,00
67.202,92
884.613,12
3.587,70
3.158,10
25.966,19
9.503,44
54.982,21
28.288,35

Cofinanz.to
comunicato
220,00
1.473,00
1.556,00
3.442,00
4.106,00
8.207,00
3.000,00
1.128,00
3.437,00
246,00
1.104,00
8.680,00
4.176,00
9.250,00
264,00
172,00
940,00
2.095,10
614,00
99,00
275,00
435,00
15.689,00
1.313,00
6.103,00
8.000,00
4.413,00
1.943,00
4.492,00
281,00
2.630,00
8.923,00
5.113,00
326,00
138,00
1.361,00
614,00
11.147,00
178.025,00
1.410,00
435,00
3.460,00
725,00
13.000,00
2.901,00

Cofinanz.to
risultante
220,00
1.473,00
1.556,00
3.442,00
4.106,00
8.207,00
3.000,00
1.128,00
3.437,00
246,00
1.104,00
8.680,00
4.176,00
9.250,00
264,00
172,00
940,00
2.095,10
614,00
99,00
275,00
435,00
15.689,00
1.313,00
6.103,00
8.000,00
4.413,00
1.943,00
4.492,00
281,00
2.630,00
8.923,00
5.113,00
326,00
138,00
1.361,00
614,00
11.147,00
178.025,00
1.410,00
435,00
3.460,00
725,00
13.000,00
2.901,00

Riparto
Regolari
4.383,07
5.592,11
11.254,69
12.058,58
19.034,23
6.590,53
3.145,11
6.375,71
1.990,72
19.526,44
7.987,70
23.420,55
2.991,11
5.090,78
2.161,81
1.896,42
1.908,28
50.004,85
1.336,10
15.643,93
28.476,70
15.434,70
2.368,82
2.909,07
28.841,71
15.615,30
357,69
1.133,72
19.075,92
250.709,87
839,94
1.670,73
11.676,73
3.426,91
21.072,15
12.921,50

Sociali
966,65
1.474,95
3.300,54
3.030,19
5.523,08
2.865,09
529,03
1.545,35
5.158,74
2.286,15
4.102,85
351,54
529,03
1.549,05
5.718,02
2.521,06
7.878,69
2.726,09
159,55
749,46
9.112,38
4.151,95
8.238,22
108.638,63
529,03
1.030,08
800,35
4.007,56
1.021,96

Liquidazione
Premio
598,20
399,01
28,34
308,17
775,02
170,94
-

Totale
5.349,72
7.067,06
14.555,23
15.088,77
24.557,31
10.053,82
3.674,14
7.921,06
1.990,72
24.685,18
10.273,85
27.922,41
3.342,65
5.619,81
3.739,20
1.896,42
1.908,28
55.722,87
1.336,10
18.164,99
36.663,56
18.160,79
2.528,37
4.433,55
37.954,09
19.767,25
357,69
1.133,72
27.314,14
359.348,50
1.368,97
1.670,73
12.706,81
4.227,26
25.250,65
13.943,46

Acconto
erogato
2.833,83
4.298,70
9.039,24
9.333,53
16.012,95
6.598,12
4.253,27
2.338,70
13.416,61
8.266,11
12.432,29
2.862,59
2.428,36
33.848,42
3.300,93
13.599,92
15.211,84
8.789,21
3.134,87
16.036,25
13.530,86
20.101,73
257.008,05
2.954,64
6.998,20
25.264,44
8.150,00

Da liquidare
cap 40041
2.515,89
2.768,36
5.515,99
5.755,24
8.544,36
3.455,70
7.921,06
11.268,57
2.007,74
15.490,12
3.342,65
2.757,22
1.310,84
1.896,42
1.908,28
21.874,45
4.565,07
21.451,72
9.371,58
2.528,37
1.298,68
21.917,84
6.236,39
357,69
1.133,72
7.212,41
102.340,45
1.670,73
5.708,61
4.227,26
5.793,46
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ZIMELLA
AGUGLIARO
ALBETTONE
ALONTE
ALTAVILLA VICENTINA
ALTISSIMO
ARCUGNANO
ARSIERO
ARZIGNANO
ASIAGO
ASIGLIANO VENETO
BARBARANO VICENTINO
BASSANO DEL GRAPPA
BOLZANO VICENTINO
BREGANZE
BRENDOLA
BRESSANVIDO
BROGLIANO
CALDOGNO
CALTRANO
CALVENE
CAMISANO VICENTINO
CAMPIGLIA DEI BERICI
CAMPOLONGO SUL BRENTA
CARRE'
CARTIGLIANO
CASSOLA
CASTEGNERO
CASTELGOMBERTO
CHIAMPO
CHIUPPANO
CISMON DEL GRAPPA
COGOLLO DEL CENGIO
CONCO
CORNEDO VICENTINO
COSTABISSARA
CREAZZO
CRESPADORO
DUEVILLE
ENEGO
FARA VICENTINO
FOZA
GALLIO
GAMBELLARA
GAMBUGLIANO
GRANCONA
GRISIGNANO DI ZOCCO
GRUMOLO DELLE ABBADESSE
ISOLA VICENTINA
LAGHI
LASTEBASSE

Prov.
VR
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

N.
1
5
-

Sociali

COMUNE

-

-

51
11
147
11
1
15
191
14
39
33
10
4
1
2
35
11
17
54
13
31
60
5
1
2
33
16
65
61
1
25
6
7
16
34
-

Fabbisogno

Regolari

Domande

1
22

-

4
-

3
-

3
-

51
7
88
7
10
15
6
2
-

9
1
14
2
5
5
-

17
-

9
-

3
11
29
7
8
14
2

-

2

-

-

1
5
5
3
1

18
7
27
-

2
1
10
-

24
-

7
1
-

3
1
4
8
17
-

Regolari

1
2
4
-

27.662,46
3.164,33
75.776,87
8.824,19
143.656,94
13.237,03
14.530,84
21.200,28
9.008,48
3.464,93
26.718,23
4.041,82
16.453,01
43.802,04
10.560,48
12.253,07
18.029,96
3.666,10
1.125,95
30.775,02
11.732,43
38.419,59
38.459,13
3.045,74
1.801,10
6.271,29
11.850,74
26.986,10
-

Sociali
2.000,00
6.373,17
4.844,95
13.689,97
833,33
26.233,86
3.310,63
8.630,58
9.481,13
16.074,88
1.720,00
8.532,43
8.649,41
4.666,67
1.126,14
2.418,43
2.000,00
16.794,96
12.742,28
1.000,00
1.858,60
3.939,06
7.975,93
-

Cofinanziamento Comune
Totale
2.000,00
34.035,63
8.009,28
89.466,84
833,33
8.824,19
169.890,80
16.547,66
23.161,42
30.681,41
9.008,48
3.464,93
42.793,11
5.761,82
16.453,01
52.334,47
10.560,48
20.902,48
22.696,63
4.792,24
1.125,95
33.193,45
13.732,43
55.214,55
51.201,41
1.000,00
4.904,34
1.801,10
10.210,35
11.850,74
34.962,03
-

Cofinanz.to
comunicato
629,00
94,00
387,00
3.765,00
344,00
1.500,00
514,00
20.000,00
1.050,00
567,00
1.154,00
35.802,00
3.000,00
3.753,00
2.622,00
1.033,00
1.000,00
9.188,00
178,00
214,00
5.054,00
238,00
720,00
3.446,00
14.426,00
5.000,00
5.815,00
1.000,00
458,00
6.014,98
2.560,00
11.488,00
321,00
9.712,00
119,00
370,00
1.408,00
408,00
874,00
1.167,00
3.439,00
-

Cofinanz.to
risultante
629,00
94,00
387,00
3.765,00
344,00
1.500,00
514,00
20.000,00
1.050,00
567,00
1.154,00
35.802,00
3.000,00
3.753,00
2.622,00
1.033,00
1.000,00
9.188,00
178,00
214,00
5.054,00
238,00
720,00
3.446,00
14.426,00
4.875,67
5.000,00
5.815,00
1.000,00
458,00
6.014,98
2.560,00
11.488,00
321,00
9.712,00
119,00
370,00
1.408,00
408,00
874,00
1.167,00
3.439,00
-

Riparto
Regolari
14.634,52
1.674,06
40.088,78
4.668,34
75.999,81
7.002,86
7.687,35
11.215,75
4.765,82
1.833,07
14.134,81
2.138,25
8.704,16
23.172,62
5.586,81
6.482,26
9.538,41
1.939,48
595,67
16.280,92
6.206,81
20.325,18
20.346,05
1.611,29
952,84
3.317,71
6.269,41
14.276,47
-

Sociali
529,03
1.685,80
1.281,57
3.621,21
220,43
6.939,24
875,71
2.282,92
2.507,90
4.252,04
454,97
2.256,96
2.287,89
1.234,40
297,88
639,71
529,03
4.442,53
3.370,53
264,52
491,63
1.041,94
2.109,75
-

Liquidazione
Premio
4,72
1.274,73
239,28
40,67
1.238,25
114,34
487,98
-

Totale
529,03
16.320,32
2.960,35
44.984,72
220,43
4.668,34
82.939,05
8.117,85
9.970,27
13.723,65
4.765,82
1.873,74
18.386,85
2.593,22
8.704,16
25.429,58
5.586,81
10.008,40
10.772,81
2.351,70
595,67
17.408,61
6.735,84
24.767,71
23.716,58
264,52
2.102,92
952,84
4.359,65
6.269,41
16.386,22
-

Acconto
erogato
1.289,54
9.315,87
2.955,31
33.442,80
1.821,62
3.380,06
55.806,42
4.234,85
4.989,57
5.882,10
1.345,22
1.814,52
18.434,67
5.582,29
14.492,93
1.360,01
9.481,11
4.762,44
15.238,84
17.693,32
4.245,42
2.394,88
3.884,16
4.485,77
-

Da liquidare
cap 40041
529,03
7.004,45
5,04
11.541,92
1.288,28
27.132,63
3.883,00
4.980,70
7.841,55
4.765,82
528,52
18.386,85
778,70
8.704,16
6.994,91
5.586,81
4.426,11
991,69
595,67
7.927,50
1.973,40
9.528,87
6.023,26
264,52
952,84
1.964,77
2.385,25
11.900,45
-
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LONGARE
LONIGO
LUGO DI VICENZA
LUSIANA
MALO
MARANO VICENTINO
MAROSTICA
MASON VICENTINO
MOLVENA
MONTE DI MALO
MONTEBELLO VICENTINO
MONTECCHIO MAGGIORE
MONTECCHIO PRECALCINO
MONTEGALDA
MONTEGALDELLA
MONTEVIALE
MONTICELLO CONTE OTTO
MONTORSO VICENTINO
MOSSANO
MUSSOLENTE
NANTO
NOGAROLE VICENTINO
NOVE
NOVENTA VICENTINA
ORGIANO
PEDEMONTE
PIANEZZE
PIOVENE ROCCHETTE
POJANA MAGGIORE
POSINA
POVE DEL GRAPPA
POZZOLEONE
QUINTO VICENTINO
RECOARO TERME
ROANA
ROMANO D'EZZELINO
ROSA'
ROSSANO VENETO
ROTZO
SALCEDO
SAN GERMANO DEI BERICI
SAN NAZARIO
SAN PIETRO MUSSOLINO
SAN VITO DI LEGUZZANO
SANDRIGO
SANTORSO
SARCEDO
SAREGO
SCHIAVON
SCHIO
SOLAGNA

Prov.
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

N.
12
114
7
6
32
23
4
1
1
23
96
5
4
6
35
6
4
14
4
14
47
6
1
8
7
7
13
7
17
57
63
31
9
8
5
35
2
13
3
78
10

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

5
33
1
2
-

3
13
1
-

10
15
2

3
2
2
1
1
1
13

5
38
3
2
2
17
2
3
9
2
5
14
4
1
-

3
10
1
2
1
-

3
-

Regolari

1
-

3
4
4
3
3
31
32
12
5
3
2
16
2
1
31
4

3
1
2
1
3
8
3
5
4
1
1
8
2

7.222,50
46.996,20
774,48
4.000,00
15.714,74
22.843,52
4.000,00
7.629,49
54.150,70
5.520,49
3.888,49
2.853,60
20.990,07
4.000,00
5.840,10
14.312,64
3.170,70
7.107,86
15.311,15
4.965,02
1.583,54
5.009,43
5.110,22
6.164,13
6.649,50
5.274,27
5.023,70
46.906,39
49.941,73
18.386,34
7.473,79
4.216,36
4.000,00
22.374,62
3.453,24
1.663,82
50.049,93
5.384,58

Sociali
4.136,16
21.328,02
2.000,00
4.959,26
3.564,66
2.704,93
2.000,00
1.333,33
2.000,00
20.608,67
6.000,00
16.944,19
1.764,71
3.906,75
1.856,12
1.095,85
4.624,11
2.000,00
3.641,21
1.175,73
5.698,29
15.066,01
4.977,63
9.172,82
6.374,65
123,75
1.272,80
13.768,40
3.656,89

Cofinanziamento Comune
Totale
11.358,66
68.324,22
2.774,48
4.000,00
20.674,00
26.408,18
6.704,93
2.000,00
1.333,33
9.629,49
74.759,37
5.520,49
3.888,49
8.853,60
37.934,26
4.000,00
7.604,81
18.219,39
5.026,82
7.107,86
15.311,15
4.965,02
1.583,54
6.105,28
9.734,33
8.164,13
10.290,71
6.450,00
10.721,99
61.972,40
54.919,36
27.559,16
7.473,79
4.216,36
4.000,00
28.749,27
3.453,24
123,75
2.936,62
63.818,33
9.041,47

Cofinanz.to
comunicato
2.415,00
10.000,00
1.329,00
373,00
8.810,00
6.000,00
3.727,00
758,00
177,00
378,00
3.647,00
12.000,00
994,00
1.056,00
162,00
314,00
4.076,00
93,00
150,00
3.700,00
595,00
2.398,00
3.376,00
2.051,00
121,00
220,00
3.200,00
1.009,00
1.240,00
277,00
1.190,00
1.000,00
1.397,00
8.291,00
7.999,00
6.000,00
719,00
863,00
1.149,00
5.092,00
2.157,00
819,00
1.704,00
414,00
25.732,00
658,00

Cofinanz.to
risultante
2.415,00
10.000,00
1.329,00
373,00
8.810,00
6.000,00
3.727,00
758,00
177,00
378,00
3.647,00
12.000,00
994,00
1.056,00
162,00
314,00
4.076,00
93,00
150,00
3.700,00
595,00
2.398,00
3.376,00
2.051,00
121,00
220,00
3.200,00
1.009,00
1.240,00
277,00
1.190,00
1.000,00
1.397,00
8.291,00
7.999,00
6.000,00
719,00
863,00
1.149,00
5.092,00
2.157,00
819,00
1.704,00
414,00
25.732,00
658,00

Riparto
Regolari
3.820,92
24.862,40
409,72
2.116,12
8.313,58
12.084,93
2.116,12
4.036,23
28.647,36
2.920,50
2.057,13
1.509,65
11.104,39
2.116,12
3.089,59
7.571,83
1.677,40
3.760,27
8.100,07
2.626,66
837,74
2.650,14
2.703,46
3.261,01
3.517,79
2.790,25
2.657,69
24.814,90
26.420,72
9.726,95
3.953,86
2.230,59
2.116,12
11.836,86
1.826,87
880,21
26.477,95
2.848,61

Sociali
1.094,07
5.641,59
529,03
1.311,80
942,91
715,49
529,03
352,69
529,03
5.451,32
1.587,09
4.481,99
466,79
1.033,40
490,97
289,87
1.223,15
529,03
963,16
311,00
1.507,29
3.985,18
1.316,66
2.426,35
1.686,19
32,73
336,68
3.641,95
967,30

Liquidazione
Premio
444,39
759,13
37,73
28,34
59,53
189,78
1.014,88
-

Totale
4.914,99
30.948,38
938,75
2.116,12
10.384,51
13.027,84
2.831,61
529,03
390,42
4.565,26
34.127,02
2.920,50
2.057,13
3.096,74
15.586,38
2.116,12
3.615,91
8.605,23
2.168,37
3.760,27
8.100,07
2.626,66
837,74
2.940,01
3.926,61
3.790,04
4.480,95
3.291,03
4.164,98
28.800,08
27.737,38
13.168,18
3.953,86
2.230,59
2.116,12
13.523,05
1.826,87
32,73
1.216,89
30.119,90
3.815,91

Acconto
erogato
21.858,75
2.098,52
15.424,05
8.240,06
7.706,35
8.645,28
27.459,95
2.300,28
6.647,29
5.831,19
3.817,70
10.959,82
3.685,50
2.351,33
1.995,19
2.044,16
15.426,94
15.005,79
6.677,02
1.264,80
2.276,83
1.957,66
8.165,72
2.994,16
5.884,58
38.489,14
1.719,36

Da liquidare
cap 40041
4.914,99
9.089,63
2.116,12
2.144,45
5.321,49
2.831,61
529,03
390,42
6.667,07
620,22
2.057,13
3.096,74
8.939,09
2.116,12
3.615,91
2.774,04
2.168,37
837,74
588,68
1.931,42
3.790,04
2.436,79
3.291,03
4.164,98
13.373,14
12.731,59
6.491,16
2.689,06
158,46
5.357,33
1.216,89
2.096,55
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SOSSANO
SOVIZZO
TEZZE SUL BRENTA
THIENE
TONEZZA DEL CIMONE
TORREBELVICINO
TORRI DI QUARTESOLO
TRISSINO
VALDAGNO
VALDASTICO
VALLI DEL PASUBIO
VALSTAGNA
VELO D'ASTICO
VICENZA
VILLAGA
VILLAVERLA
ZANE'
ZERMEGHEDO
ZOVENCEDO
ZUGLIANO
TOTALI

Prov.
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI

N.
7
16
70
149
5
72
25
65
4
5
4
398
14
3
5
3
14.165

Fabbisogno
Sociali

COMUNE

Regolari

Domande

3
8
29
38
-

Regolari
3
1
14
17

1
37
8
12

-

3
8
3
16
-

2
203
4
2
6.119

2
1
38
1
2.447

4.495,34
11.089,81
41.394,83
52.824,46
2.000,00
52.886,41
13.962,02
19.996,66
3.986,32
304.360,02
6.571,21
2.437,25
9.005.027,34

Sociali
5.286,37
2.000,00
23.971,61
27.222,48
3.925,93
13.401,50
4.896,57
26.623,20
2.331,63
2.000,00
64.071,10
2.000,00
3.997.870,74

Cofinanziamento Comune
Totale
9.781,71
13.089,81
65.366,44
80.046,94
5.925,93
66.287,91
18.858,59
46.619,86
6.317,95
2.000,00
368.431,12
8.571,21
2.437,25
13.002.898,08

Cofinanz.to
comunicato
1.775,00
2.746,00
6.395,00
14.539,00
2.000,00
9.128,00
11.000,00
28.350,00
1.222,00
416,00
70.000,00
2.413,00
1.214,00
564,00
1.722,00
3.523.053,91

Cofinanz.to
risultante
1.775,00
2.746,00
6.395,00
14.539,00
2.000,00
9.128,00
11.000,00
28.350,00
1.222,00
416,00
70.000,00
2.413,00
1.214,00
564,00
1.722,00
3.536.422,73

Riparto
Regolari
2.378,17
5.866,85
21.899,12
27.945,76
1.058,06
27.978,56
7.386,33
10.578,84
2.108,89
161.015,77
3.476,37
1.289,38
4.763.941,00

Sociali
1.398,32
529,03
6.340,86
7.200,77
1.038,46
3.544,90
1.295,22
7.042,24
616,75
529,03
16.947,79
529,03
1.057.497,50

Liquidazione
Premio
4.204,54
9.459,90
554,85
646.357,62

Totale
3.776,49
6.395,88
28.239,98
35.146,53
2.096,52
31.523,46
12.886,09
27.080,98
2.725,64
529,03
178.518,41
4.005,40
1.289,38
6.467.796,12

Acconto
erogato
2.296,55
4.401,30
12.224,00
25.875,53
16.577,30
7.668,53
19.787,12
1.394,82
128.862,20
2.302,86
3.234.847,65

Da liquidare
cap 40041
1.479,94
1.994,58
16.015,98
9.271,00
2.096,52
14.946,16
5.217,56
7.293,86
1.330,82
529,03
49.656,21
4.005,40
3.346.843,65
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Erogazione riparto FSA 2014 a Unioni di Comuni, Unioni Montane, Associazione
intercomunale, Istituzione comunale.

ENTE

Saldo FSA anno
2014
€

1 ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE VENETO ORIENTALE
Cinto Caomaggiore
Portogruaro
Teglio Veneto
2 UNIONE MONTANA ALTO ASTICO
Arsiero
Cogollo del Cengio
Laghi
Lastebasse
Pedemonte
Tonezza del Cimone
Valdastico
Velo d'Astico
3 UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
Marostica
Pianezze
4

5

6

7

8

ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI AL CITTADINO DEL
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
San Martino Buon Albergo
UNIONE VERONESE TARTAROTIONE
Erbe'
Nogarole Rocca
Trevenzuolo
UNIONE DI COMUNI VERONA EST
Belfiore
Caldiero
Colognola ai Colli
Illasi
Mezzane di Sotto
UNIONE DEI COMUNI MEGLIADINA
Megliadino San Fidenzio
Megliadino San Vitale
Piacenza d'Adige
Ponso
Santa Margherita d'Adige
Vighizzolo d'Este
UNIONE DEI COMUNI DESTRA ADIGE
Angiari
Isola Rizza
Roverchiara
San Pietro di Morubio

33.231,64
0,00
31.818,90
1.412,74
1.124,70
0,00
595,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
529,03
6.159,23
5.321,49
837,74
21.451,72
21.451,72
1.133,72
0,00
0,00
1.133,72
11.140,20
4.282,64
1.054,37
3.041,18
2.762,01
0,00
5.818,81
1.058,06
2.110,87
0,00
0,00
707,71
1.942,17
1.896,42
0,00
0,00
1.896,42
0,00
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Erogazione riparto FSA 2014 a Unioni di Comuni, Unioni Montane, Associazione
intercomunale, Istituzione comunale.

ENTE

Saldo FSA anno
2014
€

9 UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO VICENTINO
Asigliano Veneto
Orgiano
Pojana Maggiore
Sossano
10 UNIONE MONTANA VALBRENTA
Campolongo sul Brenta
Cismon del Grappa
Pove del Grappa
San Nazario
Solagna
Valstagna
11 UNIONE MONTANA ALPAGO
Chies d'Alpago
Pieve d'Alpago
Puos d'Alpago
Tambre
Totale

2.068,62
0,00
0,00
588,68
1.479,94
6.717,03
0,00
0,00
1.931,42
2.689,06
2.096,55
0,00
1.058,06
0,00
1.058,06
0,00
0,00
91.800,15
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(Codice interno: 320557)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE EDILIZIA ABITATIVA n. 147 del 29 dicembre 2015
Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli - anno 2015. Assunzione dell'impegno di spesa delle somme ripartite a
titolo di acconto con deliberazione di Giunta regionale 23 dicembre 2015, n. 2016. Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.
[Edilizia abitativa]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'assunzione dell'impegno di spesa e alla predisposizione delle liquidazioni in
favore dei Comuni ad alta tensione Abitativa di quota parte delle risorse del Fondo disponibili per l'anno 2015 secondo il
riparto approvato con DGR n. 2016/2015.

Il Direttore
PREMESSO che con Decreto ministeriale 19 marzo 2015 è stata ripartita la dotazione del Fondo anno 2015 e sono stati
assegnati alla Regione euro 1.751.778,25;
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 2016 del 23 dicembre 2015 ha approvato il riparto tra i Comuni veneti ad alta
tensione abitativa di una quota delle risorse a titolo di acconto, per un importo complessivo di euro 1.051.070,00, così
calcolata: il 35% della disponibilità complessiva in funzione delle domande idonee raccolte ed un ulteriore 25% in funzione
dell'ammontare della morosità complessiva dichiarata dai richiedenti il contributo;
che il punto 2 della DGR n. 2016/2015 prevede che all'assunzione dell'impegno di spesa provveda il Direttore della Sezione
Edilizia Abitativa con proprio atto;
DATO ATTO che il Comune di San Martino Buon Albergo (VR) ha chiesto alla Regione, sulla base del provvedimento
attestante la delega conferita, di procedere all'erogazione del contributo all'Istituzione Comunale per i Servizi al Cittadino del
Comune di S. Martino Buon Albergo - nota prot. n. 2355 del 13.10.2015;
CONSIDERATO che per il Comune di San Martino Buon Albergo il contributo sarà erogato all'Ente dallo stesso indicato
anziché al Comune medesimo secondo le indicazioni di cui al prospetto Allegato B al presente provvedimento;
RITENUTO di procedere all'impegno delle risorse disponibili nonché alla conseguente predisposizione delle liquidazioni di
spesa secondo l'Allegato A al presente provvedimento, già approvato con DGR n. 2016/2015;
VISTO il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 marzo 2015;
VISTA la DGR n. 2016/2015;
VISTO il D.lgs. n. 118/2011;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;
decreta
1. di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata ed esigibile;
2. di impegnare, ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011, a titolo di acconto del Fondo inquilini morosi incolpevoli anno 2015, in favore dei Comuni ad alta tensione abitativa di cui al prospetto Allegato A parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, gli importi risultanti dal prospetto medesimo, già approvato con DGR n. 2016/2015, per
complessivi euro 1.051.070,00 sul capitolo 102189/U ad oggetto "Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi
incolpevoli - trasferimenti correnti (Art. 6, c.5, D.L. 31.8.2013, n. 102)" del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015, articolo 002 "Trasferimenti correnti a amministrazioni locali", piano dei conti finanziario
U.1.04.01.02.003 "Trasferimenti correnti a comuni", codice SIOPE 1.05.03.1535 "Altri trasferimenti correnti ai
comuni" che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che non trattasi di debito commerciale;
3. di provvedere a comunicare alle Amministrazioni comunali interessate gli estremi dell'impegno di spesa di cui al
presente atto ai sensi dell'art. 56, comma 7 del D.lgs. 118/2011;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
151
_______________________________________________________________________________________________________

4. di liquidare, in un'unica soluzione, in favore delle Amministrazioni interessate di cui al punto 1, le somme per
ciascuna indicate nel prospetto Allegato A al presente provvedimento. Per il Comune di San Martino Buon Albergo
(VR) il contributo sarà erogato, sulla base del provvedimento attestante la delega conferita, all'Ente dallo stesso
individuato secondo le indicazioni di cui al prospetto Allegato B al presente provvedimento;
5. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
6. di attestare l'avvenuta riscossione di euro 1.051.070,00 sul capitolo 100730/E del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 2015, accertamento n. 292/2015 di complessivi Euro 1.751.778,25;
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 il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare il presente decreto in forma integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.
Marco Bellinello
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Allegato A al decreto n.

147

pag. 1 /1

del 29 DIC. 2015

Prospetto di riparto acconto Fondo inquilini morosi incolpevoli - anno 2015.

Progr.

Prov.

Comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

BL
PD
PD
PD
RO
TV
TV
TV
TV
TV
TV
TV
VE
VE
VE
VE
VE
VE
VI
VI
VI
VI
VI
VR
VR
VR
VR
VR
VR

Belluno
Abano Terme
Padova
Selvazzano Dentro
Rovigo
Castelfranco Veneto
Conegliano
Mogliano Veneto
Montebelluna
Paese
Treviso
Vittorio Veneto
Chioggia
Jesolo
Mira
San Donà di Piave
Spinea
Venezia
Arzignano
Bassano del Grappa
Schio
Valdagno
Vicenza
Bussolengo
Legnago
San Giovanni Lupatoto
San Martino Buon Albergo
Verona
Villafranca di Verona
Totali

Ammontare
Richieste di
morosità per
contributo
riparto
pervenute 2014
acconto
€

0
8
161
2
4
5
9
7
14
2
6
5
7
0
26
6
0
79
5
5
5
3
46
8
13
6
4
97
12
545

Quota
Quota
acconto per acconto per
richieste
ammontare
pervenute
morosità

€
59.234,85
9.000,00
769.014,70 181.124,00
18.780,50
2.250,00
5.227,00
4.500,00
43.818,56
5.625,00
32.871,81
10.125,00
13.094,53
7.875,00
47.703,00
15.750,00
2.250,00
59.722,30
6.750,00
23.640,54
5.625,00
14.905,22
7.875,00
45.985,00
29.250,00
28.020,41
6.750,00
546.171,08
88.875,00
22.733,58
5.625,00
37.700,00
5.625,00
26.163,96
5.625,00
12.575,78
3.375,00
244.839,23
51.750,00
16.899,59
9.000,00
17.648,53
14.625,00
29.332,57
6.750,00
10.340,63
4.500,00
282.531,29 109.125,00
8.017,06
13.500,00
2.416.971,72 613.124,00

€
10.733,00
139.342,00
3.403,00
947,00
7.940,00
5.956,00
2.373,00
8.644,00
10.821,00
4.284,00
2.701,00
8.332,00
5.077,00
98.964,00
4.119,00
6.831,00
4.741,00
2.279,00
44.364,00
3.062,00
3.198,00
5.315,00
1.874,00
51.193,00
1.453,00
437.946,00

Totale acconto
2015

€
19.733,00
320.466,00
5.653,00
5.447,00
13.565,00
16.081,00
10.248,00
24.394,00
2.250,00
17.571,00
9.909,00
10.576,00
37.582,00
11.827,00
187.839,00
9.744,00
12.456,00
10.366,00
5.654,00
96.114,00
12.062,00
17.823,00
12.065,00
6.374,00
160.318,00
14.953,00
1.051.070,00
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Allegato B

al decreto n.

147

pag. 1 /1

del 29 DIC. 2015

Erogazione riparto acconto Fondo inquilini morosi incolpevoli - anno 2015 a Istituzione
comunale.

ENTE

Acconto Morosità
anno 2015
€

ISTITUZIONE COMUNALE PER I SERVIZI AL CITTADINO DEL
1
COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO
San Martino Buon Albergo
Totale

6.374,00
6.374,00
6.374,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA'
(Codice interno: 320320)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE MOBILITA' n. 448 del 24 novembre 2015
Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione del Veneto,
l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro e la Comunità del Garda per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque
del lago di Garda. Servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza nautica per l'anno 2015.
[Trasporti e viabilità]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si intende impegnare il contributo alla Comunità del Garda per il servizio di pronto intervento,
soccorso e vigilanza all'utenza nautica sul lago di Garda attivato per l'anno 2015.

Il Direttore
Premesso che
• ai sensi dell'art. 17 della L.R. 19/2000, al fine di garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti
espletato dalla Guardia costiera nelle acque del lago di Garda, è stato autorizzato un contributo a favore della
Comunità del Garda;
• Con nota prot. 420 del 24.09.2015 la Comunità del Garda ha posto in evidenza la necessità di assicurare, anche per
l'anno 2015, il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all'utenza del lago di Garda, per garantire la
sicurezza dei naviganti nelle acque del lago attraverso attività di soccorso effettuate con l'utilizzo di mezzi idonei di
navigazione, e dei relativi equipaggi, del corpo delle Capitanerie di Porto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti;
Considerato che
• con DGR n. 1661 del 19/11/2015 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra la Regione del
Veneto, la Provincia Autonoma di Trento, l'Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e la Comunità del Garda per il servizio di
sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda, per l'anno 2015, determinando in Euro 30.000,00 l'importo
massimo del contributo a favore della Comunità del Garda, che sarà erogato nella misura del 50% ad intervenuta
esecutività del provvedimento amministrativo di impegno di spesa ed il restante 50% alla presentazione del rendiconto
economico, operativo e di gestione finale, alla cui assegnazione ed impegno provvederà con propri atti il Direttore
della Sezione Mobilità;
• ai sensi dell'articolo 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 è stata accertata la compatibilità del programma dei
pagamenti previsti per l'esercizio 2015 per Euro 15.000,00 a valere sul capitolo del bilancio regionale n. 45194;
Vista la L. R. 39/2001;
Vista la L. R. 1/1997
decreta
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di assegnare l'importo di Euro 15.000,00 a favore della Comunità del Garda quale anticipo del 50% del contributo
determinato con la DGR n. 1661/2015 per il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza sul lago di Garda,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 45194 del bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario corrente denominato "Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera
Ausiliaria - Centro regionale del Veneto per garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti"
3. di impegnare e liquidare a favore della Comunità del Garda (C.F. 87007230177) la somma di Euro 15.000,00 sul cap.
45194 art. 13 "Contributo a favore della Comunità del Garda e della Guardia Costiera Ausiliaria - Centro regionale del
Veneto per garantire il servizio di pronto intervento e soccorso ai naviganti" (cod. Siope 10603 1634 - P.d.C.
1.04.04.01.001);
4. di dare atto che la spesa di cui sopra si configura come debito non commerciale;
5. di attestare che la spesa è esigibile entro l'esercizio 2015;
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6. di attestare che l'obbligazione di cui al punto 2) è perfezionata;
7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con lo stanziamento di Bilancio e le regole di finanza
pubblica;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazione ai sensi della L.R. 1/2011;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Il Direttore Vicario Mauro Menegazzo
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA
(Codice interno: 319956)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 68 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova,
afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera di Padova presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già
autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 69 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 37546 del 09.07.2015; rapporto di
verifica del 11.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 39/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 69 del 2 aprile 2014, l'Azienda Ospedaliera di Padova è
stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 37546 del 09.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell' Azienda Ospedaliera di Padova e per le sue articolazioni
organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
157
_______________________________________________________________________________________________________

• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 20, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda Ospedaliera di Padova, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 69 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda Azienda
Ospedaliera di Padova è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 11.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 39/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell' Azienda Ospedaliera
di Padova, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i profili di
attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno
essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini indicati nel
medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e alle
strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale, richiedendo pertanto
l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Padova;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Monica Troiani
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(Codice interno: 319957)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 69 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona.
Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni
organizzative, già autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 70 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 31805 del 08.07.2015; rapporto di
verifica del 07.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 44/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 70 del 2 aprile 2014, l'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona è stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, in qualità di titolare
dell'autorizzazione, ha presentato con nota prot. n. 31805 del 08.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione
all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina
Trasfusionale (DIMT) di Verona;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 18, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
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a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue
articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 70 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 44/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato
A e per i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno
essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini indicati nel
medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e alle
strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale, richiedendo pertanto
l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319958)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 70 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Belluno. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 1, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 49 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 29066 del 03.07.2015; rapporto di
verifica del 07.12.2015, inviato con nota CRAT prot. n. 25/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 49 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno è
stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 29066 del 03.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Belluno;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 6, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 49 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 1 di
Belluno è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 25/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 1 di
Belluno, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificate nell'Allegato A e per i profili
di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 1 di Belluno;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

166
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
167
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 319959)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 71 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 2, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Belluno. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 2 presso il Servizio Trasfusionale, già autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 50 del 2 aprile 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione
prot. n. 15916 del 30.06.2015; rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato con nota CRAT prot. n. 26/2016 del 15.01.2016;
verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot. reg. 114666 del 23.03.2016

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 50 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 2 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con nota
prot. n. 15916 del 30.06.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 2 afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina
Trasfusionale (DIMT) di Belluno;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 6, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito

168
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre, presso il Servizio Trasfusionale.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 50 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 2 di
Feltre è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 26/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 2
di Feltre, presso il Servizio Trasfusionale come identificato nell'Allegato A e per i profili di attività individuati nel
Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 2 di Feltre;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319960)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 72 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 3, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 3 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 2 aprile 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 31179 del 29.06.2015; rapporto di verifica del 16.12.2015 inviato con nota CRAT
prot. n. 27/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot. reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 3 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, in qualità di titolare dell'autorizzazione ha
presentato con nota prot. n. 31179 del 29.06.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
Medicina Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 3 e per le sue articolazioni organizzative,
afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 16, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGRn. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
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regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni
organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 51 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 3 di
Bassano del Grappa è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 16.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 27/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 3
di Bassano del Grappa, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A
e per i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 di Bassano del Grappa;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319961)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 73 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 4, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 4 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 52 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. reg. n. 264861 del 26.06.2015;
rapporto di verifica del 16.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 28/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del
18.03.2016 prot. reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 52 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino
è stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato
con nota prot. reg. n. 264861 del 26.06.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 4 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 16, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 52 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 4 Alto
Vicentino è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 16.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 28/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 4
Alto Vicentino, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 4 Alto Vicentino;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319962)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 74 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 9 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 57 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 82174 del 03.07.2015; rapporto di
verifica del 25.11.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 33/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 57 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 9 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 82174 del 03.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 9 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 1, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo come evidenziato nell'Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 9 di Treviso, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 57 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 9 di
Treviso è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 25.11.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 33/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo come da Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 9 di Treviso,
presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i profili di attività
individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. n. 9 di Treviso;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319963)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 75 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 5, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 5 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 53 del 2 aprile 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 24222 del 23.06.2015; rapporto di verifica del 16.12.2015 inviato con nota CRAT
prot. n. 29/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot. reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 53 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 5 Ovest
Vicentino è stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino, in qualità di titolare dell'autorizzazione ha presentato
con nota prot. n. 24222 del 23.06.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 5 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 16, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
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regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 53 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 5 Ovest
Vicentino è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 16.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 29/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 5
Ovest Vicentino, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 5 Ovest Vicentino;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
181
_______________________________________________________________________________________________________

182
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 319964)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 76 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 6, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Vicenza. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 6 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 54 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 41111 del 17.06.2015; rapporto di
verifica del 16.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 30/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 54 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza è
stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 41111 del 17.06.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 6 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Vicenza;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 16, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 54 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 6 di
Vicenza è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 16.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 30/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 6
di Vicenza, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 di Vicenza;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319965)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 77 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 7, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 7 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 55 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 22123 del 01.07.2015; rapporto di
verifica del 25.11.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 31/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 55 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 7 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato
con nota prot. n. 22123 del 01.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 7 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 1, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo come evidenziato nell'Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 7 di Pieve di Soligo, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 55 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 7 di
Pieve di Soligo è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 25.11.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione Veneto con nota
CRAT prot. n. 31/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo come da Allegato A che costituisce parte integrante
del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 7 di Pieve di
Soligo, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i profili di
attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. n. 7 di Pieve di Soligo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319966)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 78 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 8 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 56 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 30155 del 10.07.2015; rapporto di
verifica del 25.11.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 32/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 56 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 8 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con nota
prot. n. 30155 del 10.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 8 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento
Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 1, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo come evidenziato nell'Allegato A che costituisce
parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 56 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 8 di
Asolo è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 25.11.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 32/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo come da Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 8 di Asolo, presso
il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i profili di attività
individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319967)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 79 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero dell'Unità di Raccolta AVIS
provinciale di Padova, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale
16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di
sangue intero dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Padova nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di Raccolta), già
autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 48 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. del 10/07/2015; rapporto di verifica
del 04/02/2016 inviato con nota CRAT prot. 78/2016 del 04/02/2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot. reg. 114666
del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 48 del 2 aprile 2014, l'Unità di Raccolta AVIS provinciale
di Padova è stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero;
DATO ATTO CHE:
• il legale rappresentate dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Padova ha presentato in data 10.07.2015 istanza di
rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero per l'Unità di Raccolta AVIS
provinciale di Padova, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 20, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), dall'Accordo Stato
Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013, limitatamente alla formazione del personale operante nella
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selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti) e dalle DGR n. 2501/2004 e n. 3148/2007 con
riferimento ai requisiti generali di area sanitaria ed ai requisiti dell'ambulatorio specialistico, laddove applicabili. Sono
state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in
precedenti visite di verifica di ambito regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, tranne che per le sedi di Ponte San Nicolò e di Saonara;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero dell'Unità
di Raccolta AVIS provinciale di Padova.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.06.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 48 del 2 aprile 2014, con il quale l'Unità di Raccolta AVIS
provinciale di Padova, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova, è stata
autorizzata all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 04/02/2016 dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Padova e delle sue articolazioni
organizzative, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con nota CRAT prot.
78/2016 del 04/02/2016, con esito finale positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. reg. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero dell'Unità di Raccolta
AVIS provinciale di Padova nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di raccolta) identificate nell'Allegato A e per i profili di
attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di non rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero presso le sedi di Ponte San Nicolò e
Saonara in quanto la verifica dei requisiti ha avuto esito negativo;
3. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni dell'Unità di Raccolta o la riattivazione di articolazioni risultate
non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere
oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
4. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini indicati nel
medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
5. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e alle
strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
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6. di notificare copia del presente provvedimento al legale rappresentante dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Padova e
al Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319968)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 80 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 10, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 10 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 58 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 43838 del 08.07.2015; rapporto di
verifica del 28.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 45/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 58 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 10 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha
presentato con nota prot. n. 43838 del 08.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
Medicina Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 10 e per le sue articolazioni organizzative,
afferenti al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 9, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 58 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 10
Veneto Orientale è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 28.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 45/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
10 Veneto Orientale, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e
per i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 10 Veneto Orientale;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319969)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 81 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi dell'Unità di
Raccolta AVIS S.R.C. provinciale di Venezia, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di
Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di
sangue intero e plasma in aferesi dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia nelle sue
articolazioni organizzative (Sedi di raccolta), già autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 46
del 2 aprile 2014, ed al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero presso la nuova sede di
Spinea a seguito di trasferimento. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n.
610 del 10.07.2015; istanza di autorizzazione prot. n. 25 del 13.01.2016 per la Sede di Raccolta di Spinea; rapporto di verifica
del 28.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 49/2016 del 15.01.2016 e rapporto di verifica per l'articolazione organizzativa
di Spinea del 28.01.2016 inviato con nota CRAT prot. n. 71/2016 del 02.02.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 46 del 2 aprile 2014, l'Unità di Raccolta Associazione
S.R.C. AVIS provinciale di Venezia è stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di raccolta di sangue
intero e plasma in aferesi;
DATO ATTO CHE:
• il legale rappresentate dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. Provinciale A.V.I.S. - ONLUS di Venezia ha
presentato con nota prot. n. 610 del 10.07.2015 l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di
raccolta di sangue intero e plasma in aferesi per l'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia,
afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia, e con nota prot. n. 25 del
13.01.2016 l'istanza di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero per l'articolazione
organizzativa di Spinea a seguito del trasferimento presso la nuova sede del Distretto Sanitario dell'Azienda Ulss n. 13
in via Murano 17, Spinea (VE);
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
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regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 9, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), dall'Accordo Stato
Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013, limitatamente alla formazione del personale operante nella
selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti) e dalle DGR n. 2501/2004 e n. 3148/2007 con
riferimento ai requisiti generali di area sanitaria ed ai requisiti dell'ambulatorio specialistico, laddove applicabili. Sono
state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in
precedenti visite di verifica di ambito regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento, tranne che per l'autoemoteca FIAT Ducato EG225CB;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma
in aferesi dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia, ed al rilascio dell'autorizzazione
all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero per l'articolazione organizzativa sita presso i nuovi locali di via
Murano 17 Spinea (VE).
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 46 del 2 aprile 2014, con il quale l'Unità di Raccolta
Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale
(DIMT) di Venezia, è stata autorizzata all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 28.12.2015 dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia e delle
sue articolazioni organizzative, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con nota
CRAT prot. n. 49/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il rapporto di verifica del 28.12.2015 dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia presso
la nuova sede di Spinea (VE), inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con nota
CRAT prot. n. 71/2016 del 02.02.2016 con esito finale positivo senza prescrizioni;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con prot. reg. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi
dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C. AVIS provinciale di Venezia nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di
raccolta) identificate nell'Allegato A e per i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle
motivazioni di cui alle premesse;
2. di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero per l'articolazione organizzativa di
Spinea (VE) a seguito del trasferimento presso i locali siti in via Murano 17;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
201
_______________________________________________________________________________________________________

3. di non rinnovare l'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero per l'Autoemoteca Fiat Ducato
EG225CB in quanto la verifica dei requisiti ha avuto esito negativo;
4. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni dell'Unità di Raccolta o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
5. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
6. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma
in aferesi, richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
7. di notificare copia del presente provvedimento al legale rappresentante dell'Unità di Raccolta Associazione S.R.C.
AVIS provinciale di Venezia e al Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 319999)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 82 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 12 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 59 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 46370 del 09.07.2015; rapporto di
verifica del 28.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 46/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 59 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 12 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana, in qualità di titolare dell'autorizzazione ha presentato con
nota prot. n. 46370 del 09.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 12 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 9, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 59 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 12
Veneziana è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 28.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 46/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
12 Veneziana, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 12 Veneziana;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 320064)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 83 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 13, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 13 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 60 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione del 27.07.2015; rapporto di verifica del
28.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 47/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot. reg. 114666
del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 60 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 13 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato in
data 27.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale per il Servizio
Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 13 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti al Dipartimento
Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 9, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 13 di Mirano, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 60 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 13 di
Mirano è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 28.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 47/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
13 di Mirano, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 13 di Mirano;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 320000)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 84 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 14, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Venezia. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 14 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 61 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 20162 del 10.08.2015; rapporto di
verifica del 28.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 48/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 61 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 14 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, in qualità di titolare dell'autorizzazione ha presentato con
nota prot. n. 20162 del 10.08.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 14 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Venezia;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 9, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 61 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 14 di
Chioggia è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 28.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 48/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
14 di Chioggia, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 14 di Chioggia;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 320001)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 85 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 15, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 15 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 62 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 53684 del 02.07.2015; rapporto di
verifica del 11.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 36/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 62 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 15 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato
con nota prot. n. 53684 del 02.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 15 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 20, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 62 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 15 Alta
Padovana è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 11.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto
Veneto con nota CRAT prot. n. 36/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute
nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
15 Alta Padovana, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e
per i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 15 Alta Padovana;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 320002)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 86 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 16, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 16 presso il Servizio Trasfusionale, già autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 63 del 2 aprile 2014. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione
n. 53553 del 30.06.2015; rapporto di verifica del 09.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 37/2016 del 15.01.2016; verbale
seduta CRITE del 18.03.2016 prot. reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 63 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 16 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 53553 del 30.06.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 16, afferente al Dipartimento Interaziendale di
Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 20, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
217
_______________________________________________________________________________________________________

regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova, presso il Servizio Trasfusionale.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 63 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 16 di
Padova è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 09.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 37/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n.
16 di Padova, presso il Servizio Trasfusionale come identificato nell'Allegato A e per i profili di attività individuati
nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Monica Troiani
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(Codice interno: 320003)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 87 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 17, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Padova. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 17 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 64 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 28353 del 08.07.2015; rapporto di
verifica del 10.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 38/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 64 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 17 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 17 di Monselice, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato
con nota prot. n. 28353 del 08.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 17 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Padova;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 20, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 17 di Monselice, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 64 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 17 di
Monselice è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 10.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 38/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
17 di Monselice, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 17 di Monselice;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 320004)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 88 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 18, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Rovigo. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 18 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 65 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 39957 del 03.07.2015; rapporto di
verifica del 07.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 35/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 65 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 18 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 39957 del 03.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 18 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Rovigo;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 12, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 65 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 18 di
Rovigo è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 35/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
18 di Rovigo, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 18 di Rovigo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Monica Troiani
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(Codice interno: 320065)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 89 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi dell'Unità di
Raccolta AVIS provinciale di Treviso, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Treviso.
Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di
sangue intero e plasma in aferesi dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso nelle sue articolazioni organizzative (Sedi
di Raccolta), già autorizzata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 47 del 02 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione prot. n. 1062 del 10.07.2015; rapporto di
verifica del 25.11.2015, inviato con nota CRAT prot. n. 34/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 47 del 2 aprile 2014, l'Unità di Raccolta AVIS provinciale
di Treviso è stata precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi;
DATO ATTO CHE:
• il legale rappresentate dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso ha presentato con nota prot. n. 1062 del
10.07.2015 l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in
aferesi per l'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina
Trasfusionale (DIMT) di Treviso;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 1, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), dall'Accordo Stato
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Regioni n. 149 del 25 luglio 2012 (DGR n.954/2013, limitatamente alla formazione del personale operante nella
selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti) e dalle DGR n. 2501/2004 e n. 3148/2007 con
riferimento ai requisiti generali di area sanitaria ed ai requisiti dell'ambulatorio specialistico, laddove applicabili. Sono
state altresì oggetto di verifica le prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in
precedenti visite di verifica di ambito regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma
in aferesi dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.06.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 47 del 2 aprile 2014, con il quale l'Unità di Raccolta AVIS
provinciale di Treviso, afferente al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Treviso, è stata
autorizzata all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 25.11.2015 dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso e delle sue articolazioni
organizzative, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con nota CRAT prot. n.
34/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A che costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. reg. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi
dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso nelle sue articolazioni organizzative (Sedi di Raccolta) identificate
nell'Allegato A e per i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni dell'Unità di Raccolta o la riattivazione di articolazioni risultate
non idonee alla visita di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno essere
oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini indicati nel
medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e alle
strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di raccolta di sangue intero e plasma in aferesi,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al legale rappresentante dell'Unità di Raccolta AVIS provinciale di Treviso
e al Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali;
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6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Monica Troiani
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(Codice interno: 320005)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 90 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 20, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 20 presso le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con Decreto del Direttore
Generale Area Sanità e Sociale n. 66 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 59738 del 10.07.2015; rapporto di
verifica del 07.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 41/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 66 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 20 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 59738 del 10.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 20 per le sue articolazioni organizzative, afferenti al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 18, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona, presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22 , per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 66 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 20 di
Verona è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 41/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 20 di
Verona, presso le articolazioni organizzative identificate nell'Allegato A e per i profili di attività individuati nel Rapporto di
verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte, dovranno
essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini indicati nel
medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e alle
strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale, richiedendo pertanto
l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 20 di Verona;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Monica Troiani
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(Codice interno: 320006)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 91 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 21, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 21 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 67 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 36638 del 01.07.2015; rapporto di
verifica del 07.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 42/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 67 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 21 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato con
nota prot. n. 36638 del 01.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 21 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 18, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,
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dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 67 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 21 di
Legnago è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 42/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
21 di Legnago, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per i
profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 21 di Legnago;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Monica Troiani
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(Codice interno: 320007)
DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ACCREDITAMENTO AREA SANITARIA n. 92 del 31 marzo 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 22, afferente al
Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale di Verona. Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale dell'Azienda Ulss n. 22 presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative, già autorizzata con
Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 68 del 2 aprile 2014.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di rinnovo di autorizzazione n. 37718 del 08.07.2015; rapporto di
verifica del 07.12.2015 inviato con nota CRAT prot. n. 43/2016 del 15.01.2016; verbale seduta CRITE del 18.03.2016 prot.
reg. 114666 del 23.03.2016.

Il Dirigente
PREMESSO CHE:
• la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie venga
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti minimi, generali e specifici di qualità, individuati dalla Giunta
Regionale a norma dell'art. 10 della medesima L.R. 22/2002;
• la DGR n. 2501/2004 e successive modifiche ed integrazioni ha dato attuazione alla sopra citata legge regionale,
approvando, tra l'altro, la classificazione delle strutture sanitarie, i relativi requisiti minimi generali e specifici nonché
le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio;
• la DGR n. 2467/2006 ha definito i requisiti regionali minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio
delle strutture afferenti al sistema trasfusionale;
• la DGR n. 755/2011 ha recepito l'Accordo n. 242 del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano definendo i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, a valenza
nazionale, delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta ed il modello per le visite di verifica,
stabilendo inoltre che la cadenza delle visite di verifica delle strutture del Sistema Trasfusionale sia conformata ad una
periodicità almeno biennale, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 261/2007;
• la DGR n. 954/2013 di recepimento dell'Accordo n. 149 del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano inerente le "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti", ha definito tra l'altro aspetti prescrittivi sul livello minimo di formazione
del personale medico ed infermieristico addetto alle attività di selezione del donatore e di raccolta del sangue e degli
emocomponenti che integrano quanto già previsto con la DGR n. 755/2011;
• la DGR n. 3013/2013 ha disposto le "ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la
Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS) L.R. 23 novembre 2012 n. 43 L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013";
• con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 68 del 2 aprile 2014, l'Azienda ULSS n. 22 è stata
precedentemente autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale.
DATO ATTO CHE:
• il Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo, in qualità di titolare dell'autorizzazione, ha presentato
con nota prot. n. 37718 del 08.07.2015 istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina
Trasfusionale per il Servizio Trasfusionale dell'Azienda ULSS n. 22 e per le sue articolazioni organizzative, afferenti
al Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) di Verona;
• il Coordinamento Regionale per le Attività Trasfusionali (CRAT), su mandato del Settore Accreditamento Area
Sanitaria, ha dato avvio all'iter per il completamento dei procedimenti per il rinnovo dell'Autorizzazione all'esercizio
con riferimento ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle Strutture del Sistema Trasfusionale
regionale, con nota CRAT prot. n. 195/2015/V del 11.06.2015 e con nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015
con la quale le Aziende Sanitarie sono state delegate allo svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità
previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/2013;
• in attuazione della citata delega, l'Azienda ULSS n. 18, ha provveduto alla costituzione del Gruppo Tecnico
Multiprofessionale (GTM) il quale ha effettuato le visite di verifica presso le unità di offerta in oggetto, in conformità
a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni n. 242 del 16 dicembre 2010 (DGR n. 755/2011), e, limitatamente alla
formazione del personale operante nella selezione del donatore e nella raccolta di sangue ed emocomponenti,

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

dall'accordo Stato Regioni n. 149 del 25.07.2012 (DGR n. 954/2013). Sono state altresì oggetto di verifica le
prescrizioni relative a requisiti di autorizzazione e accreditamento definite in precedenti visite di verifica di ambito
regionale;
• la fase di accertamento dei requisiti si è conclusa con esito positivo con le prescrizioni elencate nell'Allegato A, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.03.2016, ha
espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale
dell'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo, presso il Servizio Trasfusionale e presso le sue articolazioni organizzative.
VISTO
• la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";
• la DGR n. 2501 del 06.08.2004, "Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di "Autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure" e successive
modifiche ed integrazioni;
• la DGR n. 2467 del 01.08.2006, "L.R. 16 agosto 2002 n. 22. DGRV n. 2501 del 6 agosto 2004: definizione dei
requisiti minimi specifici di autorizzazione all'esercizio delle strutture del Sistema Trasfusionale";
• la DGR n. 755 del 07.11.2011, "Recepimento Accordo n. 242/CSR del 16 dicembre 2010 tra il Governo, le Regioni e
le Province Autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività
sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. Accordo ai sensi
dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281";
• la DGR n. 954 del 18.06.2013, "Recepimento Accordo n. 149/CSR del 25 luglio 2012 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" ed ulteriori determinazioni";
• la DGR n. 1330 del 09.10.2015, "Disposizioni operative in materia di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, di cui
alla L.R. 16 agosto 2002, n. 22, per i procedimenti posti in capo alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria Settore Accreditamento Area sanitaria. DGR n. 3013 del 30 dicembre 2013";
• il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 68 del 2 aprile 2014, con il quale l'Azienda ULSS n. 22 di
Bussolengo è stata autorizzata all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale;
• la nota CRAT prot. n. 199/2015/V del 11.06.2015 con la quale le Aziende ULSS sono state incaricate allo
svolgimento delle visite di verifica secondo le modalità previste dal Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
82/2013;
• il rapporto di verifica del 07.12.2015, inviato al Settore Accreditamento Area Sanitaria della Regione del Veneto con
nota CRAT prot. n. 43/2016 del 15.01.2016, con esito finale positivo con le prescrizioni contenute nell'Allegato A che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
• il verbale della seduta CRITE del 18.03.2016, comunicato con nota prot. n. 114666 del 23.03.2016, con parere
favorevole.
decreta
1. di rinnovare l'autorizzazione, con prescrizioni, all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale dell'Azienda Ulss n.
22 di Bussolengo, presso il Servizio Trasfusionale e le sue articolazioni organizzative identificati nell'Allegato A e per
i profili di attività individuati nel Rapporto di verifica, sulla base delle motivazioni di cui alle premesse;
2. di stabilire che l'eventuale apertura di nuove articolazioni del Sistema Trasfusionale o la riattivazione di articolazioni
risultate non idonee alla visite di verifica, nonché eventuali trasferimenti o modifiche nella tipologia di attività svolte,
dovranno essere oggetto di nuovo procedimento di autorizzazione;
3. di demandare al CRAT il monitoraggio degli adeguamenti alle prescrizioni elencate nell'Allegato A nei termini
indicati nel medesimo Allegato, i quali decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
4. di stabilire che la mancata ottemperanza alle prescrizioni, nei termini previsti, comporta con riferimento alle attività e
alle strutture interessate, la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività di Medicina Trasfusionale,
richiedendo pertanto l'avvio di un nuovo procedimento di autorizzazione per la ripresa dell'attività;
5. di notificare copia del presente provvedimento al Commissario dell'Azienda ULSS n. 22 di Bussolengo;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013 n. 33;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Monica Troiani
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI
(Codice interno: 320281)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SERVIZI SOCIALI n. 54 del 11 aprile 2016
D.G.R. n. 1963 del 28 ottobre 2014 "Sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in
famiglia" programma per la conduzione del progetto.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approvano le disposizioni attuative e i relativi criteri per la presentazione di proposte di gestione del
Progetto "Sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia", ai fini della concessione di
un contributo per la sua realizzazione.

Il Direttore
PREMESSO che l'Intesa approvata in sede di Conferenza Unificata il 5 agosto 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province
autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie Locali ai sensi dell'art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006 n.296
sullo schema di decreto di riparto concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le politiche della famiglia per
l'anno 2014, repertorio atti n. 103/CU, ha disposto di destinare ad attività di competenza regionale e degli Enti Locali, risorse
pari ad Euro 5.000.000,00 per progetti e/o attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto ha svolto e sta continuando a sostenere il programma e gli impegni assunti per lo
sviluppo del Sistema regionale dei nidi in famiglia, ai sensi della D.G.R. n. 1502/2011 e della D.G.R. n. 2907/2013 e, come
definito in quest'ultima deliberazione, sono presenti n. 342 Servizi funzionanti che coinvolgono n. 610 operatori, impegnati nei
diversi ruoli e funzioni nel territorio regionale;
CONSIDERATO che per quanto disposto dal citato Decreto Ministeriale nel "riparto famiglia tra le Regioni e PA 2014", alla
Regione del Veneto sono assegnati Euro 364.000,00, e verificato che con D.G.R. n. 1963/2014 è stato approvato il progetto
regionale "Interventi a favore della famiglia: implementazione e sviluppo del sistema regionale nidi in famiglia", definiti dalla
D.G.R. 1502/2011, la quale detta le linee guida per la istituzione, gestione, conduzione e coordinamento dei "nidi in famiglia"
nella Regione del Veneto;
CONSIDERATO che la D.G.R. n. 1963/2014 prevede che, con successivi provvedimenti, il Direttore della Sezione Servizi
Sociali già Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, provveda ad ogni atto conseguente alla realizzazione del
Programma, oggetto della presente deliberazione, nonché all'impegno di spesa di Euro 364.000,00;
RICORDATO che la DGR 1963/2014 all'allegato A, disponeva che fossero perseguite n. 2 azioni così definite:
A. AMBITO GESTIONALE NIDI IN FAMIGLIA:
• ottimizzazione e potenziamento dell'organizzazione del Sistema regionale e dei singoli servizi, in accordo con le
Amministrazioni locali, che interessano i bambini da 0 a 3 anni e la loro famiglia.
• Individuazione di un innovativo sistema di supporto alle famiglie con bimbi sotto i 3 anni d'età, finalizzato al
miglioramento delle collaborazioni educative e di cura attraverso la fruizione del servizio adeguatamente organizzato;
al monitoraggio sull'andamento del servizio e del grado di soddisfazione delle famiglie fruitrici; all'individuazione e al
miglioramento dei supporti, anche economici, a favore delle famiglie.
Con i relativi obiettivi:
• Promuovere e favorire il diritto dei figli di crescere in un contesto relazionale adeguato ai loro bisogni
• Promuovere e favorire nel territorio lo sviluppo di un sistema di servizi a favore dei bambini da 0 a 3 anni
• Incentivare modalità organizzative e di gestione in linea con le più avanzate tecnologie disponibili
• Promuovere e supportare Accordi e programmi con le Amministrazioni locali per la diffusione dei servizi e la loro
ottimizzazione in una logica di tutela del bambino
• Migliorare la qualità, in termini di efficienza e di efficacia, del sistema complessiva di gestione dei nidi in famiglia
B. AMBITO PSICO-EDUCATIVO NIDI IN FAMIGLIA
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consolidamento dell'approccio educativo che riconosce la centralità della famiglia-ambiente competente per lo sviluppo
armonico del bambino nella prima infanzia.
Implementazione, quindi, dell'indirizzo psico-corporeo e psico-emozionale, già sperimentato con successo all'interno dei Nidi
in famiglia della Regione del Veneto quale approccio facilitante lo sviluppo affettivo, relazionale ed emozionale del bambino.
Obiettivo da perseguire attraverso:
• La pratica stessa della modalità che utilizza la famiglia come modello educativo di riferimento, la casa come luogo
dove svolgere le funzioni di cura ed educative, il gruppo ridotto di bambini come scelta privilegiata per promuovere la
relazionalità tra pari e con gli adulti.
• Adeguati interventi formativi finalizzati al rafforzamento delle competenze specifiche necessarie per la
conduzione/coordinamento dei Nidi in famiglia secondo l'orientamento psico-corporeo e psico-emozionale.
• La messa a punto di un sistema codificato e condiviso per il confronto con le famiglie anche per sostenere il ruolo
genitoriale secondo un approccio multidimensionale ed integrato al fine di impostare opportunità e servizi
effettivamente rispondenti e di supporto alla genitorialità.
Con i relativi obiettivi:
• Promuovere la cultura dell'infanzia che riconosce il bambino quale persona con capacità, bisogni psicologici e
materiali propri.
• Promuovere la centralità della famiglia-ambiente competente per lo sviluppo armonico del bambino nella prima
infanzia;
• Consolidare l'adozione dell'indirizzo psico-corporeo e psico-emozionale quale approccio che assicura l'espressione
delle potenzialità del bambino negli ambiti affettivo, relazionale ed emozionale
PRESO ATTO che il D.D.R. n. 191/2014 e il successivo D.D.R. n. 92/2015, relativi al punto A Ambito gestionale Nidi in
Famiglia, hanno impegnato Euro 90.000,00 per l'avvio del programma per la gestione del Progetto "Sviluppo, coordinamento e
gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia", e che Euro 20.000,00 sono destinati alla Azienda ULSS 3 la
quale, con proprio Atto a firma del Direttore Generale, n, 199/2016 ha provveduto alla stipula della copertura assicurativa
contro infortuni per i partecipanti al progetto della Regione del Veneto "Nido in Famiglia" a copertura del periodo aprile 2016,
31 marzo 2017;
CONSIDERATO che della restante somma di Euro 254.000,00 si prevede di destinare: ulteriori Euro 24.000,00 per la
copertura assicurativa per Infortunio anno 2017; Euro 110.000,00 per realizzare il punto B. AMBITO PSICO-EDUCATIVO
NIDI IN FAMIGLIA; i restanti Euro 120.000 per la realizzazione del punto A. AMBITO GESTIONALE NIDI IN
FAMIGLIA;
PRESO ATTO che la Regione del Veneto ha svolto e sta continuando a sostenere il programma e gli impegni assunti per lo
sviluppo del Sistema regionale dei nidi in famiglia, ai sensi della D.G.R. n. 1502/2011 e della D.G.R. n. 2907/2013 e, ad oggi,
nel territorio regionale, sono presenti e attivi:
• n. 336 nidi in Famiglia e idonei ad operare
• n. 43 Organizzatori
• n. 336 Collaboratori Educativi Titolari
• n. 221 Collaboratori Educativi a supporto
RITENUTO pertanto, in considerazione degli esiti del progetto sviluppato nel periodo 2014-2016 ed in attuazione a quanto
disposto dalla D.G.R. n. 1963/2014, di proseguire nel programma previsto destinando Euro. 120.000,00 quale contributo per la
realizzazione del progetto "sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia" approvando
quali parti integranti del presente Atto:
• L'Allegato A che riporta il titolo del progetto "sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale
nidi in famiglia", le finalità e le linee di intervento e i requisiti che i soggetti che intendono partecipare devono avere.
Il medesimo Allegato A dettaglia lo sviluppo e i temi che il progetto deve affrontare nonché la composizione della
Commissione di valutazione dei progetti presentati. Sono inoltre riportate le scadenze e le modalità di presentazione
della domanda con allegato il Progetto.
• L'Allegato B che riporta il modello della domanda di partecipazione e le indicazioni per la stesura del Progetto, così
come previsto nel citato Allegato A;
• VISTA la legge n. 241/90, art. 12;
• VISTA la legge 328/00;
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• VISTO il D.Lgs. 165/01;
• VISTA la legge 296/06;
• VISTA la L.R. 54/12;
• VISTE le DGR 674/08; DGR 4252/08; DGR 1502/11; D.G.R. 2907/13; DGR 1963/14;
• VISTO il Decreto Ministeriale del 26 giugno 2013;
• VISTA l'intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata tenutasi in data 5 agosto 2014;
• VISTO il Decreto Ministeriale del 29 agosto 2014;
• VISTI i DDR 191/2014; DDR 92/2015;
decreta
1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare gli Allegati A e B, integranti il presente Atto;
3. di determinare l'importo del contributo assegnabile in Euro 120.000,00 alla cui concessione provvederà con proprio
atto il Direttore della Sezione Servizi Sociali;
4. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Sezione Servizi Sociali:
• l'approvazione della graduatoria dei partecipanti di cui all'Allegato A;
• il necessario impegno di spesa a beneficio del soggetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore;
• l'erogazione del contributo con le seguenti modalità:
• il 60% della quota prevista, a seguito di comunicazione dell'avvio del Progetto illustrato;
• il saldo del 40% al termine delle attività, in corrispondenza della consegna della relazione dettagliata del programma
svolto e dei risultati ottenuti;
♦ il monitoraggio del programma realizzato mediante report iniziale, intermedio e finale;
♦ ogni altro atto conseguente alla realizzazione del Programma, ai sensi della D.G.R. n. 1963/2014;
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Antonella Pinzauti
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1. TITOLO DEL PROGETTO
“Sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia”

2. FINALITÀ DELL’INTERVENTO
A. Potenziare, in relazione alla fascia d’età 0-3 anni e alle famiglie, dell’organizzazione “in rete” del
Sistema Regionale dei Nidi in Famiglia e dei singoli servizi, in accordo con le Amministrazioni
Locali;
B. Studiare e definire gli elementi essenziali per perfezionare le procedure e i requisiti necessari per la
determinazione della tipologia del servizio Nido in Famiglia in rapporto alle modalità autorizzative
presenti nel territorio per le tipologie di servizi che svolgono la medesima funzione;
C. Consolidare gli aspetti psicologici e pedagogici imprescindibili riferiti alla modalità di approccio
educativo nei servizi alla prima infanzia 0-3 anni;
D. Individuare e Organizzare incontri di aggiornamento e di formazione per gli operatori dei Nidi in
Famiglia;

E. Individuare idonee modalità di raccolta dati sul funzionamento dei Nidi in Famiglia;
F. Garantire un’efficace attività di monitoraggio e valutazione del progetto.
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda di contributo:
Soggetti di diritto privato, vale a dire imprese individuali, società, incluse le cooperative o altri
operatori economici, che attestino:
a. adeguata competenza in ambito imprenditoriale, nazionale e internazionale, con particolare riguardo
all’ambito femminile e ai giovani
b. documentata capillarità organizzativa nel territorio della Regione del Veneto
c. esperienza di collaborazione almeno quinquennale con le Amministrazioni Pubbliche, nei settori
della Formazione, dell’Imprenditoria, con particolare riferimento all’ambito conciliazione vitalavoro includendo le politiche per la famiglia
d. essere in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi e di non aver superato i limiti
previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 (“de minimis”).
4. CONTRIBUTO DISPONIBILE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Per la realizzazione del Progetto il contributo disponibile è di € 120.000,00

242
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

Allegato

A

al Decreto n.

54

del

11 aprile 2016

pag. 2/3

5. LINEE DI INTERVENTO DA SVILUPPARE
A) Modalità di supporto e conduzione Tecnico-Amministrativa del Sistema Regionale “Nido in
famiglia” (DGR 1502/2011), in particolare:
•

Conduzione e supporto al progetto/sistema

•

gestione del contributo “Buono Famiglia”

•

correlata attività di vigilanza e controllo sull’andamento del progetto con visite a campione:
verifica dell’operato degli attori coinvolti nel progetto

•

supporto alla rilevazione dei bisogni, anche in relazione alle situazioni di
malfunzionamento, e relativa individuazione delle opportune modalità di intervento per la
risoluzione delle problematiche emergenti

•

incontri periodici di coordinamento con gli organizzatori

B) Individuazione di idonee modalità di raccolta dati sul funzionamento dei Nidi in Famiglia, anche
attraverso l’aggiornamento del sito dedicato www.venetoperlafamiglia.it, (gestione e aggiornamento
degli Elenchi Regionali, consultabili sul sito www.venetoperlafamiglia.it – nido in famiglia con
relativo trend di attività per ciascuna figura professionale)

C) Organizzazione di incontri di aggiornamento per collaboratori educativi e per organizzatori
D) raccordo per la definizione su basi scientifiche dell’approccio educativo da adottarsi nei servizi alla
prima infanzia 0-3 anni in riferimento all’orientamento esplicitato con D.G.R. 1502/2011, già
sperimentato con successo all’interno dei Nidi in famiglia della Regione del Veneto. Orientamento
che deve assicurare percorsi educativi facilitanti lo sviluppo affettivo, relazionale ed emozionale del
bambino considerando gli aspetti psicologici e pedagogici imprescindibili nella relazione educativa
E) Analisi degli elementi di carattere commerciale e fiscali per il funzionamento dei nidi in famiglia e
report di valutazione sulla sostenibilità futura
F) Attività di monitoraggio e valutazione del progetto per tutto l’arco del progetto
6. TEMPI DI AVVIO DEL PROGETTO
Il progetto vincitore dovrà assicurare la presenza delle professionalità competenti e adeguato apporto nella
conduzione del programma presentato oltreché la sua immediata cantierabilità, successivamente al
completamento dell’iter amministrativo con l’emanazione del DDR di approvazione della graduatoria e
nomina del vincitore.
7. STRUTTURAZIONE DELL’INTERVENTO
A partire dalla realtà esistente, e di quanto espresso al precedente punto n. 5, il progetto “SVILUPPO,
COORDINAMENTO E GESTIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA REGIONALE NIDI IN FAMIGLIA” deve
articolarsi prevedendo lo sviluppo dei diversi settori che compongono l’attuale sistema, ivi compresa la
gestione del sito dedicato, evidenziando soprattutto gli aspetti innovativi e di specifica competenza, sia in
relazione agli elementi gestionali/contabili sia a quelli organizzativo/informatici.
Dovranno essere: esplicitate le modalità e i relativi tempi di realizzazione; dettagliate le attività di
coordinamento, di assistenza tecnica e di monitoraggio/valutazione.
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Devono inoltre essere previste le modalità di raccordo con la Regione del Veneto, con i singoli Comuni e
con le categorie operanti nei nidi in famiglia.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione e il relativo Progetto dovranno essere presentati entro 30 giorni dalla
pubblicazione dell’avviso sul BUR.
La domanda e il Progetto, debitamente sottoscritti e in regola con le vigenti disposizioni in materia di bollo,
dovranno essere inviati a mezzo PEC al seguente indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it,
specificando nell’oggetto PROGETTO “SVILUPPO, COORDINAMENTO E GESTIONE COMPLESSIVA DEL
SISTEMA REGIONALE NIDI IN FAMIGLIA”. Si richiede inoltre, di inviare il Progetto anche all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria nidoinfamiglia@regione.veneto.it indicando nell’oggetto dell’ e-mail
PROGETTO “SVILUPPO, COORDINAMENTO E GESTIONE COMPLESSIVA DEL SISTEMA REGIONALE NIDI IN
FAMIGLIA”. Le indicazioni per la compilazione della domanda e per la stesura del Progetto sono disponibili
all’Allegato B.
9. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
La Commissione sarà composta dal Direttore della Sezione Servizi Sociali o suo delegato, in qualità di
Presidente, dal Dirigente del Settore Minori Giovani Famiglia e Servizio Civile o suo delegato e da un
funzionario del Settore Minori Giovani Famiglia e Servizio Civile.
Prima della valutazione delle domande la struttura competente verificherà l’ammissibilità formale della
domanda stessa.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
CRITERI

PUNTI

a. Coerenza della proposta progettuale con la direttiva di riferimento di cui all’art. 5 del
presente Allegato A

40

b. Metodologia di lavoro proposta/Innovazione delle tecniche di lavoro proposte e delle
modalità organizzative/gestionali di lavoro individuate

10

c. Esperienza di collaborazione almeno quinquennale con le Amministrazioni Pubbliche
sui temi della conciliazione vita-lavoro, imprenditoria sociale, avvio al lavoro (da
attestare con autocertificazioni. A campione, potrà essere richiesta documentazione
attestante le suddette collaborazioni)

10

d. Grado di realizzazione di progetti precedenti nell’ambito della famiglia e della
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro

30

e. Efficacia complessiva del progetto/ sostenibilità futura

10
totale 100
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Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 319528)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 325 del 24 marzo 2016
Ricerca di sponsorizzazioni, mediante avviso pubblico, per l'acquisizione di un veicolo, in uso gratuito, al fine di
sopperire alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza della Regione del Veneto.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito di un generale contenimento della spesa pubblica, ribadito anche dalle ultime disposizioni di legge adottate a
livello nazionale, con il presente provvedimento si autorizza la ricerca di proposte di sponsorizzazione per l'acquisizione di un
veicolo, per una durata limitata, al fine di far fronte alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 43 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006.

Il relatore riferisce quanto segue.
Lo stato di vetustà dell'autoparco regionale, per la maggior parte costituito da veicoli immatricolati da oltre 10 anni, molti dei
quali privi di sistemi idonei a garantire l'incolumità dei conducenti e dei passeggeri (airbag, abs, ecc.) e che presentano continui
problemi legati all'usura delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria con ripetute spese di manutenzione, crescenti di
anno in anno, impone all'Amministrazione regionale di valutare la sostituzione degli automezzi più usurati con nuovi veicoli,
nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa nazionale.
Ritenuto opportuno per far fronte anche solo parzialmente alle esigenze di trasporto dell'Amministrazione e nella logica di
risparmio e di contenimento della spesa, attivare, anche in via sperimentale, soluzioni alternative a quelle tradizionali,
individuando possibili forme di sinergia pubblico-privato, con ricorso all'istituto della sponsorizzazione, in uso gratuito, di
veicoli necessari alle citate esigenze di trasporto.
A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43 della Legge 27.12.1997 n. 449 che costituisce il principale riferimento
normativo per la stipulazione di accordi di sponsorizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche, si intende avviare una
ricerca volta alla sponsorizzazione per l'acquisizione di un veicolo per trasporto persone, destinato a far fronte - in particolare alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza regionale, in cambio di uno spazio pubblicitario per la
sponsorizzazione.
La ricerca di sponsorizzazioni sarà effettuata mediante un avviso pubblico in grado di soddisfare i principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità di cui all'art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006, rivolgendosi
ad una platea di sponsor indeterminata.
Si stabilisce, al riguardo, che l'avviso pubblico debba contenere i seguenti principali criteri:
• la sponsorizzazione consiste nel mettere a disposizione della Regione del Veneto, in uso gratuito, un veicolo per
trasporto persone, tipologia monovolume 7 posti, potenza di circa 110 Kw, da utilizzarsi, a guida libera, per far fronte
- in particolare - alle esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza regionale;
• la sponsorizzazione avrà durata di dodici mesi, eventualmente rinnovabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi;
• lo sponsor apporrà, a proprie cure e spese, sulle fiancate laterali della carrozzeria, nella parte in basso del mezzo, il
logo e/o slogan dell'impresa concessionaria, previo accordo preventivo con l'Amministrazione in merito a colori,
dimensioni e diciture della pubblicità; il beneficio dello sponsor consisterà esclusivamente nel ritorno di immagine,
limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione;
• la valutazione delle proposte di sponsorizzazione sarà effettuata, mediante analisi comparativa, in base alle seguenti
priorità: allestimento, abitabilità e comfort del veicolo; dotazioni di sicurezza; prestazioni ambientali con particolare
riferimento ai consumi di carburante e alle emissioni di inquinanti in atmosfera.
Ciò posto si ritiene, infine, opportuno incaricare il Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, competente per materia,
ad assumere, con proprio provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento per la scelta del soggetto
sponsor, ivi compresi l'approvazione degli atti (avviso pubblico e schema di accordo di sponsorizzazione) nonché adottare tutti
gli atti o gli adempimenti necessari alla corretta gestione della procedura fino alla stipula dell'accordo di sponsorizzazione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
247
_______________________________________________________________________________________________________

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA l'art. 2 comma 2 della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
VISTA l'art. 43 della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997.
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
delibera
1. di autorizzare, tramite avviso pubblico e per le motivazioni esposte in narrativa, una ricerca volta alla
sponsorizzazione per l'acquisizione di un veicolo per trasporto persone, destinato a far fronte - in particolare - alle
esigenze di mobilità istituzionale di rappresentanza regionale, in cambio di uno spazio pubblicitario per la
sponsorizzazione;
2. di incaricare il direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC, competente per materia, ad assumere con proprio
provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento per la scelta del soggetto sponsor, ivi
compresi l'approvazione degli atti (avviso pubblico e schema di accordo di sponsorizzazione), nonché adottare tutti gli
atti e gli adempimenti necessari alla corretta gestione della procedura fino alla stipula dell'accordo di
sponsorizzazione;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 319535)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 339 del 24 marzo 2016
L. R. 18 marzo 2011 n.7 art.16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Approvazione
disciplina generale sulle procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in esito alle determinazioni assunte dal Tavolo Tecnico Politico di coordinamento per
l'attuazione dell'art. 16 della L.R. 7/2011, istituito con DGR 1298/2015, viene approvata una disciplina generale sulle
procedure per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto che sarà applicata a tutte le alienazioni
immobiliari previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011. Il presente provvedimento rappresenta uno strumento per uniformare anche
le procedure di alienazione del patrimonio immobiliare degli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del
Veneto.

Il relatore riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto con delibera CR n. 108 del 18 ottobre 2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art. 16 della
Legge Regionale 18 marzo 2011 n. 7, relativa al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà della
Regione del Veneto, approvando l'elenco degli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti meno la
destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse all'utilizzo, tra i quali sono ricompresi anche i beni da passare a
patrimonio disponibile, ex art. 7 della legge regionale 10 agosto 2006 n. 18.
Con tale atto sono state approvate, altresì, le linee guida della proposta di Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli
immobili di proprietà della Regione del Veneto, ex art. 16 della legge regionale n. 7/2011.
Il succitato articolo 16 della L.R. 7/2011 prevede che le linee del Piano di Valorizzazione e/o Alienazione vengano esposte
dalla Giunta Regionale alla Commissione Consiliare competente per materia, che entro trenta giorni esprime il proprio parere,
in uno con il parere vincolante previsto dal summenzionato art. 7 della L.R. 18/2006, laddove alcuni dei beni ricompresi nel
piano debbano essere declassificati da patrimonio indisponibile e patrimonio disponibile.
Con comunicazione in data 27 ottobre 2011 a firma del Segretario della Giunta Regionale la deliberazione 108/CR è stata
trasmessa alla Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto, competente per materia, al fine del suo
esame e dell'espressione dei pareri di spettanza.
In data 14 febbraio 2012 e 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare si è riunita in seduta pubblica per l'espressione dei
pareri di competenza sulla DGR 108/CR ed in tale sede si è altresì proceduto alla audizione del Vicepresidente della Giunta
Regionale, titolare del referato in materia, che ha ampiamente illustrato finalità ed ambito di applicazione del Piano di
Valorizzazione e/o Alienazione predisposto dalla Giunta Regionale.
Al termine della seduta del 27 marzo 2012 la Prima Commissione Consiliare ha espresso, a maggioranza dei votanti, parere
favorevole al Piano così presentato, in uno con il parere favorevole alla declassificazione dei beni ivi indicati ai sensi del
summenzionato art. 7 della L.R. 18/2006.
Le procedure di esecuzione del Piano per l'alienazione di alcuni dei beni rientranti nel Piano sono state già ampiamente
disciplinate e riguardate dalle precedenti deliberazioni della Giunta Regionale n. 957 del 5 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio
2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012 e n. 810 del 4 giugno 2013;
Il Tavolo Tecnico Politico di coordinamento per l'attuazione dell'art. 16 della L.R. 7/2011, istituito con DGR 1298/2015, nel
procedere alla definizione delle strategie e degli scenari più efficaci per l'alienazione dei beni inseriti nel Piano, ha ritenuto
preliminare giungere alla predisposizione di un provvedimento quadro di disciplina generale delle procedure di alienazione del
patrimonio immobiliare.
La Regione del Veneto non dispone, infatti, attualmente di una propria disciplina generale sulle alienazioni del patrimonio,
analoga a quanto, invece, già da tempo gli enti locali, nell'ambito della propria potestà regolamentare, hanno dettato in materia.
All'esito dell'istruttoria posta in essere, il Tavolo Tecnico ha pertanto redatto un provvedimento generale dedicato alle
procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della Regione, che costituirà lo strumento amministrativo di riferimento
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non solo per le alienazioni dei beni ricompresi nel campo di applicazione dell'art. 16 della L.R. 7/2011, ma per tutte le future
alienazioni del patrimonio immobiliare regionale.
Il provvedimento che viene oggi approvato costituirà, inoltre, uno schema di riferimento per gli Enti e le Aziende Strumentali
e/o Dipendenti dell'Amministrazione Regionale, già riguardate dal campo di applicazione dell'art. 16 della L.R. 7/2011.
Il provvedimento verrà applicato direttamente, laddove i suddetti enti non dispongano di un proprio atto di disciplina in
materia. Dove tale disciplina sussista, la stessa dovrà essere coordinata con i principi posti dall'odierno provvedimento.
Si tratta, pertanto, con il presente provvedimento di prendere atto delle valutazioni assunte dal Tavolo Tecnico Politico
succitato e di approvare il testo della disciplina generale sulle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della
Regione del Veneto.
Si tratta inoltre di prevedere, a parziale modifica di quanto previsto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 955 del 5
giugno 2012, che laddove l'Agenzia delle Entrate risulti affidataria, all'esito delle procedure di gara previste dal
provvedimento, del servizio di fornitura della stima, si procederà alla relativa stipula dell'accordo di collaborazione con essa
secondo lo schema allegato alla succitata DGR 955/2012;
Si tratta, infine, di precisare, a parziale modifica di quanto previsto con la precedente deliberazione n. 810 del 4 giugno 2013,
che l'Amministrazione Regionale può disporre il conferimento di beni ricompresi nel Piano, a parziale corrispettivo del prezzo
d'appalto, ex art.53 D.Lgs. 163/2006, per il valore dei beni come stimato ai sensi del presente provvedimento, anche a
prescindere dall'esperimento di una procedura di gara per asta pubblica.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l'art. 54 dello Statuto della Regione del Veneto, approvato con legge regionale statutaria n. 1 del 17 aprile 2012;
Vista la L.R. n. 54/2012;
Vista la L.R. 18/2006 all'art. 7;
Vista la L.R. 7/2011 all'art. 16;
Vista le proprie precedenti deliberazioni n. 62/CR del 5 luglio 2011, n. 108/CR del 18 ottobre 2011, n. 2545 del 29 dicembre
2011, n. 487 del 3 aprile 2012, n. 565 del 3 aprile 2012, n. 957 del 5 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23
ottobre 2012, n. 810 del 4 giugno 2013, n. 125/CR del 24 settembre 2013, n. 2607 del 30 dicembre 2013 e n. 1298 del 28
settembre 2015;
Visti i verbali del Tavolo Tecnico Politico di Coordinamento per l'attuazione dell'art. 16 della L.R. 7/2011, di cui alla DGR
1298/2015;
Vista la documentazione tutta agli atti.
delibera
1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il provvedimento di disciplina generale delle procedure di alienazione del patrimonio immobiliare della
Regione del Veneto, provvedimento che viene allegato alla presente deliberazione (allegato A) e ne costituisce parte
integrante e sostanziale;
3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del
Veneto;
4. di stabilire che il suddetto provvedimento si applichi direttamente a tutte le procedure di alienazione del patrimonio
immobiliare degli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto che non dispongano di una
propria autonoma disciplina in materia;
5. di stabilire che laddove gli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto dispongano di un
proprio regolamento in materia di procedure di alienazione del patrimonio immobiliare, gli stessi dovranno
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coordinarne la disciplina secondo gli strumenti e le modalità di alienazione di cui alla presente deliberazione;
6. di prevedere, a parziale modifica di quanto previsto dalla Giunta Regionale con la deliberazione n. 955 del 5 giugno
2012, che laddove l'Agenzia delle Entrate risulti affidataria, all'esito delle procedure di gara previste dal presente
provvedimento, del servizio di fornitura della stima, si procederà alla relativa stipula dell'accordo di collaborazione
con essa, secondo lo schema allegato alla succitata DGR n. 955/2012;
7. di precisare, infine, a parziale modifica di quanto previsto con la precedente deliberazione n. 810 del 4 giugno 2013,
che l'Amministrazione Regionale può disporre il conferimento di beni ricompresi nel Piano a parziale corrispettivo del
prezzo d'appalto ex art. 53 D.Lgs. 163/2006, per il valore dei beni come stimato ai sensi del presente provvedimento,
anche a prescindere dall'esperimento di una procedura di gara per asta pubblica;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa carico del bilancio regionale;
9. di inviare il presente provvedimento agli Enti e/o Aziende strumentali e/o dipendenti della Regione del Veneto, per gli
adempimenti di rispettiva competenza, ai sensi dei commi 4 e 5 del presente deliberato;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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ALLEGATO A

DGR nr. 339 del 24 marzo 2016

pag. 1 di 7

PROCEDURE DI ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI

Capo I - Disposizioni Generali
Art. 1 – Beni da alienare.
1. Il presente provvedimento detta i principi da seguire nelle procedure di alienazione dei beni di
proprietà regionale, inseriti a patrimonio disponibile e ricompresi nel Piano delle Alienazioni di cui
all'art.16 della L.R. 7 Marzo 2011 n.7 e sue successive modifiche ed integrazioni.
I suddetti principi si applicano sia per i beni già inclusi nel Piano alla data di adozione della delibera
approvativa del presente provvedimento che per quelli che verranno successivamente inseriti in
esso.
2. I suddetti principi costituiscono riferimento da osservare anche per le procedure di alienazione
dei beni di proprietà:
1) delle unità locali socio-sanitarie, delle aziende ospedaliere, dei soggetti gestori delle residenze
sanitarie assistenziali per anziani e disabili (RSA),
2) degli enti dipendenti dalla Regione,
3) di consorzi di bonifica e alle aziende territoriali per l’edilizia residenziale (ATER).
Art. 2 – Stima dei beni
1. La stima dei beni di proprietà della Regione inseriti nell’elenco del Piano delle alienazioni è
affidata, di norma, dal direttore della struttura regionale competente per materia, tramite
convenzione, all'Agenzia delle Entrate oppure all'Agenzia del Demanio.
In alternativa al ricorso alla stima da parte dell’Agenzia delle Entrate o da parte dell’Agenzia del
Demanio, l’Ente proprietario
a) per i beni da stimare il cui valore sia quantificabile, sulla base di documentazione anche peritale
già agli atti dell’Ente, in un importo inferiore ad € 150.000,00, potrà affidare la stima a tecnici propri
dipendenti o a tecnici dipendenti di propri enti strumentali, in possesso dei titoli di studio (a titolo
esemplificativo: lauree in architettura, ingegneria, agraria; diploma di geometra, perito edile o perito
agrario) idonei in relazione alla tipologia di beni da stimare;
b) per gli altri beni da stimare, potrà procedere alla stima tramite conferimento di incarichi esterni a
soggetti da individuarsi mediante procedure ad evidenza pubblica, salvo quanto previsto nel
successivo paragrafo 2 per l’affidamento di incarichi di importo non superiore a Euro 40.000,00.
Nella nomina del soggetto o dei soggetti incaricati delle stime, si dovrà prevedere il rimborso delle
spese, debitamente documentate, che risultino necessarie per la redazione delle stesse stime.
Detta documentazione è comunque da allegarsi in originale alla perizia consegnata all’Ente
proprietario.
Il soggetto incaricato di procedere alla stima, su richiesta dell’Ente proprietario ed in applicazione
di espressa previsione contenuta nella convenzione di incarico, sarà tenuto ad aggiornare la stima
senza oneri aggiuntivi (se non il rimborso delle spese documentate) una volta decorso il termine di
validità della stessa quale fissato ai sensi del presente provvedimento e sarà altresì obbligato,
sempre su richiesta dell’Ente proprietario e per il caso di procedure andate deserte ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 7, a fornire al ridetto Ente il valore di “pronto realizzo” del bene.
2. Per l’affidamento di conferimenti di incarico di importo non superiore a Euro 40.000,00 l’Ente
proprietario può procedere ad una procedura negoziata tra l’Agenzia del Demanio, l’Agenzia del
Territorio e almeno tre professionisti scelti, nel rispetto del principio di rotazione, nell’ambito
dell’albo regionale degli estimatori.
Nell’osservanza dei principi comunitari di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza ed in attuazione dei principi di efficacia ed economicità che devono regolare l’azione
amministrativa, la Regione provvede alla formazione di un elenco regionale di professionisti
qualificati per l’affidamento dei ridetti incarichi.
L’elenco, da aggiornare con cadenza annuale, è costituito e gestito direttamente dal Dirigente della
struttura regionale competente per materia e può essere utilizzato dalla Regione e dagli Enti di cui
all’articolo 1.2. per selezionare dal suo interno almeno tre soggetti qualificati da invitare,
unitamente all’Agenzia del Territorio e all’Agenzia del demanio, in una procedura negoziata
finalizzata ad individuare il soggetto cui affidare l’incarico di stima di determinati immobili e da
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pag. 2 di 7

aggiudicarsi all’operatore che, entro il termine – comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi
dal ricevimento dell’invito – indicato nell’invito e nell’osservanza delle modalità fissate dall’Ente
proprietario, abbia presentato il miglior ribasso percentuale sul corrispettivo per il servizio posto a
base di gara o, in alternativa, l’offerta economicamente più vantaggiosa selezionata prevedendosi,
quale elemento di valutazione, in aggiunta al prezzo, anche il termine proposto per l’espletamento
dell’incarico secondo i criteri e la ponderazione relativa fissati nella lettera d’invito. L’Ente
proprietario comunicherà tempestivamente al responsabile della gestione dell’albo regionale i
nominativi dei soggetti invitati alla procedura e il nominativo del soggetto aggiudicatario.
Per assicurare il rispetto della rotazione, nell’avviso è stabilito che ad un medesimo professionista
non può essere affidato, di norma, più di un incarico nello stesso anno. I soggetti iscritti all’elenco
possono ricevere, di norma, fino ad un massimo di tre inviti nell’anno solare al fine di costituire
l’ambito degli operatori fra cui negoziare l’offerta.
3. Le valutazioni di stima devono essere redatte con il criterio della stima sintetica al più probabile
prezzo di mercato. Nella determinazione del valore del bene sono da tenersi in considerazione e
da stimare le eventuali migliorie eseguite dal conduttore a seguito di specifica e preventiva
autorizzazione scritta dell'Ente proprietario negli ultimi 10 anni, ove debitamente dimostrate o non
contestabili e ciò anche al fine dello scomputo, solo nei confronti dello stesso conduttore del bene,
ove questi eserciti il suo diritto di prelazione, avendone titolo sulla base di quanto previsto dal
successivo art. 7 paragrafo 1.
4. Le stime di cui al presente articolo hanno validità di dodici mesi.
Le stime redatte dai professionisti iscritti nell’elenco regionale ovvero dai professionisti esterni,
dovranno essere asseverate a norma di legge.
5. I professionisti esterni incaricati delle stime dei beni da alienare, per i quali devono trovare
applicazione le cause di astensione previste dall’articolo 51 del codice di procedura civile, non
possono esercitare - né singolarmente né per il tramite dell’associazione professionale o della
società di professionisti o di ingegneria cui eventualmente appartengono - nessuna attività
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto e
sono esclusi, al pari dell’associazione professionale, degli altri singoli professionisti associati che la
compongono ,della società di professionisti o di ingegneria cui eventualmente appartengono e
degli altri singoli soci della società di professionisti o di ingegneria dalla partecipazione alle
procedure di vendita di beni per le quali abbiano prestato attività di stima e di consulenza. Il divieto
di partecipazione si applica anche al coniuge del professionista esterno incaricato della stima, al
parente fino al quarto grado del professionista o del relativo coniuge o a chi è legato da legami di
convivenza o collaborazione stabile con il professionista, con eventuali associati o soci
Art. 3 - Condizioni generali di vendita
La vendita è effettuata con l’osservanza delle seguenti condizioni generali:
• La vendita si intende effettuata a corpo e non a misura, con i medesimi oneri e nello stato
di fatto e di diritto nel quale l’immobile si trova come descritto nella perizia di stima, con
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive.
• Per i beni all’uopo individuati dalla Giunta o nel Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del
patrimonio immobiliare dell’Ente proprietario in quanto collocati in un particolare contesto
paesaggistico, la vendita può essere fatta, anziché a favore dell’offerta di acquisto più
elevata secondo quanto previsto nell’articolo 5 del presente provvedimento, a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per consentire di addivenire alla migliore
valorizzazione dei ridetti beni, fermo restando che in tal caso l’avviso di gara dovrà
elencare i criteri di valutazione e precisare la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di
essi.
• L’avviso di vendita dovrà prevedere che qualora il versamento del prezzo avvenga con
l’erogazione di somme a seguito di contratto di finanziamento che preveda il versamento
diretto delle somme erogate a favore dell’Ente proprietario e la garanzia di primo grado sul
medesimo immobile oggetto di vendita, nel contratto di trasferimento dovrà essere indicato
tale atto.
• L’ente proprietario può motivatamente procedere ad una vendita a rate con riserva di
proprietà, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 1523 e seguenti del codice civile.
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L’Ente proprietario assume nei confronti dell’acquirente tutte le garanzie di legge e dichiara
la sussistenza o meno di iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, di privilegi anche
fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi, di oneri anche urbanistici, e vincoli di
destinazione.
L’acquirente si intende obbligato sin dal momento della presentazione dell’offerta ad
acquistare e rimane vincolato a tale obbligo per almeno sei mesi dalla data di
presentazione dell’offerta. L’Ente proprietario è invece obbligato alla stipula del contratto di
vendita solo dopo che sia stata adottato l’atto di aggiudicazione definitiva.
L’acquirente subentra in tutti i diritti e in tutti gli obblighi dell’Ente proprietario rispetto agli
immobili compravenduti.
In caso di vendita di immobile locato/concesso a terzi sono a carico dell’acquirente, ove
tenuto a rispettare la locazione/concessione a terzi, i compensi che fossero eventualmente
dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati all’immobile dal conduttore/concessionario
e in suo favore i compensi dovuti dal conduttore/concessionario per deterioramenti arrecati.
In ogni caso l’acquirente subentra nel rapporto di locazione/concessione in corso e
relativamente a tutti i diritti e oneri ivi contemplati comprese eventuali indennità di
avviamento.

Art. 4 – Requisiti per la presentazione dell’offerta e ammissibilità delle dichiarazioni
sostitutive
1. Non possono procedere all’acquisto degli immobili posti in vendita dall’Ente proprietario i
soggetti:
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo
le ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui al primo comma dell’art. 186 bis, r.d.
267/1942) o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
che si trovano in stato di interdizione giudiziale, legale, inabilitazione, incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Ai fini dell'accettazione dell'offerta, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è documentato
mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni ovvero di atto notorio in conformità alle
prescrizioni del D.P.R. n. 445/2000.
3 A tal fine, sono predisposte, da parte dell’Ente proprietario, schede-tipo per l'accettazione da
parte dei soggetti destinatari dell'offerta di vendita.
4.L'Ente proprietario può richiedere chiarimenti e integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché
procedere, in qualsiasi momento, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati tramite le
dichiarazioni medesime.
5. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l'Ente proprietario, salve
le segnalazioni dell’illecito alle Autorità competenti, provvede in conformità all'ordinamento vigente,
alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dei soggetti dichiaranti.
6. Si rimanda all'art. 1471 del Codice Civile. ed in particolare alle disposizioni che vietano in ogni
caso ad Amministratori e pubblici ufficiali di essere compratori, nemmeno all’asta pubblica, né
direttamente, né per interposta persona.
Capo II – Alienazione A Terzi
Art. 5 - Asta pubblica
1. I beni immobili il cui valore di stima è superiore a € 150.000,00 sono alienati mediante asta
pubblica secondo il criterio di cui all’art. 73 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 per mezzo di offerte
segrete non inferiori al prezzo base indicato nell’avviso d’asta, salvo quanto previsto dall’articolo 3,
secondo punto del presente provvedimento.
Per l’alienazione dei beni immobili il cui valore di stima non è superiore a € 150.000,00 possono
essere seguite procedure semplificate stabilite con l’ apposita deliberazione di Giunta regionale
n.754/2015 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Il bene, salvo quanto previsto nel successivo articolo 7 in materia di diritto di prelazione salvo
quanto previsto dall’articolo 3, secondo punto del presente provvedimento, sarà aggiudicato al
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soggetto che ha presentato l’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia maggiore o almeno pari a
quello dell’avviso d’asta.
3. Ai fini di cui al comma precedente, l'avviso d'asta è pubblicato:
* per gli immobili di proprietà della Regione, sul Bollettino Ufficiale della Regione, all’Albo Pretorio
del Comune dove il bene è ubicato e sul sito internet della Amministrazione regionale;
* per gli immobili che sono di proprietà di Enti diversi dalla Regione, sul Bollettino Ufficiale della
Regione, all’Albo Pretorio del Comune dove il bene è ubicato, sul sito internet della
Amministrazione Regionale e sul sito internet dell’Ente proprietario.
4. L'avviso d’asta contiene la descrizione del bene, il prezzo di stima, le modalità ed il termine per
la presentazione delle offerte, l’esistenza di eventuali iscrizioni ipotecarie e trascrizioni
pregiudizievoli, di privilegi anche fiscali e di diritti reali parziali a favore di terzi, di oneri e vincoli di
destinazione, l’esistenza di contratti di locazione/concessione, i compensi che fossero
eventualmente dovuti in conseguenza di miglioramenti apportati all’immobile dal
conduttore/concessionario e in suo favore, i compensi dovuti dal conduttore/concessionario per
deterioramenti arrecati nella misura risultante dalla perizia di stima nonché l’indicazione
dell’eventuale obbligo dell’acquirente del subentro in tutti gli oneri ivi contemplati comprese
eventuali indennità di avviamento.
L'avviso potrà già contenere l'indicazione, per il caso di prima asta andata deserta, della data della
seconda asta pubblica nonché della procedura di cui al successivo articolo 6, paragrafo 6 e dei
termini per la presentazione delle offerte in tale sede.
5. Fermo quanto previsto al comma 3, al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza
dell'avviso, potranno essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione rivolte
alle categorie economiche e professionali operanti sul territorio.
6. L'apertura delle offerte viene effettuata da apposita commissione di gara composta dal
responsabile della procedura di alienazione, con funzioni di Presidente, da almeno due dipendenti
dell’Ente proprietario e dall'Ufficiale Rogante della Regione in qualità di segretario verbalizzante o
comunque da un segretario verbalizzante.
Art. 6 - Ammissibilità delle offerte e criteri di aggiudicazione
1. Non sono ammesse offerte inferiori al prezzo posto a base d’asta come indicato nell’avviso della
procedura.
2. Unitamente alla presentazione dell'offerta, l’interessato dovrà procedere, a titolo di caparra, al
versamento del 5% del prezzo a base d'asta secondo le modalità indicate nell’avviso di asta
pubblica.
3. L'alienazione sarà disposta a favore del soggetto che ha offerto il miglior prezzo, sempre salvo
quanto previsto dall’articolo 3, secondo punto del presente provvedimento. In caso di parità delle
offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo
stesso miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva
offerta in aumento, compilando uno stampato fornito dall’Ente da inserirsi in una busta parimenti
fornita dall’Ente che dovrà essere restituita all’Ente debitamente chiusa. Gli interessati dovranno
presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati. Qualora in
sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa
migliore offerta, a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata
A.R. o altre forme scelte dall’Ente, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine,
comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall’Ente proprietario. Nel caso non pervenga alcuna
offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l’apertura delle nuove offerte, si procederà al
sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si
verifichi una nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente
paragrafo.
4. L’Ente proprietario, dopo le verifiche sui dati relativi all’autocertificazione presentata,
comunicherà, al soggetto che ha offerto il miglior prezzo, l'aggiudicazione in via definitiva. Entro 30
giorni lavorativi dalla comunicazione, l’aggiudicatario dovrà procedere al versamento, con le
modalità indicate nell’avviso di asta pubblica, dell'importo a saldo, pena la decadenza
dell’aggiudicazione e la perdita della caparra versata ai sensi del comma 2. La caparra sarà
incamerata dall’Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non
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esegua, nei termini previsti dal bando e dal presente provvedimento, gli adempimenti a suo carico
a seguito dell’aggiudicazione provvisoria.
5. Nel caso in cui l’aggiudicatario provvisorio non proceda, nei termini indicati ai paragrafi
precedenti, al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà aggiudicato
sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.
6. Qualora i primi due esperimenti della procedura di offerta al pubblico – da tenersi con una
distanza temporale non inferiore a 15 giorni – vadano entrambi deserti, l'Ente proprietario potrà
disporre un ulteriore esperimento d'offerta, con riduzione del prezzo di alienazione che non potrà
eccedere il 10% del valore di stima, da esperirsi eventualmente anche in forma telematica.
Anche in tal caso l'avviso pubblico dovrà prevedere, analogamente a quanto previsto dal comma
3, sin da subito la data della eventuale terza seduta pubblica ed i termini per la presentazione delle
offerte in tale sede.
7. Gli immobili per i quali tutte le procedure d'offerta al pubblico di cui al presente articolo siano
andate deserte possono infine essere venduti a trattativa privata secondo le modalità indicate nel
successivo art. 10.
Capo III - Diritto Di Prelazione
Art. 7 - Diritto di prelazione e offerta di vendita
1. E’ riconosciuto il diritto di prelazione, laddove ne siano titolari per previsione normativa o
contrattuale, a coloro che si trovino nella detenzione dell'immobile quali titolari di contratti di
concessione, comodato, affitto rustico, locazione stipulati con l’Ente proprietario o con Enti
strumentali dello stesso, in corso ovvero scaduti e non ancora rinnovati per ragioni addebitabili
all’Ente proprietario, sempre che gli interessati siano in regola con i pagamenti dovuti all’Ente
proprietario o agli Enti strumentali dello stesso al momento della presentazione della domanda di
acquisto.
2. L'offerta di vendita è notificata agli interessati con l'indicazione del prezzo richiesto per
l'alienazione (quali risultante all’esito di procedura ad evidenza pubblica nel cui avviso sarà data
evidenza dell’esistenza del diritto di prelazione nell’osservanza delle disposizioni contenute nel
Capo II) e la specificazione delle modalità di accettazione.
3. L'alienazione è disposta a seguito dell'accettazione, da parte dei soggetti legittimati, dell'offerta
di cui ai paragrafi precedenti, da esercitarsi entro sessanta giorni dalla sua notifica fermo restando
che l’accettazione, per essere considerata valida ed efficace, deve essere accompagnata dal
versamento all’Ente proprietario, nelle modalità dallo stesso indicate in sede di offerta di vendita e
sempre entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della ridetta offerta di vendita, di una
somma pari al 20% del prezzo a titolo di anticipazione.
4. La mancata comunicazione dell'accettazione, il mancato od insufficiente versamento della
somma dovuta a titolo di anticipazione nel termine, ovvero l'accertata insussistenza delle
condizioni previste dal presente provvedimento per beneficiare del diritto di prelazione dell'offerta,
comportano la decadenza della medesima.
Art. 8 - Stipulazione del contratto
1. Nei casi in cui sia disposta l'alienazione a favore dei titolari del diritto di prelazione, ai sensi
dell'art. 7, il contratto è stipulato entro sessanta giorni dal versamento dell'anticipazione del 20%
del prezzo.
2. Qualora per fatto del privato interessato la stipulazione non avvenga nel termine di cui al
paragrafo 1, non verrà dato corso alla alienazione a favore del titolare del diritto di prelazione e
l'anticipazione verrà incamerata dall’Ente proprietario.
3. Per gli immobili utilizzati da terzi, sino alla stipulazione del contratto di vendita, l’Ente proprietario
avrà diritto al pagamento del canone locativo o di concessione o dell'indennità di occupazione.
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Capo IV – Trattative private – Permute - Alienazione di beni immobili congiuntamente
all’esecuzione di lavori pubblici
Art. 9 - Trattativa privata diretta con un unico contraente
Si può procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta con un singolo potenziale
contraente esclusivamente nei seguenti casi:
alienazione a favore delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici in genere;
in caso di permuta;
quando l'interesse all'acquisizione può essere manifestato soltanto da un unico soggetto
(ad esempio: beni non suscettibili di utilizzazione autonoma o interclusi e con un unico
confinante);
in caso di alienazioni di immobili di modeste dimensioni per i quali non sia individuabile un
sicuro mercato di riferimento o in caso di immobili di scarsa appetibilità per i quali sia
prevedibile una difficile alienazione e il cui valore di stima, a norma dell’art. 2, sia pari o
inferiore a € 10.000,00.
Il prezzo a base della trattativa privata dovrà essere stimato secondo quanto previsto dall’art. 2.
Art. 10 - Trattativa privata preceduta da avviso pubblico
1. Si può procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico,
nei seguenti casi:
A - nell’ipotesi di esperimento negativo delle procedure di asta pubblica;
B - in caso di alienazioni di immobili di modeste dimensioni ed il cui valore di stima, a norma
dell’art.2, sia compreso tra € 10.000,00 e € 150.000,00, per i quali si possa dimostrare un
interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell’immobile o a determinate categorie
di soggetti (frontisti, confinanti ecc.) e che comunque costituiscano beni residuali o di difficile
utilizzo per l’Amministrazione (ad esempio relitti, pertinenze stradali ecc.) per i quali non è
individuabile un sicuro mercato di riferimento e che risultino, pertanto, di difficile alienazione.
2. La trattativa privata di cui al comma precedente, è condotta previa individuazione di tutti i
potenziali interessati mediante pubblicazione di avviso pubblico, anche in presenza di espresse
richieste d’acquisto. A tal fine l’avviso dovrà essere pubblicato nelle stesse forme e modalità di cui
all'art. 5 del presente provvedimento.
3. L’avviso dovrà contenere tutte le modalità di presentazione della richiesta d’acquisto, nonché
tutte le indicazioni di vendita, ivi comprese quelle relative alla cauzione da versare, pari al 5% del
prezzo a base d'asta.
4. Nell’ipotesi prevista al comma 1 lettera A il bene potrà essere acquistato ad un prezzo non
inferiore al valore di pronto realizzo del bene.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo migliore.
5. Nell’ipotesi prevista al comma 1 lettera B il bene potrà essere acquistato ad un prezzo non
inferiore a quello riportato nell’avviso di vendita e stimato ai sensi dell’art. 2 del presente
provvedimento.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo migliore.
In caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti
che hanno offerto lo stesso miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente
una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno stampato fornito dall’Ente da inserirsi in una
busta parimenti fornita dall’Ente che dovrà essere restituita all’Ente debitamente chiusa. Gli
interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli
stampati. Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno
effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo
di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall’Ente, di presentare una nuova e superiore offerta
entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dalla Regione. Nel caso non
pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l’apertura delle nuove
offerte, si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui
nella nuova seduta si verifichi una nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure
descritte nel presente paragrafo.
8. Si applicano le previsioni dei paragrafi 4 e 5 dell’art. 6.
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Art. 11 - Permuta.
1. Quando concorrano speciali circostanze di convenienza e di pubblico interesse, è possibile la
permuta a trattativa privata con Enti e privati di beni immobili patrimoniali disponibili. La permuta
deve essere approvata anch'essa con apposito provvedimento dell’organo competente a disporre
l’alienazione in cui devono essere evidenziati i motivi particolari ed eccezionali che sono alla base
della scelta e devono essere evidenziati, in particolare, l’interesse prevalente che giustifica
l’acquisizione da parte dell’Amministrazione del bene di proprietà altrui ed il carattere recessivo del
bene pubblico destinato ad essere trasferito ad altri.
2. La permuta degli immobili potrà avvenire con o senza conguaglio in denaro. In ogni caso, la
permuta dei beni da permutare deve essere preceduta da apposita stima dei beni interessati
redatta dai soggetti di cui all’art. 2 del presente provvedimento.
Art. 12 - Alienazione di beni immobili congiuntamente all’esecuzione di lavori pubblici.
1.Nell’ambito delle procedure di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, il bando di gara può
prevedere il trasferimento diretto all’appaltatore di beni immobili in sostituzione parziale o totale
delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto. Si applicano gli artt. 53 e 128 del
Codice degli appalti approvato con D.lgs. n. 163/2006.
Capo V - Stipula del Contatto di Vendita
Art. 13 – Pagamento del prezzo di vendita
Il prezzo dovrà essere pagato per intero prima della stipula del contratto di vendita, detratto quanto
versato dall'acquirente a titolo di cauzione.
Art. 14 -Contratto di vendita
1. Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale
Rogante della Regione del Veneto.
Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico
della parte acquirente.
2. Il Contratto dovrà essere stipulato nel rispetto dei seguenti termini:
• per immobili il cui valore di stima è inferiore o pari a € 150.000,00: entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
• per immobili il cui valore di stima è superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 2.000.000,00:
entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
• per immobili il cui valore di stima è pari o superiore a € 2.000.000,00: entro 90 (novanta)
giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
3. Qualora, per fatto dell’interessato, la stipulazione non avvenga nei termini di cui al paragrafo 2,
l’atto con cui si dispone l’alienazione è revocato e l’Ente proprietario tratterrà la caparra versata
dall’interessato.
4. I termini indicati al paragrafo 2 potranno essere prorogati una sola volta e per non più di tre mesi
se l’acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per
cause non imputabili al soggetto stesso.
Art. 15 - Norma transitoria
I beni già inseriti nel Piano delle Alienazioni e per i quali siano già in corso procedure di
alienazione, vengono venduti secondo la disciplina per essi prevista dall'avviso di asta pubblica o
dall'avviso pubblico di cui alle precedenti deliberazioni di Giunta Regionale in materia.
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(Codice interno: 319571)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 353 del 24 marzo 2016
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del Servizio di controllo della
documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli interventi di politica attiva del
lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE)
2014/2020 Regione del Veneto e a valere su risorse regionali. Codice Identificativo Gara 663442765A.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione viene indetta una gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ("Codice dei Contratti
Pubblici"), con il criterio di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento del servizio in
oggetto, tenuto conto della prossima scadenza del servizio di verifica dei rendiconti attualmente svolto da un soggetto terzo a
seguito di regolare gara di appalto indetta con DGR n. 1859 del 15 ottobre 2013.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, approvato con decisione della Commissione Europea C (2014)
9751 del 12 dicembre 2014, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
In data 12 dicembre 2014, con Decisione C(2014)9751, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo
Regionale (POR) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014/2020, attuativo della Strategia "Europa 2020".
Dal complessivo quadro normativo e amministrativo concernente il FSE, costituito da Regolamenti Comunitari del Consiglio e
della Commissione, dalle specifiche Direttive di riferimento emanate dalla Giunta Regionale in attuazione del POR FSE "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - Programmazione 2014/2020, oltre che dalle comunicazioni,
interpretazioni, istruzioni, modulistica, diramate dall'Autorità di Gestione, dallo Stato e dalla Commissione Europea, in
relazione agli assi a cui afferiscono le attività/interventi oggetto del presente appalto, emerge la responsabilità per la Regione
del Veneto, di garantire la regolarità delle operazioni compiute a valere sui Fondi in questione. Ciò comporta la necessità, da
parte della Regione, di eseguire controlli su tutta la documentazione prevista dalle disposizioni rendicontali per ogni rendiconto
presentato dai soggetti beneficiari dei contributi a valere sui fondi in questione. Detti controlli sono indispensabili, in quanto la
verifica dell'ammissibilità delle spese sostenute/attività erogate dai beneficiari è condizione necessaria affinché la Regione
possa certificare alla Commissione Europea la regolarità delle stesse.
La richiamata Decisione della Commissione Europea individua l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014 - 2020, avente la
responsabilità della sua corretta esecuzione, nel Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione del Veneto.
Analoghi controlli sono previsti dalle Direttive regionali di riferimento per le attività formative di competenza della Sezione
Formazione del citato Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, finanziate esclusivamente con risorse regionali.
Per la precedente programmazione FSE 2007/2013 la verifica dei rendiconti è stata svolta dalla società di revisione Iter Audit
Srl, con sede in Milano, alla quale il servizio è stato affidato con gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, indetta
dalla Regione con DGR n. 1269 del 26 maggio 2008, per attività di competenza delle (allora) Direzioni regionali Formazione,
Istruzione e Lavoro. Il servizio, della durata di 24 mesi dalla stipula del contratto, è stato successivamente oggetto di rinnovo,
autorizzato con DGR n. 589 del 10 maggio 2011, secondo la facoltà prevista dalla originaria delibera di indizione di gara. Il
contratto di ripetizione è stato stipulato in data 2 luglio 2011 ed è scaduto il 28 febbraio 2014.
Alla scadenza del suddetto incarico il servizio è stato successivamente affidato con gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs.
163/2006, indetta con DGR n. 1859 del 15 ottobre 2013, al RTI con capofila BDO Italia Spa, con sede in Milano, con scadenza
al 30 marzo 2016, prorogata fino al 30/06/2016.
È quindi ora necessario stabilire se le verifiche rendicontali delle attività formative a valere sul POR FSE 2014 - 2020, di
competenza del predetto Dipartimento regionale e a valere su Fondi regionali, di esclusiva competenza della Sezione
Formazione, possano essere svolte dalla Regione stessa a mezzo dei propri Uffici oppure debbano essere affidate ad un
soggetto terzo, da individuarsi con nuova procedura di affidamento ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici.
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In merito alla possibilità di effettuare le verifiche in proprio da parte della Regione, si considera quanto segue. L'attuale assetto
organizzativo del Dipartimento Regionale Formazione, Istruzione e Lavoro, quale struttura Regionale deputata ai compiti di
controllo e accertamento della regolarità delle operazioni compiute dai soggetti terzi beneficiari di contributi a valere sui Fondi
FSE nonché su Fondi regionali, non garantisce il puntuale e tempestivo adempimento dei compiti stessi. Si consideri infatti, in
particolare per quanto concerne i Fondi FSE, che il Sistema di Gestione e Controllo per la Programmazione 2014/2020
(SIGECO), approvato con DGR n. 669 del 28 aprile 2015, prevede termini di conclusione dei controlli notevolmente ristretti.
L'eventualità di avvalersi del personale regionale attualmente incardinato presso le Sezioni del Dipartimento, per le attività di
verifica rendicontale, risulta impraticabile per diverse ragioni.
Occorre in prima analisi tener conto del volume delle attività da sottoporre a verifica e della sua disomogenea distribuzione
temporale, che genera picchi di attività non gestibili in maniera flessibile con l'attuale organico del Dipartimento. Si consideri
inoltre che l'attuale personale, oltre a garantire lo svolgimento imprescindibile dell'ordinaria attività di amministrazione attiva
di competenza, si occupa anche delle attività di controllo in loco delle attività formative finanziate e riconosciute.
Peraltro, i vincoli stabiliti dalla ultime leggi finanziarie e di stabilità, non consentono di reperire risorse umane regionali
sufficienti in grado di potenziare l'organico delle predette Sezioni, al fine di garantire la tempestiva conclusione delle verifiche
rendicontali nei tempi previsti. L'eventuale assunzione di nuovo personale, già condizionata da quanto appena sopra accennato,
non potrebbe garantire quantitativamente e, di conseguenza, qualitativamente lo svolgimento regolare delle verifiche poiché,
data la complessità dell'attività richiesta, il nuovo personale non potrebbe venire immediatamente impiegato per le verifiche dei
rendiconti senza un necessario periodo di formazione specifica. In forza delle predette considerazioni, allo stato degli atti
risulta necessario considerare l'affidamento di tale servizio ad un soggetto specializzato iscritto al Registro dei revisori legali
(già Albo Speciale dei revisori contabili della Consob), come consentito dalla L.R. n. 10/90, art. 11, co. 4-bis, analogamente a
quanto fatto, come visto sopra, per la Programmazione FSE 2007-2013.
Il costo complessivo dell'affidamento in oggetto risulterà inferiore rispetto all'eventuale svolgimento del medesimo servizio
con ulteriore personale regionale, proprio tenendo conto degli esiti positivi dei precedenti affidamenti, oltre che di quanto si
dirà in seguito in ordine alle modalità di determinazione della base d'asta e alla remunerazione delle sole verifiche
effettivamente svolte dall'aggiudicatario.
Il servizio in questione non risulta tra quelli oggetto di convenzioni Consip attualmente attive. Si fa presente, tuttavia, che
Consip S.p.A., in esecuzione del comma 8 bis dell'art. 9 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in Legge 23.06.2014, n. 89, ha
indetto una specifica procedura di gara per l'affidamento di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità di
Gestione e di Certificazione per l'attuazione di Programmi Operativi 2014/2020 all'interno della quale è compresa l'attività di
controllo.
Tenuto conto che le operazioni della citata gara Consip si protrarranno, presumibilmente, per tutto il corrente anno e che le
attività di controllo costituiscono un elemento fondamentale per la corretta gestione del POR FSE 2014/2020 della Regione del
Veneto, si ritiene necessario, nelle more della conclusione della citata procedura e nel rispetto dell'art. 26 della Legge n. 488/99
e dell'art. 1, co. 456 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, provvedere all'indizione di una gara a procedura aperta, volta ad
acquisire il servizio di controllo della documentazione e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative e agli
interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE Obiettivo "Investimenti in favore
della crescita e dell'occupazione" 2014/2020 e a valere su risorse regionali.
Il valore stimato complessivo dei rendiconti di competenza del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro da sottoporre a
verifica è pari ad Euro 546.126.898,00, suddiviso in Euro 416.126.898,00 a valere sul FSE, prendendo come riferimento il
volume dei finanziamenti previsti nel POR FSE 2014/2020 per il periodo 2014-2017, comprensivo della quota di
cofinanziamento nazionale ed Euro 130.000.000,00 a valere su risorse regionali.
Detti importi si riferiscono alle attività potenzialmente realizzabili e da verificare nel biennio di validità del contratto e,
pertanto, non sono vincolanti per l'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario, che sarà remunerato esclusivamente in
relazione all'attività di controllo effettivamente svolta.
La determinazione della base d'asta è stata effettuata dalle Sezioni competenti, considerando il costo per la verifica di un
volume di attività/spesa pari ad Euro 100.000,00 per ciascuna tipologia di verifica:
• una tipologia base con registri on line e prevalenza di costi standard;
• una tipologia con registro cartaceo e prevalenza di costi standard;
• una tipologia prevalentemente con costi reali e registro cartaceo;
• una tipologia prevalentemente con costi reali e registro on line.
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Per ciascuna verifica è stato tenuto conto del tempo medio di effettuazione, del costo del lavoro, calcolato sulla base del CCNL
di riferimento per le figure professionali coinvolte maggiorato del 25% per costi generali, di gestione e utile d'impresa, in
conformità all'articolo 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Sono stati inoltre considerati il costo relativo alla verifica documentale per i
destinatari e gli oneri di trasferta.
Il volume complessivo da verificare (Euro 546.126.898,00) è stato stimato in Euro 481.126.898,00 (Euro 351.126.898,00 a
valere sul POR FSE ed Euro 130.000.000,00 a valere sui Fondi regionali) soggetto alla prima tipologia di verifica (tipologia
base con registri on line e prevalenza di costi standard), e in Euro 35.000.000,00, 15.000.000,00 e 15.000.000,00 soggetti
rispettivamente alle altre tre tipologie di verifica. I predetti volumi potrebbero tuttavia variare, in ragione delle effettive attività
finanziabili, da una tipologia di verifica all'altra, in misura non superiore al 10% del volume massimo verificabile (Euro
546.126.898,00).
Il parametro del tempo medio di verifica è stato analizzato prendendo come riferimento le diverse attività che compongono la
verifica rendicontale, fra le quali si menzionano, a solo titolo esemplificativo, il controllo delle ore di attività erogate, le
verifiche dei contratti conclusi dagli Organismi beneficiari, la corretta alimentazione dei sistemi di contabilizzazione
(contabilità separata), la verifica dei profili operatori con specifici incarichi nei progetti, supporto all'attività amministrativa e,
per le attività che prevedono rendicontazioni anche a costi reali, le verifiche dei giustificativi di spesa, e l'alimentazione degli
esiti di verifica rendicontale nei sistemi informatici adottati dalla Regione del Veneto.
La base d'asta, così determinata in Euro 734.120,00 (Iva esclusa) risulta proporzionalmente inferiore nell'ordine del 44,22 %
rispetto alla base d'asta della gara precedente approvata con DGR n. 1859/2013, considerando anche la riduzione dei tempi di
verifica conseguibile con l'introduzione del registro telematico. Il costo del presente servizio, tenendo conto dei parametri
utilizzati, è inoltre inferiore del 59,43% rispetto a quello posto a base d'asta dalla Consip S.p.A. nella procedura di gara sopra
citata.
Rispetto alla precedente gara, inoltre, la componente qualitativa del servizio, con riferimento alle figure professionali coinvolte,
è stata migliorata nel rispetto dei parametri indicati dalla procedura di gara Consip.
Occorre pertanto stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, in coerenza con i "Criteri di selezione" approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2007 - 2013 e 2014 - 2020 del 30 giugno 2015, ed in particolare:
• per garantire la massima partecipazione e la massima qualificazione, ai sensi della normativa vigente, la selezione di
tale operatore economico sarà effettuata mediante una gara d'appalto europea a procedura aperta prevista dall'art. 55,
comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• poiché si ritiene opportuno che l'appaltatore partecipi, in sede d'offerta, al processo ideativo del servizio, nel rispetto
dei presupposti previsti dall'art. 81, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e dal 1° considerando della Direttiva n.
2014/24/UE, si ritiene di utilizzare il metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, attribuendo un peso pari a 70/100 per l'offerta tecnica e pari a 30/100 per
l'offerta economica, sulla base dei criteri di valutazione e di ponderazione che saranno precisati nel bando di gara, in
conformità a quanto previsto nell'allegato P al DPR n. 207/2010;
• il termine per l'esecuzione del servizio sarà pari a 2 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, salva eventuale
proroga del termine solamente per oggettive comprovate esigenze della stazione appaltante;
• l'importo posto a base d'appalto per il contratto, da stipulare a misura, ammonta ad Euro 734.120,00, IVA esclusa;
• il valore stimato complessivo dell'appalto è pari ad Euro 906.638,20 IVA ed altri oneri inclusi;
• non saranno ammesse offerte in aumento;
• l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida e
positivamente valutata;
• la Commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sarà nominata con provvedimento del
Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, da assumere dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
• il servizio non è frazionabile in lotti.
L'importo massimo delle obbligazioni di spesa relative all'appalto è determinato quindi in Euro 906.638,20 (IVA ed ogni altro
onere compreso). La spesa sarà finanziata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse V "Assistenza tecnica"
del POR FSE 2014-2020, per le verifiche dei rendiconti a valere sul POR FSE, oltre che mediante l'utilizzo di fondi regionali
per le verifiche dei rendiconti finanziati con risorse regionali e sarà impegnata, con propri atti, dal Direttore del Dipartimento
Formazione, Istruzione e Lavoro per i fondi a valere sul POR FSE 2014 - 2020 e dal Direttore della Sezione Formazione per i
fondi regionali, sui seguenti capitoli:
• Capitolo 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
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354.109,70 (Euro 286.728,50 imponibile, più Euro 67.381,20 per Iva e oneri), di cui Euro 70.821,93 sull'esercizio
2016, Euro 159.349,37 sull'esercizio 2017 e Euro 123.938,40 sull'esercizio 2018;
• Capitolo 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
247.876,78 (Euro 200.709,95 imponibile, più Euro 47.166,83 per Iva e oneri), di cui Euro 49.575,36 sull'esercizio
2016, Euro 111.544,55 sull'esercizio 2017 e Euro 86.756,87 sull'esercizio 2018;
• Capitolo 102366 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" Euro 106.232,91 (Euro 86.018,55 imponibile, più Euro 20.214,36 per Iva e oneri), di cui Euro 21.246,58
sull'esercizio 2016, Euro 47.804,81 sull'esercizio 2017 e Euro 37.181,52 sull'esercizio 2018;
• Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990 n. 10)" Euro
198.418,81 (Euro 160.663,00 imponibile, più Euro 37.755,81 per Iva e oneri) di cui Euro 40.683,76 sull'esercizio
2016. Le risorse relative all'annualità 2017 - 2018 verranno rese disponibili sulla base di apposita variazione di
bilancio dal capitolo 72040.
Fermi restando il costo massimo complessivo della presente gara come sopra determinato (Euro 906.638,20) e il volume
complessivo dei rendiconti da sottoporre a verifica (Euro 546.126.898,00), si prevede sin d'ora che nel corso dell'esecuzione
del servizio il volume dei rendiconti a valere sul POR FSE 2014 - 2020 (Euro 416.126.898,00) e il volume dei rendiconti a
valere su risorse regionali (Euro 130.000.000,00) possano variare rispettivamente in diminuzione ed in aumento, in ragione
delle effettive esigenze operative, per un importo non superiore al 10% del volume complessivo dei rendiconti da sottoporre a
verifica.
Tale eventualità comporterà la necessità di variare proporzionalmente gli impegni di spesa sui predetti capitoli. Alla variazione
provvederanno con propri atti il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro e il Direttore della Sezione
Formazione.
Si precisa infine che, tenuto conto dell'eventualità di stanziamenti di fondi statali per attività formative di competenza regionale
(es: progetti PON - YEI, Youth Employment Initiative, nell'ambito dell'iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani), i
fondi regionali impegnati per le verifiche sui rendiconti a valere sulle risorse regionali potranno essere utilizzati per la verifica
di tali attività, fermo restando l'importo massimo stanziabile sul predetto capitolo regionale di spesa.
Ai fini dei successivi adempimenti, si propone di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs.
163/2006 il Dirigente del Servizio Affari Giuridici, Ispezioni e Controlli della Sezione Formazione, il quale curerà ogni
adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione. All'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 si darà
mandato di approvare la documentazione di gara.
Si propone altresì di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, comma 2 del D.P.R.
207/2010, il Funzionario responsabile dell'Ufficio Giuridico della Sezione Formazione, che assicurerà la regolare esecuzione
del contratto da parte dell'esecutore.
Si ricorda, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 67 dell'art. 1 della Legge 23/12/2005, n. 266 e alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 187), alla procedura di selezione oggetto della presente
deliberazione è attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il Codice Identificativo Gara (CIG) 663442765A.
In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012,
n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre
1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26,
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
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Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la
Pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE
del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, che
sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
Visto il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione 12 dicembre 2014 C (2014)
9751;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 28/04/2015 con cui è stato approvato il documento "Sistema di gestione
e controllo" per il Fondo Sociale Europeo 2014-20;
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE";
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
Visto il "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", approvato con la DGR n. 1036 del 04/08/2015;
Vista la L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 e s.m.i. "Disciplina dei servizi di approvvigionamento, manutenzioni e conservazione dei
beni regionali";
Vista la L.R 30 gennaio 1990, n. 10 e s.m.i. "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionali del lavoro";
Vista la L.R. 39/2001 e s.m.i. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto l'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012;
Visti i Criteri di Selezione adottati dal Comitato di Sorveglianza in conformità a quanto previsto dall'art. 110, c. 2, lett. a) del
Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FSE Veneto 2014/2020;
Vista la L.R. 09 ottobre 2015, n. 17 "Razionalizzazione della spesa regionale";
Vista la L.R. 8/2016 e s.m.i. "Bilancio di previsione 2016-2018";
Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 54/2012;
delibera
1.

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;

2.
di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 2 del D.lgs. n. 163/2006, che gli elementi essenziali del contratto
ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per il servizio in oggetto, cui è stato attribuito il CIG
663442765A, siano i seguenti:
• selezione dell'operatore economico mediante gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 comma 5 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
• utilizzazione del metodo di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, attribuendo un peso pari a 70/100 per l'offerta tecnica e pari a 30/100 per l'offerta economica;
• il termine per l'esecuzione del servizio sarà pari a 2 anni, decorrenti dalla data di stipula del contratto, salva eventuale
proroga del termine solamente per oggettive comprovate esigenze della stazione appaltante;
• l'importo posto a base d'appalto per il contratto, da stipulare a misura, ammonta ad euro 734.120,00 IVA esclusa;
• il valore stimato complessivo dell'appalto è pari ad euro 734.120,00, IVA esclusa;
• inammissibilità di offerte in aumento e facoltà per l'Amministrazione regionale di aggiudicare l'appalto anche in
presenza di una sola offerta valida e positivamente valutata;
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• la nomina della Commissione giudicatrice di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con provvedimento del
Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, da assumere dopo la scadenza del termine di
presentazione delle offerte;
3.
di dare atto che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa relative all'appalto, è determinato in Euro
906.638,20, di cui Euro 734.120,00 per il servizio a base d'appalto, Euro 172.518,20 per IVA ed ogni altro onere, alla cui
assunzione provvederanno con propri atti il Direttore del Dipartimento e Formazione, Istruzione e Lavoro e il Direttore della
Sezione Formazione, disponendo la copertura finanziaria sui fondi di rispettiva competenza, come segue:
• Capitolo 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
354.109,70 (Euro 286.728,50 imponibile, più Euro 67.381,20 per Iva e oneri), di cui Euro 70.821,93 sull'esercizio
2016, Euro 159.349,37 sull'esercizio 2017 e Euro 123.938,40 sull'esercizio 2018 ;
• Capitolo 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" Euro
247.876,78 (Euro 200.709,95 imponibile, più Euro 47.166,83 per Iva e oneri), di cui Euro 49.575,36 sull'esercizio
2016, Euro 111.544,55 sull'esercizio 2017 e Euro 86.756,87 sull'esercizio 2018;
• Capitolo 102366 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" Euro 106.232,91 (Euro 86.018,55 imponibile, più Euro 20.214,36 per Iva e oneri), di cui Euro 21.246,58
sull'esercizio 2016, Euro 47.804,81 sull'esercizio 2017 e Euro 37.181,52 sull'esercizio 2018;
• Capitolo 100762 "Azioni regionali per le attività di formazione professionale (L.R. 30/01/1990 n. 10)" Euro
198.418,81 (Euro 160.663,00 imponibile, più Euro 37.755,81 per Iva e oneri) di cui Euro 40.683,76 sull'esercizio
2016. Le risorse relative all'annualità 2017 - 2018 verranno rese disponibili sulla base di apposita variazione di
bilancio dal capitolo 72040;
4.

di dare atto dell'attuale inesistenza di convenzioni Consip attive comparabili al servizio che si intende porre a gara;

5.
di incaricare, quale Responsabile Unico del Procedimento di aggiudicazione, il Dirigente del Servizio Affari Giuridici,
Ispezioni e Controlli della Sezione Formazione, il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente
deliberazione;
6.
di individuare come Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi del D.P.R. 207/2010 il Funzionario responsabile
dell'Ufficio Giuridico della Sezione Formazione;
7.

di dare mandato all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020 di approvare la documentazione di gara;

8.
di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non
ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle
convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge
23 dicembre 1999, n. 488;
9.
di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra le tipologie soggette a limitazioni ai
sensi della L.R. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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(Codice interno: 319569)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 354 del 24 marzo 2016
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - 2014/2020. Avvio della procedura per l'acquisizione in
economia mediante cottimo fiduciario del servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e
pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 125. Codice Identificativo Gara
6606799701.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario, del
servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella strategia di comunicazione del
POR FSE 2014/2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014/2020 nella seduta del 30.06.2015.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo, approvato con decisione della Commissione Europea C
(2014) 9751 final del 12 dicembre 2014;
• Documento contenente la "Strategia di Comunicazione" della Regione del Veneto per il Programma Operativo del
Fondo Sociale Europeo 2014/2020 approvato dal Comitato di Sorveglianza il 30.06.2015;
• Criteri di Selezione delle operazioni ex art. 110, c. 2, lettera a) del Regolamento UE 1303 del 2013 approvati dal
Comitato di Sorveglianza il 30/06/2015;
• D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;
• D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Il relatore riferisce quanto segue.
In data 12 dicembre 2014, con Decisione C(2014)9751 final, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo
Regionale (POR) relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) per il periodo 2014/2020 della Regione del Veneto, attuativo della
Strategia "Europa 2020" finalizzata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Il Fondo Sociale Europeo costituisce lo strumento cardine ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi all'occupazione e
alla prevenzione e riduzione del rischio di esclusione sociale (crescita inclusiva) nonché all'incremento dei livelli di istruzione
terziaria e al contrasto alla dispersione scolastica (crescita intelligente). Attraverso gli investimenti sul capitale umano concorre
inoltre all'obiettivo connesso all'incremento della Ricerca e Sviluppo (crescita sostenibile).
Far conoscere e fornire informazioni su tali obiettivi, sulle opportunità di finanziamento e i risultati dei programmi e dei
progetti della politica di coesione è, pertanto, un aspetto fondamentale dell'attività svolta negli Stati membri dalle Autorità di
gestione e dai beneficiari.
Infatti, in base alla disciplina prevista dagli artt. 115-117 e dall'Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 l'Autorità di gestione è responsabile dell'elaborazione di una
strategia di comunicazione del Programma Operativo di riferimento e di pubblicizzare, presso i cittadini dell'Unione, il ruolo e
le realizzazioni della politica di coesione e dei fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e
sull'impatto degli accordi di partenariato, dei programmi operativi e delle operazioni assicurando che le misure di informazione
e comunicazione siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima
copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.
Inoltre, l'adozione del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821 del 28 luglio 2014, recante istruzioni per l'uso dell'emblema UE
e dei colori standard, in aggiunta a quanto già previsto dal Reg. 1303/2013, conferma l'impegno dell'Unione Europea per una
comunicazione più incisiva ed efficace, finalizzata a rafforzare il ruolo dell'informazione e della pubblicità nel diffondere nei
cittadini europei la consapevolezza ed il senso di appartenenza all'Unione Europea.
Pertanto, rispetto alla programmazione 2007-2013, il legislatore comunitario ha definito in maniera ancor più dettagliata le
modalità di attuazione degli strumenti di informazione e pubblicità. Nello specifico, in capo all'Autorità di Gestione del
Programma ricade la responsabilità di redigere la Strategia di comunicazione, al fine di fornire informazioni sul Programma
operativo e sull'accesso ad esso, comprese le informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma rispondendo alla
necessità di garantire la massima trasparenza degli interventi. Per questo documento non è più necessaria l'approvazione
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formale della Commissione; inoltre non sussiste più l'obbligo di rendere conto delle attività di informazione e comunicazione
nell'ambito dei rapporti annuali di esecuzione, fatta eccezione per gli anni 2017 e 2019, ma sono comunque previste relazioni e
analisi sistematiche di tali attività con frequenza annuale in occasione della riunione del comitato di sorveglianza, durante la
quale deve anche essere illustrata la pianificazione delle attività di comunicazione programmate per l'anno seguente (art. 116
par. 3 Reg. 1303/2013 e par. 4, lettera I) del suo allegato XII).
La Strategia di comunicazione del POR FSE 2014/2020 della Regione del Veneto, di cui all'Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015, a
norma dell'art. 116, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
La Strategia di comunicazione adottata dalla Regione del Veneto ha una natura mono-fondo in quanto elaborata unicamente nel
contesto del FSE ed i suoi tratti generali vengono delineati sostanzialmente in continuità con quanto definito nel periodo
2007-2013, pur garantendo quegli elementi di novità previsti dai nuovi indirizzi comunitari in materia di comunicazione.
La comunicazione sarà diretta a tutta la popolazione del Veneto prevedendo una strategia differenziata, mettendo in campo
azioni mirate per specifici target group del Programma e tenendo in dovuta considerazione anche le necessità di quelle realtà
locali che, abitando nelle zone periferiche del territorio, potrebbero subire uno svantaggio di tipo informativo (o nell'accesso
all'informazione).
Le finalità che la strategia intende perseguire sono in linea con gli obiettivi delineati dal POR FSE 2014/2020 del Veneto e,
sulla base di quanto disposto dal Regolamento 1303/2013 e dall'Allegato XII, gli obiettivi perseguiti sono:
• rafforzare la conoscenza del ruolo che l'Unione Europea riveste nel favorire le politiche per la qualificazione delle
risorse umane, per l'occupazione e per lo sviluppo innovativo e sostenibile del territorio e della società;
• migliorare la conoscenza da parte dei cittadini sui risultati delle politiche comunitarie e in particolare dei progetti e
delle buone pratiche realizzate con i Fondi strutturali;
• incentivare e diffondere la conoscenza del Programma Operativo 2014-2020 e del ruolo che esso gioca nella
valorizzazione e nello sviluppo del territorio del Veneto nel suo complesso;
• garantire trasparenza, accessibilità e imparzialità nell'accesso alle informazioni ed alle opportunità offerte dal
Programma.
Le azioni di comunicazione (compatibilmente con il Regolamento (UE) 1303/2013 e il suo Allegato XII) che l'Autorità di
Gestione intende mettere in campo sono descritte nella citata "Strategia di comunicazione" e comprendono le attività
informative annuali (per presentare i risultati raggiunti nell'avanzamento del Programma e le opportunità previste per l'anno
successivo); la pubblicazione sul sito web dell'Autorità di Gestione dell'elenco delle operazioni secondo quanto previsto
dall'articolo 115, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII nonché nel portale Open Coesione
(http://www.opencoesione.gov.it/); la pubblicazione di esempi di operazioni in lingua italiana e, in coerenza con la lettera e),
paragrafo 2.1 del citato allegato 12, in lingua inglese; la pubblicizzazione dell'iter amministrativo da seguire per ottenere i
finanziamenti, eccetera.
Tali azioni saranno attuate tramite vari strumenti e canali di comunicazione:
Materiale informativo e promozionale
• pubblicazioni di carattere tecnico/specialistico;
• depliant e opuscoli informativi, finalizzati a fornire informazioni e promuovere il Programma sia presso il largo
pubblico sia presso i potenziali beneficiari;
• affissioni statiche e dinamiche;
Eventi
• convegni;
• workshop, seminari tematici;
• partecipazione a fiere e manifestazioni;
Campagne pubblicitarie
• su quotidiani locali e periodici e su riviste specializzate, comprendendo il comparto della carta stampata ma ancor più
il comparto digitale;
• social media, quali Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram in specifica connessione alla tipologia di
iniziativa e soprattutto del target da intercettare;
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• campagne radio-televisive presso emittenti radiofoniche e televisive locali, con il ricorso alle seconde limitatamente
alle forme di comunicazione rivolte al largo pubblico;
Sito web e comunicazione on line
• contenuti relativi al sito web regionale, quale strumento di comunicazione costante con gli operatori a diverso titolo
coinvolti nell'attuazione degli interventi nonché con il pubblico complessivo;
Supporto all'Autorità di Gestione
• predisposizione piani annuali di comunicazione e informazione;
• predisposizione di relazioni periodiche;
• monitoraggio qualitativo e quantitativo, anche a supporto della valutazione indipendente.
Ai fini della progettazione esecutiva annuale e dell'attuazione delle attività di comunicazione ed informazione tratteggiate nella
"Strategia di comunicazione", che richiedono l'individuazione di un adeguato marketing mix, si rende opportuno individuare un
operatore economico in possesso di adeguate competenze e specifiche capacità nel settore della comunicazione e
dell'informazione.
Al riguardo si fa presente che Consip Spa, in esecuzione del comma 8 bis dell'art. 9 del D.L. 24.04.2014, n. 66, convertito in
legge 23.06.2014, n. 89, ha indetto una specifica procedura di gara per l'affidamento di servizi di supporto specialistico e
assistenza tecnica alle autorità di gestione e di certificazione per l'attuazione di programmi operativi 2014/2020 all'interno della
quale è compresa, alla lettera E ), l'attività di comunicazione.
Tenuto conto che le operazioni della citata gara Consip, (che prevede una scadenza delle offerte al 18.03.2016) si protrarranno,
presumibilmente, per tutto il corrente anno e che le attività di comunicazione costituiscono un elemento fondamentale per il
successo delle operazioni finanziabili e per la trasparenza e la corretta gestione del POR FSE 2014/2020 della Regione del
Veneto, si ritiene necessario avviare, nelle more della conclusione della citata gara e dell'affidamento del relativo servizio (che
consentirà di valutare l'opportunità di aderire alla convenzione che sarà attivata), una specifica gara per le attività più urgenti,
quali:
Aggiornamento dell'immagine coordinata e della relativa guida all'uso
• Aggiornamento di una linea grafica coordinata e delle sue regole d'uso, in continuità con la precedente
programmazione, e con gli emblemi 2014/2020;
Organizzazione dell'iniziativa informativa principale annuale
• Organizzazione di una attività informativa principale annuale per presentare i risultati raggiunti e l'avanzamento del
programma e le opportunità previste per l'anno successivo (par. 2.1, lettera a) dell'allegato XII al Reg. 1303/2013);
Campagna stampa su quotidiani (edizioni cartacee e internet)
• Elaborazione dei contenuti e progettazione grafica di inserti pubblicitari da diffondere a mezzo stampa e web;
Campagna pubblicitaria televisiva su emittenti locali e regionali)
• Ideazione e realizzazione di spot pubblicitari da diffondere su emittenti televisive locali e regionali;
Campagna pubblicitaria radiofonica su emittenti nazionali, regionali, locali
• Ideazione e realizzazione di spot radiofonici da diffondere su emittenti regionali e locali;
Materiale promopubblicitario
• Elaborazione dei contenuti, progettazione grafica e diffusione di prodotti a stampa (pieghevoli, guide, volantini, etc..),
videomaker e predisposizione slides;
Redazione di contenuti per sito internet regionale, canali social regionali
• Elaborazione e aggiornamento periodico dei contenuti per il sito internet regionale (nonché siti internet pubblici
dedicati alle tematiche della formazione, dell'istruzione e del lavoro) ed eventuali newsletter;
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• Alimentazione dei social media regionali (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Vimeo, Flickr);
Eventi, seminari, workshop
• Organizzazione di eventi, seminari e workshop;
• Organizzazione del comitato di sorveglianza 2016;
Partecipazione a fiere
• Organizzazione della partecipazione alla manifestazione fieristica "JOB&Orienta 2016" con l'allestimento di un'area
dedicata al FSE;
Attività complementari e di supporto all'Autorità di Gestione
• Pubblicazione di esempi di operazioni e best practice nel sito internet regionale, in lingua italiana e lingua inglese;
• Adozione di modalità dirette a favorire la più ampia accessibilità ed usabilità dell'informazione, in particolare le
persone con disabilità, e sua puntuale documentazione;
• Supporto al responsabile dell'attuazione della strategia di comunicazione;
• Supporto all'attività di alimentazione del portale "Opencoesione";
• Raccolta dei dati di monitoraggio (indicatori di risultato e di output) in tema di comunicazione/informazione;
• Supporto all'attività di valutazione indipendente in tema di comunicazione e informazione;
• Pianificazione dell'attività di comunicazione annuale;
• Adozione di modalità operative finalizzate alla valorizzazione delle politiche trasversali (tutela dell'ambiente e delle
pari opportunità).
Tali attività dovranno essere realizzate entro il termine di mesi 12 decorrenti dalla data di stipula del contratto.
L'importo da destinare alle attività di comunicazione sopra indicate, da acquisire mediante affidamento ad operatore economico
con adeguata professionalità nel campo della comunicazione, da selezionarsi mediante apposita procedura, è quantificabile in
euro 155.500,00, a cui vanno aggiunti euro 39.500,00 per IVA ed oneri connessi alla procedura di gara; tale valore è ricavato,
in relazione alle varie tipologie di attività, sulla base di analoghi servizi acquisiti nell'ambito del Piano di comunicazione del
POR FSE 2007-2013, di indagini sui costi praticati dalle concessionarie, e di indagini sulla rete internet (costo/spot per le
campagne pubblicitarie radiotelevisive, a corpo per singolo evento, costo orario per i contenuti internet e social media, costo
per copia diffusa per i materiali informativi e promozionali, ecc).
Pertanto, in considerazione del costo previsto dell'attività di comunicazione come sopra individuato, ai fini della selezione
dell'operatore economico cui affidare tale servizio, si rende opportuno il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) in applicazione dell'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2
del D.L. 52/2012 (convertito con la legge 6 luglio 2012, n. 94) il quale estende a tutte le pubbliche amministrazioni l'obbligo di
ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, e all'art. 328 del DPR
207/2010 che stabilisce, per gli acquisti sotto soglia, l'utilizzo di un proprio mercato elettronico, del MePA o del mercato
elettronico delle centrali di committenza.
Ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006 l'acquisto in economia di servizi o forniture è possibile fino alla soglia
di rilievo comunitario (fissata in euro 209.000,00 a partire dal 01.01.2016 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/2342 della
Commissione del 15 dicembre 2015 e dell'art. 28 del D.Lgs. 163/2006).
Al riguardo è da ricordare che:
• con le deliberazioni n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27 novembre 2012 sono state disciplinate le procedure di
acquisizione dei servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture regionali, in conformità a
quanto previsto dal citato articolo 125 del D.Lgs. n. 163/2006 nonché dall'articolo 330 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;
• l'allegato A della DGR n. 2401/2012 all'articolo 10 individua tra le tipologie di servizi eseguibili in economia i
"servizi di comunicazione", per il cui affidamento l'articolo 14 dispone che il responsabile del procedimento faccia
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), di cui all'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010,
n. 207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
• con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MePA viene
obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali, dall'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come
modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito con la L. 6 luglio 2012, n. 94), salvo il caso in cui non
esistano prodotti affini o la procedura sia infruttuosa;
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• sulla piattaforma del MePA è presente il Bando "Eventi2010 Servizi per eventi e per la comunicazione", contenente
prodotti affini a quelli oggetto della presente deliberazione.
La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata
dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione C(2014)
9751final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse 5 - Assistenza tecnica ed in particolare, per la quota comunitaria e statale, dai
capitoli 100785 "Assegnazione comunitaria POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)" e 100786 "Assegnazione
statale POR-FSE 2014-2020 (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)".
La spesa sarà finanziata mediante l'utilizzo dei fondi stanziati nell'ambito dell'Asse V "Assistenza tecnica" del POR FSE
2014-2020 e sarà impegnata, con propri atti, dal Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, sui seguenti
capitoli, previo accertamento delle correlate entrate comunitarie e statali:
• Capitolo 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751);
• Capitolo 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n. 9751)";
• Capitolo 102366 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751).
Ai fini del monitoraggio della spesa previsto dalla L.R 1/2011, si ritiene che la spesa di euro 64.800,00 (oltre IVA) di cui si
prevede l'impegno concernente la seguente tipologia "Pubblicità" non sia soggetta alle limitazioni di cui alla LR 1/2011, in
quanto, per la quota di cofinanziamento regionale, sarà inserita nel progetto di comunicazione a carattere pubblicitario e per la
quota residua sarà finanziata con fondi statali e comunitari.
Ciò premesso, ricordando che il ricorso alla procedura del cottimo fiduciario, in conformità a quanto disposto dall'art. 57,
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, è motivato anche dalla celerità che tale sistema assicura, si ritiene di poter avviare la
procedura per l'acquisizione in economia del servizio in argomento mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del
D.Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - MePA, con richiesta di offerta, in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006, attribuendo un peso, in coerenza con i
Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 30/06/2015, pari a 70/100 per la qualità del
servizio e a 30/100 per il prezzo.
Il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro è, pertanto, autorizzato ad indire la procedura di gara mediante
ricorso al MePA per le forniture sotto soglia, come previsto dall'art. 1, c. 450 della L. n. 296/2006 (come modificato dall'art. 7,
c.2 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito in L. 6 luglio 2012, n. 94), invitando gli operatori economici accreditati al MePA
per il Bando "Eventi2010 Servizi per eventi e per la comunicazione"; gli operatori invitati potranno partecipare alla gara
qualora dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti: iscrizione attiva all'"Elenco degli operatori economici per
l'acquisto in economia di servizi e prodotti di comunicazione" di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del
14.10.2010"; fatturato specifico complessivo riferito all'ultimo triennio (esercizi 2013-2014-2015) per servizi analoghi a quelli
oggetto del presente appalto per un importo pari a 1,5 volte l'importo posto a base di gara (e, pertanto, pari almeno ad euro
233.250,00).
In ragione di quanto sopra, il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro è autorizzato ad assumere, con
proprio provvedimento, ogni atto necessario ad assicurare il corretto procedimento di scelta del contraente per il servizio sopra
indicato (approvazione degli atti di gara, nomina della commissione giudicatrice, post-informazione, aggiudicazione, impegni
di spesa), compresa la stipulazione del contratto d'appalto in forma di scrittura privata in modalità elettronica, secondo le
specifiche tecniche del sistema MePA.
Ai fini dei successivi adempimenti, si propone di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del D.Lgs.
163/2006, il Dirigente del Settore Cabina di Regia FSE del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, il quale curerà ogni
adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione, compresi gli adempimenti connessi ai vincoli di cui alla
Legge n. 266 del 23 dicembre 2005, art. 1, c. 173, con esclusione delle funzioni assegnate all'Autorità di gestione del POR FSE
2014/2020 precisate nel precedente capoverso.
Si propone, altresì, di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, del D.P.R. 207/2010, il
Funzionario responsabile della Posizione Organizzativa Gestione e comunicazione FSE del Settore Cabina di Regia FSE, che
assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore.
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In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012,
l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore
con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni
non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non
acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488.
Si fa presente che la programmazione degli interventi radiotelevisivi, che sarà predisposta dall'operatore economico
selezionato, sarà sottoposto al parere del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM).
Inoltre, con riferimento agli adempimenti previsti dalla Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e
di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" e dell'art. 41 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 "Testo unico
dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", all'operatore economico assegnatario del servizio saranno fornite le necessarie
indicazioni al fine del rispetto della destinazione delle somme per l'acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di
massa per fini di comunicazione istituzionale.
Si ricorda, infine, che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 67 dell'art. 1 della legge 23.12.2005, n. 266 e alla
normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 13.08.2010, n. 187), alla procedura di selezione oggetto della presente
deliberazione è attribuito, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Codice Identificativo Gara n. 6606799701.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca
e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla
GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio,
che sostiene l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile;
VISTO il Programma Operativo Regionale del Veneto FSE 2014 - 2020, approvato con decisione C(2014) 9751 final del 12
dicembre 2014;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 28.04.2015 con cui è stato approvato il documento "Sistema di
gestione e controllo" per il Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
VISTA la D.G.R. n. 2401 del 27.11.2012 che approva il regolamento delle forniture in economia;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di attuazione del Codice dei contratti;
VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i;
VISTO il DPCM del 24.12.2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco
concernente gli oneri informativi;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
VISTO l'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 (convertito con la L.
6 luglio 2012, n. 94);
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VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012;
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di prendere atto della "Strategia di comunicazione", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
atto, predisposta dall'Autorità di Gestione e approvata dal Comitato di sorveglianza del POR FSE 2014/2020 nella
seduta del 30.06.2015;
3. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro - Autorità di Gestione del POR FSE
2014/2020 ad indire la procedura per l'acquisizione in economia del servizio di ideazione e realizzazione degli
interventi di informazione e pubblicità in attuazione della Strategia di comunicazione del POR FSE 2014/2020,
approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30.06.2015, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo
125 del D.Lgs 163/2006 e dell'articolo 328 del DPR 207/2010 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico
della pubblica Amministrazione - MePA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), da aggiudicare con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, attribuendo un peso, in
coerenza con i Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 30/06/2015, pari a
70/100 per la qualità del servizio e a 30/100 per il prezzo;
4. di determinare, secondo quanto precisato in premessa, in euro 155.500,00 la base d'asta relativa al servizio di cui al
precedente punto 3), a cui vanno aggiunti euro 39.500,00 per IVA ed oneri connessi alla procedura di gara, al cui
impegno provvederà, con propri atti, il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, disponendo la
copertura finanziaria come indicato in premessa;
5. di determinare in euro 195.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e lavoro , entro il corrente esercizio, disponendo la
copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli a valere sugli esercizi finanziari 2016 e 2017:
♦ Capitolo 102364 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751) - per euro 97.500,00, di cui euro 48.750,00 sull'esercizio 2016 ed euro
48.750,00 sull'esercizio 2017;
♦ Capitolo 102365 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Quota Statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 12/12/2014, n.
9751)" - euro per 68.250,00, di cui euro 34.125,00 sull'esercizio 2016 ed euro 34.125,00
sull'esercizio 2017;
♦ Capitolo 102366 Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 5 Assistenza Tecnica - Area
Istruzione-Formazione-Lavoro - Cofinanziamento Regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE
12/12/2014, n. 9751) - per euro 29.250,00, di cui euro 14.625,00 sull'esercizio 2016 ed euro
14.625,00 sull'esercizio 2017;
6. di dare atto che il Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, a cui sono assegnati i capitoli di cui al precedente
punto, ha attestato che i medesimi presentano sufficiente capienza;
7. di autorizzare il Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro - Autorità di Gestione del POR FSE
2014/2020, per le motivazioni esposte in premessa, ad assumere ogni atto necessario ad assicurare il corretto
procedimento di scelta dei contraenti per i servizi sopra indicati (approvazione degli atti di gara, nomina della
commissione giudicatrice, post-informazione, aggiudicazione, sottoscrizione del relativo contratto nella forma della
scrittura privata in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche del sistema MePA, impegno di spesa),
invitando gli operatori economici accreditati al MePA per il Bando "Eventi2010 Servizi per eventi e per la
comunicazione"; gli operatori invitati potranno partecipare alla gara qualora dimostrino di essere in possesso dei
seguenti requisiti: iscrizione attiva all'"Elenco degli operatori economici per l'acquisto in economia di servizi e
prodotti di comunicazione" di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 14.10.2010"; fatturato
specifico complessivo riferito all'ultimo triennio (esercizi 2013-2014-2015) per servizi analoghi a quelli oggetto del
presente appalto per un importo pari a 1,5 volte l'importo posto a base di gara (e, pertanto, pari almeno ad euro
233.250,00);
8. di individuare, quale Responsabile unico del procedimento, il Dirigente del Settore Cabina di Regia FSE del
Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro, il quale curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della
presente deliberazione con esclusione delle funzioni assegnate all'Autorità di Gestione del POR FSE 2014/2020;
9. di individuare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 300, del D.P.R. 207/2010, il Funzionario
responsabile della Posizione Organizzativa Gestione e Comunicazione FSE del Settore Cabina di Regia FSE che
assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore;
10. di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora
eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23
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dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del
contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il
limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
11. di dare atto che la spesa di euro 64.800,00 (oltre IVA), di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la
tipologia "Pubblicità", non è soggetta alle limitazioni di cui alla L.R 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
12. di dare atto che la restante somma di euro 90.700,00 (oltre IVA), di cui si prevede l'impegno con il presente
provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla L.R 1/2011;
13. di dare atto che l'organismo responsabile delle procedure di ricorso contro il presente provvedimento è il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto, con sede in Venezia, nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs.
02.07.2010, n. 104 e sue modifiche e integrazioni;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14.03.2013,
n. 33;
15. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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Il Fondo Sociale Europeo nella programmazione regionale

La strategia Europa 2020, approvata nel marzo 2010 dalla Commissione Europea, incoraggia le regioni a perseguire
l’obiettivo strategico di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. Definendo specifici obiettivi
tematici. Ciascuna regione è chiamata a concorrere al raggiungimento
degli obiettivi proposti. Il Fondo Sociale Europeo costituisce lo
strumento cardine ai fini del raggiungimento degli obiettivi connessi
all’occupazione e alla prevenzione e riduzione del rischio di
esclusione sociale (crescita inclusiva) nonché all’incremento dei
livelli di istruzione terziaria e al contrasto alla dispersione scolastica
(crescita intelligente). Attraverso gli investimenti sul capitale umano
concorre inoltre all’obiettivo connesso all’incremento della Ricerca e
Sviluppo (Crescita sostenibile).
In questo contesto, il POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto
si caratterizza per una stretta adesione agli obiettivi di crescita definiti
dal legislatore comunitario nella citata strategia e nei Regolamenti di
attuazione. Il grafico a lato illustra la suddivisione finanziaria delle risorse per singolo Asse/Obiettivo Tematico, in
coerenza con le scelte compiute dall’Amministrazione in sede di programmazione, e la tabella che segue sintetizza, per
singolo asse, i destinatari e le azioni principali.
ASSI PRIORITARI

Destinatari

Azioni

i) accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e
inattive

Disoccupati di qualsiasi durata
non giovani

Autoimpiego

ii) integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani

Giovani

iv) uguaglianza tra uomini e donne in tutti i settori

Donne

v) adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori
ai cambiamenti

Lavoratori e imprese

vi) invecchiamento attivo e in buona salute

Lavoratori anziani

vii) modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro

Servizi al lavoro

Asse 1. Occupabilità
Inserimento lavorativo

Percorsi per NEET
Assegni di ricerca
Interventi per le pari
opportunità
Formazione continua
Outplacement
Interventi per
l’invecchiamento attivo
Interventi per i servizi al
lavoro

Asse 2. Inclusione Sociale
i) inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportu-nità e
la partecipazione attiva, e migliorare l‘occupabilità

Soggetti svantaggiati

AICT

Disoccupati di lunga durata

v) promozione dell'imprenditorialità sociale

Imprese e lavoratori

Politiche attiva
Interventi sulla responsabilità
sociale

Asse 3. Istruzione e Formazione
i) riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce
iv) favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro,
migliorandone la qualità

Soggetti a rischio di
dispersione scolastica

Formazione iniziale

Studenti

Alternanza scuola/lavoro –
ITS – Move to the future

Uffici giudiziari e P.A.

Interventi per gli Uffici
giudiziari e per la P.A.

Asse 4. Capacità Istituzionale
i) investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle
amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici
ii) rafforzamento delle capacità di tutti i soggetti interessati che
operano nei settori istruzione, formazione permanente,
formazione e politiche sociali e del lavoro

Asse 5. Assistenza tecnica
Assistenza tecnica

Assistenza tecnica

1
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Il contesto di riferimento

Il percorso di sviluppo del Veneto nel corso degli anni non è stato molto lineare; la crescita protrattasi fino al 2007 ha
seguito, dal quel momento in poi, andamenti differenti da ciò che ci si immaginava, portando ad una contrazione
dell’economia, del mercato del lavoro e della qualità della vita in generale. Malgrado la crisi abbia dispiegato i suoi
effetti per diversi anni testimoniati da indicatori negativi in continua crescita, però, si intravvedono segnali incoraggianti
che fanno sperare che la fase peggiore della crisi potrebbe finalmente essere stata superata. I costi economici e sociali
della fase di recessione che ha colpito l’Italia, sono ingenti. Per questo motivo è importante analizzare la crisi anche
come un’occasione per imparare, per trarne un insegnamento positivo e decidere di programmare il futuro prossimo con
progettualità e maggior attenzione alle necessità del territorio.

2.1 Il sistema produttivo, della formazione e dell’istruzione (cenni demografici, sociali ed
occupazionali)
Come descritto nel Rapporto Statistico del Veneto che per l’edizione 2014 approfondisce il tema Percorsi di Crescita,
l’espansione negli ultimi mesi della produzione industriale e del commercio mondiale fanno presumere che il ciclo
internazionale si stia rafforzando tanto da raggiungere una crescita globale pari al 3,9 nel 2015 sebbene la ripresa sia
ancora fragile e la disoccupazione resti a livelli inaccettabili in molti paesi.
In Italia a fronte di una domanda interna ancora debole si registra l’arresto della caduta del PIL con un’attività
industriale che mostra segnali positivi. Per quanto riguarda il Veneto, il settore delle esportazioni continua a
rappresentare un fattore di traino per un’economia regionale che nel 2013 ha avuto un incremento del 2,8% e per la
prima volta ha superato i 52 miliardi di euro, cifra questa che corrisponde a un terzo del PIL regionale. Nel 2014
l’incremento è stato del 2,72% pari ad oltre 54 miliardi di euro ed il veneto ha contribuito all’aumento assoluto
dell’export italiano con un soddisfacente + 3,9%. Di contro il commercio interno veneto è ancora pressoché fermo
mentre il settore dell’e-commerce continua la propria crescita (+16%).
Il contesto imprenditoriale mostra ancora quelle persistenti difficoltà che hanno caratterizzato il settore nel 2012: il
numero di imprese attive segna, nel territorio regionale, un calo del 1,8% che diventa uno 0,9% escludendo il settore
agricolo. L’industria nel 2013 continua ad attraversare una fase di contrazione, evidenziata da una diminuzione del
2,6% di imprese nel settore manifatturiero e del 3,3% nelle costruzioni.
Il comparto dell’offerta turistica regionale invece, sembra non aver minimamente risentito della crisi, potendo far leva
su di un’offerta diversificata e di elevata qualità che consente di superare i livelli record degli anni precedenti: nel 2013
il flusso di visitatori è aumentato del 1,1% pari a quasi 16 milioni di arrivi.
In ultimo uno sguardo sullo stato di salute del mercato del lavoro interno. Nonostante le conseguenze della crisi si siano
manifestate con l’aumento dei licenziati, la conseguente contrazione degli occupati e la crescita considerevole dei
disoccupati, il Veneto conferma di essere una delle regioni leader in Italia, potendo vantare, per il 2014, un tasso di
occupazione del 63,7% (contro il 62,7% del 2013) senza riflessi sul tasso di disoccupazione (6,7% contro 6,5%).
L’ultimo dato disponibile relativo alla disoccupazione dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni, invece, si riferisce al secondo
trimestre 2014 e si attesta al 25,7%.

2.2 Il sistema dei media e delle strutture tecnologiche
Al di là degli effetti negativi della più generale congiuntura
economica che ha riverberato i suoi effetti anche nel settore dei
media, il sistema dei mezzi di comunicazione tradizionali,
quali televisione, radio e carta stampata, si è dovuto
confrontare ben prima con la nascita di nuove forme di
comunicazione, prevalentemente improntate sul web, che
hanno mostrato una superiore capacità di raggiungere (in minor
tempo) un numero considerevole di utenti.
Dal punto di vista del settore radiofonico, il contesto veneto
presenta un ampio bacino di utenza di oltre 3 milioni di
ascoltatori. L’aspetto interessante è che alcune emittenti radio
locali si dimostrano in grado di concorrere con alcune delle più
2
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importanti realtà nazionali.
Infatti, secondo le stime effettuate sulla base dei dati raccolti dall’indagine statistica Gfk-EuriskoRadioMonitor per
l’anno 2014 e relativa a 120.000 interviste, il numero medio giornaliero di cittadini veneti che ascoltano la radio è di
poco più di 3 milioni, pari al 61,11% della popolazione complessiva della regione.
Le emittenti radio dispiegate sul territorio regionale sono oltre 20, sempre considerando le tavole statistiche
dell’indagine condotta da RadioMonitor. Tra le radio a carattere regionale più seguite nel Veneto, prevalgono senza
dubbio le emittenti Radio Company e Radio Birikina (con prevalenza della prima) che, presentando un valore medio
giornaliero di oltre 400mila contatti, distanziando in modo considerevole altre (poche) emittenti che superano i 150mila
ascoltatori.
Nel settore della carta stampata, come si evince dalla tabella che riporta una sintesi dell’indagine AudiPress relativa al
terzo periodo del 2014, tra le prime cinque testate ne troviamo ben tre espressione del territorio regionale veneto, Il
Gazzettino, l’Arena ed Il Giornale di Vicenza. Tra quelle considerate, il Gazzettino raggiunge la quota di quasi 500mila
lettori quotidiani di media, valore che per questa testata viene confermato anche nella classificazione di genere.
Valori per 1.000

Il Gazzettino

La Gazzetta dello sport

L'Arena

Totale lettori giorno medio

482

290

267

Il Giornale di Vicenza Il Corriere della sera
210

180

Uomini

287

258

151

122

122

Donne

195

32

115

88

58

Per quanto riguarda il settore delle Televisioni locali, come
risulta dai dati elaborati da Auditel per l’anno 2014, il
panorama delle emittenti televisive presenti in Veneto risulta
essere numeroso e particolarmente variegato, contando oltre
30 emittenti televisive.
Sempre prendendo a riferimento le elaborazioni Auditel 2014
in relazione al numero medio di contatti giornalieri per anno,
sono quattro le televisioni regionali che superano nettamente
la soglia dei 200.000 contatti medi.
Tra queste la più seguita risulta essere Antenna 3, mentre si
attestano un gradino più in basso altre quattro TV locali, che
comunque possono contare su una media di spettatori che si
attesta tra i 100 e i 200 mila. Per il resto, il mercato è
costituito da emittenti medio-piccole che non sono in grado
di attrarre spettatori oltre la soglia di 50mila.

3.

Il ruolo della comunicazione nella programmazione 2014-2020

I nuovi regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2014-2020 confermano il ruolo delle attività
di informazione e comunicazione quale fattore determinante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalle
politiche europee, con particolare riferimento a quelle che hanno un impatto maggiore sul territorio ed aiutano i cittadini
ad avvicinarsi ai valori dell’Europa unita.

3.1 I vincoli e gli obblighi in tema di comunicazione ed informazione
In base alla disciplina prevista dagli artt. 115-117 e dall’Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 l’Autorità di gestione è responsabile dell’elaborazione di una
strategia di comunicazione del Programma Operativo di riferimento. Inoltre, l’adozione del Regolamento di Esecuzione
(UE) n. 821 del 28 luglio 2014, recante istruzioni per l’uso dell’emblema UE e dei colori standard, in aggiunta a quanto
già previsto dal Reg. 1303/2013, conferma l’impegno dell’Unione Europea per una comunicazione più incisiva ed
efficace, finalizzata a rafforzare il ruolo dell’informazione e della pubblicità nel diffondere nei cittadini europei la
consapevolezza ed il senso di appartenenza all’Unione Europea.
Pertanto, rispetto alla programmazione 2007-2013, il legislatore comunitario ha definito in maniera ancor più dettagliata
3
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le modalità di attuazione degli strumenti di informazione e pubblicità. Nello specifico, in capo all’Autorità di Gestione
del Programma ricade la responsabilità di redigere la strategia di comunicazione, al fine di fornire informazioni sul
Programma operativo e sull’accesso ad esso, comprese le informazioni sulle tempistiche di attuazione del programma,
rispondendo alla necessità di garantire la massima trasparenza degli interventi.
L’Autorità di Gestione è chiamata altresì ad informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di
finanziamento e promuovere presso i cittadini il ruolo della politica di coesione e dei fondi strutturali anche attraverso la
realizzazione di azioni di informazione e comunicazione sui risultati conseguiti dal programma, sull’impatto degli
accordi di partenariato e sulle singole operazioni adottate.
La strategia deve essere inoltre sottoposta all’approvazione del Comitato di sorveglianza entro i sei mesi successivi alla
decisione della CE di adozione del Programma interessato (ex art. 116, paragrafo 2).
L'Autorità di gestione, inoltre, deve informare il Comitato di sorveglianza almeno una volta all'anno in merito ai
progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e all'analisi dei risultati, nonché in riferimento alle
informazioni pianificate ed alle attività di comunicazione da svolgersi nel corso dell'anno successivo. Il Comitato di
sorveglianza, se lo ritiene opportuno, esprime un parere in merito alle attività pianificate per l'anno successivo.
Nelle relazioni di attuazione annuali da presentare nel 2017 e nel 2019 e nella relazione di attuazione finale un focus
deve essere dedicato ai risultati delle misure di informazione e pubblicità dei Fondi promosse nell’ambito della strategia
di comunicazione.
Pertanto, sulla base di questa prescrizione regolamentare la strategia rappresenta la cornice di riferimento per la
realizzazione degli interventi di informazione, promozione e comunicazione.

3.2 L’attività di comunicazione nel periodo di programmazione 2007-2013
Nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, l’attuazione del Piano di comunicazione ha permesso da un lato
di garantire un’adeguata pubblicità alle azioni ed agli interventi realizzati, dall’altro di sperimentare positivamente
numerosi interventi di stampo informativo e pubblicitario al fine di accrescere il livello di consapevolezza nell’opinione
pubblica locale in merito al ruolo giocato dall’Unione Europea,
alle opportunità offerte dal Programma Operativo Regionale ed
ai risultati raggiunti nel contesto regionale (provinciale e
locale) grazie al sostegno dei Fondi Strutturali.
MATERIALE INFORMATIVO E
PROMOZIONALE
- PUBBLICAZIONI: opuscoli, depliants, ecc.
- GADGETTISTICA PROMOZIONALE
- GUIDA ALL’USO DEI LOGOTIPI
EVENTI
- CONVEGNI, SEMINARI, WORKSHOP
(anche trasmessi in diretta streaming)
- FIERE E MANIFESTAZIONI
CAMPAGNA MEDIA
- STAMPA QUOTIDIANA
- PROMOZIONE SUL TERRITORIO
- TV
- RADIO
UFFICIO STAMPA E MEDIA RELATIONS
SITO WEB
ALTRE ATTIVITA
- SUPPORTO AI COMITATI DI
SORVEGLIANZA
- CALL CENTER
- VIDEOTUTORIALS
- MONITORAGGIO

Sono queste le conclusioni a cui è pervenuta la valutazione
intermedia sulle attività di informazione pubblicità realizzate
nel 2010, in riferimento al POR FSE Veneto 2007-2013.
La relazione valutativa ha focalizzato l’attività di indagine
principalmente sulla coerenza esterna e interna del Piano di
Comunicazione; sulle realizzazioni; sui livelli di notorietà del
FSE e di alcuni specifici strumenti tra la popolazione veneta.
Per ciò che riguarda il grado di coerenza rispetto al contesto
socio-economico regionale, il Piano, redatto nel 2008,
considerava i principali tratti caratterizzanti la realtà veneta
precedente alla crisi, definendo le finalità e gli obiettivi ed
individuando i target e gli strumenti, senza tuttavia entrare nel
dettaglio dei contenuti specifici della comunicazione; questi,
infatti, erano demandati alla pianificazione di dettaglio. Questa
logica ha reso il Piano uno strumento in grado di adattarsi alle
profonde trasformazioni di scenario che di lì a pochi mesi si
sarebbero verificate.

La comunicazione diretta all’’ampio pubblico’ e volta in
generale all’incremento della consapevolezza del FSE e delle
opportunità offerte, ha attribuito priorità all’attivazione di
campagne informative e pubblicitarie coinvolgendo sia i media
locali sia la predisposizione di strumenti informativi e
pubblicitari ad hoc, sia la creazione di eventi e volte ad informare sui nuovi strumenti a favore dei lavoratori espulsi dal
mercato del lavoro. Nel complesso tale attività di comunicazione ha mostrato una più che buona vivacità.
4
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In merito poi alla comunicazione tecnico-istituzionale, essa si è innestata sugli strumenti già attivati nei precedenti
periodi di programmazione e su quelli delle Strutture regionali che gestiscono l’attività FSE ed è stata riservata
prevalentemente ai beneficiari attuali e potenziali.
Nel corso di tutto il periodo di programmazione 2007-2013, l’attività di comunicazione si è dispiegata lungo due linee
di attività sia per quanto riguarda l’identità visiva che il linguaggio e i toni utilizzati:
-

Un’attività di comunicazione orientata a fornire informazioni riguardanti gli ambiti di intervento, le finalità del
Programma e le opportunità di sviluppo offerte, per la quale è stata garantita la massima copertura mediatica,
adattando differenti forme di comunicazione al pertinente livello territoriale;

-

Attività di comunicazione puntuali, fortemente orientate agli specifici target group individuati in seno al
Programma (largo pubblico, beneficiari potenziali, beneficiari effettivi), funzionali sia al raggiungimento delle
finalità generali di ogni Asse, sia al rispetto dei principi orizzontali comunitari. All’interno di ogni macrocategoria, sono stati individuati alcuni specifici gruppi di utenti, in funzione delle singole azioni previste.

Le attività di comunicazione realizzate in attuazione del Programma Operativo 2007-2013, pur essendo attuate
attraverso una pluralità di strumenti e tenendo in opportuna considerazione la pluralità ed eterogeneità dei target
individuati, hanno mantenuto una identità grafica sostanziale grazie all’apposita “Guida al logotipo istituzionale e alle
sue corrette applicazioni”.

4.

L’approccio strategico della comunicazione / informazione

In linea con le disposizioni normative, la Strategia di comunicazione per la nuova fase di programmazione 2014-2020 è
chiamata ad illustrare le iniziative da mettere in campo per supportare i beneficiari nell’adempimento degli obblighi di
comunicazione previsti dai regolamenti, nonché tutte le possibili modalità di informazione da adottare al fine di renderla
accessibile ai cittadini.
La presente strategia di comunicazione è finalizzata ad organizzare in maniera sinergica il complesso delle attività di
promozione ed informazione, attraverso l’utilizzo di un linguaggio omogeneo in modo da poter essere reso facilmente
riconoscibile ed in grado di fornire il più elevato livello di visibilità agli interventi realizzati a valere sul POR FSE della
Regione del Veneto.
Come già descritto nelle precedenti sezioni, al fianco delle attività di comunicazione svolte lungo tutto il corso della
programmazione FSE 2007-2013 da parte della Amministrazione regionale è stata riposta una particolare attenzione
verso le attività di comunicazione e di informazione attraverso la campagna di coinvolgimento del partenariato
finalizzata all’avvio della programmazione comunitaria 2014-2020.

4.1 Caratteristiche della Strategia
La Strategia di comunicazione adottata dalla Regione del Veneto ha una natura mono-fondo in quanto elaborata
unicamente nel contesto del FSE ed i suoi tratti generali vengono delineati sostanzialmente in continuità con quanto
definito nel periodo 2007-2013, pur garantendo quegli elementi di novità previsti dai nuovi indirizzi comunitari in
materia di comunicazione.
La comunicazione sarà diretta a tutta la popolazione del Veneto prevedendo una strategia differenziata, mettendo in
campo azioni mirate per specifici target group del Programma e tenendo in dovuta considerazione anche le necessità di
quelle realtà locali che, abitando nelle zone periferiche del territorio, potrebbero subire uno svantaggio ti tipo
informativo (o nell’accesso all’informazione).
Inoltre, per garantire efficacia ed efficienza a tale sistema comunicativo, è necessario operare una scelta ragionata dei
contenuti dei messaggi trasmessi e dei linguaggi impiegati, calibrandoli sulla base dei target di riferimento e
veicolandoli attraverso strumenti/canali di informazione opportunamente selezionati. Nella scelta del media mix (ovvero
dei canali e delle relative priorità su cui si decide di declinare la campagna), occorrerà quindi garantire una cornice di
identificazione e di riconoscibilità alle azioni di comunicazione, pur diversificandole in funzione delle specificità dei
pubblici di riferimento, oltre che dei contenuti dei messaggi: la riconoscibilità del Programma sarà assicurata, in tutte le
fasi del progetto di comunicazione, da un’identità visiva e concettuale.

5
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4.2 Finalità, obiettivi e priorità della Strategia
La strategia regionale per la comunicazione delle attività a valere sul PO FSE Veneto, discende in linea diretta e
coerente dalla definizione delle priorità della programmazione regionale per il periodo 2014-2020. La comunicazione
dovrà essere in grado di raggiungere la più ampia platea di destinatari possibile, attraverso la definizione di azioni
efficaci nell’evidenziare gli elementi salienti della programmazione comunitaria fornendo, nel contempo, gli strumenti
conoscitivi adeguati e diversificati rispetto ai differenti target group di riferimento.
Le finalità che la strategia intende perseguire, anche in continuità con quanto realizzato nel 2007-2013 (come descritto
nel paragrafo 3.2), sono e in linea con gli obiettivi delineati dal POR FSE del Veneto e sulla base di quanto disposto dal
Regolamento 1303/2013 e dall’Allegato XII, gli obiettivi perseguiti sono:
-

rafforzare la conoscenza del ruolo dell’Unione riveste Europea nel favorire le politiche per la qualificazione
delle risorse umane, per l’occupazione e per lo sviluppo innovativo e sostenibile del territorio e della società;

-

migliorare la conoscenza da parte dei cittadini sui risultati delle politiche comunitarie e in particolare dei
progetti e delle buone pratiche realizzate con i Fondi strutturali;

-

incentivare e diffondere la conoscenza del Programma Operativo 2014-2020 e del ruolo che esso gioca nella
valorizzazione e nello sviluppo del territorio del Veneto nel suo complesso

-

garantire trasparenza, accessibilità e imparzialità nell’accesso alle informazioni ed alle opportunità offerte dal
Programma.

4.3 Destinatari
In attuazione, come detto, di una strategia differenziata, è utile individuate le differenti categorie di destinatari delle
attività di comunicazione, a partire dai target group a cui si rivolge il Programma operativo, nei confronti dei quali
indirizzare azioni informative graduate (dalla semplice sensibilizzazione all’informazione approfondita e finalizzata) in
merito al ruolo dell’UE, al significato sociale ed economico del sostegno del FSE (al pari dei fondi nazionali e
regionali), ai risultati raggiunti dagli interventi finanziati, alle condizioni per ottenere ed utilizzare al meglio il sostegno
comunitario:
-

Largo pubblico: i cittadini in senso lato.

-

Beneficiari potenziali: tutti i soggetti individuabili come attuatori e beneficiari degli interventi:
Amministrazioni Pubbliche, Enti Locali; imprese (in particolare PMI); imprenditori, manager e quadri dei
Distretti produttivi del Veneto; Associazioni di categoria; Organismi di Formazione; Servizi per il lavoro
pubblici e privati e le Agenzie per il Lavoro; Sistema Scolastico (Scuole superiori), Università, Enti di Ricerca,
ecc. La comunicazione rivolta a questo macro-target ha una valenza principalmente promozionale e
informativa.

-

Beneficiari effettivi: coloro ai quali saranno erogati i finanziamenti offerti dal POR FSE Veneto 2014-2020.
Le attività di comunicazione hanno, in questo caso, l’obiettivo di fornire informazioni/indicazioni di natura
tecnico/operativa in merito agli obblighi in capo al beneficiario, alle modalità di attuazione delle operazioni
finanziate, e, in generale, agli adempimenti richiesti nella realizzazione degli interventi cofinanziati.

-

Gruppi di destinatari specifici: per conseguire la massima efficacia delle azioni di comunicazione, evitando
effetti di dispersione, la comunicazione potrà essere indirizzata a specifici gruppi target (destinatari delle
azioni), in funzione delle priorità strategiche individuate: soggetti del partenariato istituzionale e socioeconomico; lavoratori occupati (lavoratori occupati con bassa qualificazione per tutti i settori produttivi;
lavoratori a tempo parziale / stagionali / con contratti a termine; apprendisti; lavoratori che intendono integrare
la propria preparazione a tutti i livelli attraverso esperienze transnazionali e/o interregionali); lavoratori
svantaggiati; lavoratori inoccupati e disoccupati; lavoratori/lavoratrici stranieri/e; uomini o donne che
intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo periodi di inattività lavorativa; giovani (giovani appartenenti a
fasce deboli; giovani in assolvimento del II ciclo; giovani da orientare alle scelta della scuola di istruzione
superiore, dell’università, o di master post universitari; giovani diplomati e/o laureati; giovani in ingresso al
mercato del lavoro; giovani che intendono integrare la propria preparazione a tutti i livelli attraverso esperienze
transnazionali e/o interregionali); cittadini che cercano opportunità formative; soggetti appartenenti a fasce
deboli; famiglie. Ai fini di un pieno raggiungimento degli obiettivi del POR, la Regione Veneto ritiene
strategico assegnare grande rilevanza alle azioni di comunicazione rivolte ai gruppi target sopra individuati.

All’interno dei singoli gruppi target particolare attenzione sarà data alle esigenze informative delle persone con
6
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disabilità.

4.4 Le azioni di comunicazione e le modalità di realizzazione
Per accompagnare l’attuazione del Programma le azioni di comunicazione (comprese quelle elencate nel Regolamento
(UE) 1303/2013 e nel suo Allegato XII): che l’Autorità di Gestione intende mettere in campo nel corso del periodo
2014 - 2022 sono di seguito declinate in funzione dei target e degli strumenti attraverso i quali saranno veicolati.
-

L’evento di lancio del POR FSE Veneto 2014-2020;

-

Un’attività informativa principale all’anno per presentare i risultati raggiunti nell’avanzamento del Programma
e le opportunità previste per l’anno successivo, unitamente ad esempi di progetti realizzati e di buone pratiche;

-

La pubblicazione sul sito web dell'Autorità di Gestione, dell’elenco delle operazioni secondo quanto previsto
dall'articolo 115, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal relativo Allegato XII. Con riguardo alla
citata pubblicazione si farà comunque riferimento principalmente al portale Open Coesione
(http://www.opencoesione.gov.it/). Open Coesione è il portale sull'attuazione dei progetti finanziati dalle
politiche di coesione in Italia promosso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri che assicura la pubblicazione (in formato aperto), dei dati del Sistema
nazionale di monitoraggio unitario sui singoli progetti relativi a tutti i programmi cofinanziati dai Fondi SIE,
nonché i programmi complementari alla Politica di coesione dell’UE, assumendo così il ruolo di portale unico
nazionale;

-

La pubblicazione di esempi di operazioni sul sito web dell'Autorità di gestione in lingua italiana e, in coerenza
con la lettera e, paragrafo 2.1 del citato allegato 12, in lingua inglese;

-

La produzione di informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo;

-

L’esposizione delle bandiere dell’UE, dell'Italia e della Regione del Veneto davanti alla sede dell’Autorità di
Gestione del POR FSE.

-

La pubblicizzazione dell’iter amministrativo da seguire per ottenere i finanziamenti (è prevista la
pubblicazione dei documenti di programmazione e delle disposizioni attuative da cui poter ricavare le
procedure amministrative, i criteri di valutazione delle domande nonché le indicazioni sulle persone di
riferimento che possono dare informazioni sul Programma);

-

La pubblicizzazione di informazioni specifiche in merito agli adempimenti cui sono tenuti i beneficiari per la
partecipazione ai bandi, quali:
- il Testo Unico per i beneficiari quale strumento di consultazione, contenente le norme di gestione e
rendicontazione dei progetti di tutte le attività finanziate dal FSE;
- il Documento Unico sui Costi Standard, contenente l’integrazione e l’armonizzazione delle metodologie
di definizione dei costi standard per le attività della nuova programmazione;

-

Informazioni sull’andamento degli interventi (“avvio dei progetti” - “conclusione dei progetti”; dati degli
indicatori di risultato e di impatto) e sui risultati; i rapporti per il Comitato di Sorveglianza (Rapporto Annuale
di Esecuzione); i rapporti di Valutazione.

Relativamente all’elenco sopra esposto, si ritiene utile ricordare che l’evento di lancio del POR FSE Veneto 2014-2020
è stato realizzato nella forma di un convegno a carattere regionale il 13 febbraio 2015 presso la sede dell’Autorità di
Gestione del POR FSE - Palazzo della Regione in Venezia, al fine di pubblicizzare a tutti gli stakeholders, beneficiari
potenziali e grande pubblico, l’avvio della nuova programmazione regionale FSE, gli obiettivi, i contenuti,
l’articolazione del PO, le possibilità di finanziamento ed i risultati attesi.
L’evento ha coinvolto, in qualità di relatore, anche un rappresentante della Commissione Europea; al fine di ampliare al
massimo la partecipazione, l’evento è stato trasmesso anche in diretta streaming. Inoltre, le presentazioni utilizzate in
occasione dell’evento sono disponibili nel sito istituzionale della Regione del Veneto.
Inoltre, in accordo con quanto richiesto dal Regolamento (UE) 1303/2013, al fine di conferire alla Comunicazione un
carattere d’inclusività, saranno individuate, nei singoli Piani di comunicazione, specifiche modalità di informazione
dirette alle persone con disabilità, quali a titolo esemplificativo, la predisposizione di materiale informativo in braille,
l’utilizzo della lingua dei segni, la possibilità di realizzare sezioni di siti web consultabili da non vedenti/ipovedenti.
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4.5 Gli strumenti e i prodotti di comunicazione
La scelta degli strumenti e dei canali da impiegare terrà conto delle caratteristiche degli stessi, (potenzialità e limiti,
grado di copertura), dei target di riferimento, dell’obiettivo da raggiungere, dei costi e dei tempi di realizzazione.
L’individuazione della tipologia di strumenti di volta in volta da attivare, la quantificazione delle risorse, i contenuti da
comunicare, saranno precisati in sede di progettazione esecutiva con il supporto della Società affidataria del servizio di
progettazione operativa e realizzazione della Strategia di Comunicazione, che sarà individuata con procedura di
evidenza pubblica.
I principali strumenti di comunicazione che saranno messi in campo sono così sintetizzabili:
Materiale informativo e promozionale
- Pubblicazioni di carattere tecnico/specialistico, rivolte a fornire a coloro che, a vario titolo, sono coinvolti
nell’attuazione degli interventi, strumenti di supporto alla programmazione e alla gestione degli interventi:
documenti di programmazione; raccolte di best practice, studi ed analisi POR; Bandi/Avvisi; Linee Guida,
“Manuale per i beneficiari”, “Documento Unico sui Costi Standard”;
- Materiale below-the-line (depliant e opuscoli informativi), finalizzati a fornire informazioni e promuovere il
Programma sia presso il largo pubblico sia presso i potenziali beneficiari. Se ne prevede la diffusione in
occasione degli eventi del Piano di Comunicazione e presso le sedi degli attori pubblici e privati coinvolti
nell’attuazione degli interventi.
- Affissioni statiche e dinamiche.
Eventi
- Convegni. I Convegni si configurano quale sede privilegiata per l’approfondimento di singoli temi di rilevanza
generale. Essi rappresentano da un lato, un’occasione per promuovere ed informare il largo pubblico, sul
Programma e sul ruolo svolto dalla UE, dall’altro un’momento di confronto e riflessione sui temi rilevanti del
Programma con i beneficiari (potenziali ed effettivi) e con il sistema dei media. Il primo incontro è stato
realizzato in occasione dell’evento di lancio del POR FSE Veneto 2014-2020, organizzato il 13 febbraio 2015
a Venezia, presso la sede istituzionale della Regione del Veneto.
-

Workshop, seminari tematici. Tali strumenti si rivolgono principalmente a soggetti istituzionali, beneficiari
potenziali, beneficiari effettivi e rappresentanti del partenariato economico e sociale e rappresentano occasioni
di approfondimento di temi specifici (inerenti i diversi assi del POR) o di valenza trasversale; confronto e
scambio di esperienze; trasferimento di best practice; diffusione di risultati; qualificazione del personale delle
PPAA e di altri soggetti che collaborano all’attuazione del Piano; sensibilizzazione in merito all’importanza
della comunicazione. Workshop e seminari tematici si configurano dunque quali strumenti di
accompagnamento dei progetti avviati dal Programma, finalizzati a sostenere e accrescere le competenze dei
soggetti coinvolti nei processi di innovazione, di aggiornare e dare consapevolezza del percorso che si sta
attuando mediante le politiche di occupazione e formazione a livello regionale.

-

Partecipazione a fiere e manifestazioni. Avverrà attraverso la predisposizione di appositi corner informativi
dotati di materiale informativo (depliant, opuscoli, brochures, etc.) e promozionale (gadget). Fiere e
manifestazioni sul territorio regionale rappresentano occasioni di grande visibilità per il Programma:
permettono infatti di avere contatti diretti, iterati nel tempo, con l’ampio pubblico dei non addetti ai lavori,
intercettando particolari categorie di destinatari (es. lavoratori svantaggiati), che potrebbero sfuggire ai
tradizionali mezzi di comunicazione. Ciò consentirà di allargare il più possibile il target di riferimento,
offrendo un’informazione personalizzata e qualificata in merito ai contenuti del Programma.

Campagne pubblicitarie
L’ideazione e realizzazione di campagne pubblicitarie mira a sensibilizzare il pubblico sia sul ruolo del FSE in generale
che su interventi specifici attraverso l’utilizzo dei mezzi di comunicazione a carattere regionale/locale per assicurare
una capillare diffusione delle informazioni presso l’intero territorio regionale e una più intensa copertura delle aree
interessate. In particolare, la campagna pubblicitaria e promozionale sarà realizzata su:
- Quotidiani locali e periodici e su riviste specializzate, comprendendo il comparto della carta stampata ma ancor
più il comparto digitale;
- Social Media, quali Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Instagram in specifica connessione alla tipologia di
iniziativa e soprattutto del target che da intercettare;
- Campagne radio-televisive presso emittenti radiofoniche e televisive locali, con il ricorso alle seconde
limitatamente alle forme di comunicazione rivolte al largo pubblico;
- Produzione di materiale informativo da distribuire in occasione di singoli eventi, o eventuali eventi itineranti
(brochures, gadget, opuscoli, ecc.).
8
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Un utilizzo sinergico delle diverse tipologie di mezzi pubblicitari consentirà di rispondere all’obiettivo della notorietà e
della trasparenza degli interventi programmati con l’intervento e il cofinanziamento dell’Unione Europea.
Sito web e comunicazione on line
Il sito web e la comunicazione on line (che potrà essere supportata anche da servizi di call center e similari) si configura
quale strumento di comunicazione costante con tutti gli operatori a diverso titolo coinvolti nell’attuazione degli
interventi nonché con il pubblico complessivo: tale strumento è, infatti, diretto sia a supportare le esigenze informative
dei potenziali beneficiari, attraverso la predisposizione di adeguati strumenti interattivi di gestione delle relazioni con
l’utenza (e-mail, area FAQ, ecc.), sia a promuovere il POR presso il largo pubblico, garantendo la massima visibilità al
Programma stesso e valorizzando il ruolo svolto dalla UE e il cofinanziamento del FSE.
Ai fini del rispetto della normativa comunitaria (Regolamento 1303/2013 e Allegato XII), successivamente
all’aggiudicazione del Servizio di progettazione esecutiva e realizzazione del Piano di Comunicazione si provvederà a
realizzare uno studio di fattibilità finalizzato all’individuazione della soluzione più adeguata in ordine alla realizzazione
del sito web regionale dedicato al FSE, del suo dominio e della sua alimentazione costante.
Ufficio stampa
La realizzazione di conferenze stampa, comunicati stampa trasmessi attraverso la creazione di una mailing list e la
predisposizione di una email alert, per informare i soggetti interessati sulla pubblicazione prossima di nuovi bandi,
garantiranno la più ampia partecipazione di tutti gli operatori ed assicureranno al Programma e ai progetti realizzati la
più ampia risonanza e visibilità presso i media, aumentando così la notorietà degli interventi realizzati mediante
l’utilizzo dei Fondi strutturali.

5.

Il partenariato, la condivisione, le responsabilità

Con la nuova Politica di Coesione 2014-2020, la Commissione europea ha adottato una serie di norme dirette a
migliorare la consultazione, la partecipazione e il dialogo con i partner nelle fasi di pianificazione, attuazione,
sorveglianza e valutazione dei progetti cofinanziati dai fondi comunitari. Per accompagnare ed incentivare sul territorio
la consultazione e consentire alla comunità regionale di contribuire attivamente, nella fase propedeutica alla stesura del
POR FSE 2014-2020 la Regione Veneto ha organizzato specifici seminari ed incontri.
Nell’ambito di tale percorso partecipativo, allo scopo di collocare in un corretto contesto istituzionale le proposte
emerse dal territorio, è stata definita la composizione del Tavolo di Partenariato regionale per il Fondo Sociale Europeo,
all’interno del quale il territorio viene rappresentato nell’ambito di un partenariato composto da autorità regionali, locali
e cittadine, le parti economiche e sociali, gli organismi rappresentativi della società civile, compresi i partner
ambientali, le organizzazioni non governative e le organizzazioni di promozione della parità e non discriminazione.
Nella fase attuativa e nella corrispondente funzione di controllo, il Comitato di sorveglianza, al cui interno il
partenariato è opportunamente rappresentato, svolgerà una funzione sostanziale non solo con riguardo alle singole
iniziative ma anche nei confronti della Strategia di comunicazione.
La responsabilità dell’esecuzione della Strategia di Comunicazione sarà in capo all’Autorità di Gestione del POR FSE
Veneto 2014-2020, funzione ricoperta dal Direttore del .Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro; con sede in
Venezia (30121), Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, tel. 041/2795030, posta elettronica certificata
formazioneistruzionelavoro@pec.regione.veneto.it.
Ai sensi dell’art. 117 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, il ruolo di Referente per la comunicazione è individuato il
Dirigente responsabile del Settore Cabina di Regia FSE, con il supporto del funzionario responsabile della Posizione
Organizzativa Gestione e Comunicazione FSE, avente sede in Venezia (30123), Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A,
posta
elettronica
certificata
posta
elettronica
cabinadiregia.fse@regione.veneto.it,
formazioneistruzionelavoro@pec.regione.veneto.it.
L’Autorità di Gestione, pertanto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013 e relativo Allegato
XII, assicura il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità delle operazioni finanziate.
Nello svolgimento delle sue competenze in materia di comunicazione ed informazione l’Autorità di gestione si avvarrà,
previo espletamento di apposita procedura di gara, di una società di comunicazione con adeguata esperienza.
L’Autorità, inoltre, si raccorderà con la Sezione Comunicazione e Informazione della Regione del Veneto, con le
singole strutture regionali interessate all’attuazione delle linee di intervento del POR FSE 2014-20, nonché con gli
organismi in house che dovessero essere coinvolti nell’attuazione di singole iniziative finanziate dal POR FSE.
9
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La tempistica relativa alla realizzazione delle attività di comunicazione e dei relativi strumenti, terrà conto dei tempi di
attuazione del Programma. Come si evince dalla cronologia delle attività proposta di seguito, le attività di
comunicazione entreranno nel vivo a partire dal 2016, quando si prevede possa essere aggiudicato il servizio di
attuazione della Strategia di Comunicazione. Nelle more dell’aggiudicazione, la continuità delle attività di informazione
e comunicazione sono assicurate, in parte, dall’attuale aggiudicatario del servizio del POR FSE 2007/2013 e, in parte,
direttamente dagli uffici regionali.
CRONOPROGRAMMA
Attività previste

2015
2016
gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov
feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic

Strategia di comunicazione - approvazione
Procedura di gara per affidamento servizio di comunicazione
Attività di comunicazione
Monitoraggio
Valutazione (a cura del valutatore indipendente)
Attività previste

2017
2018
gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov
feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic

Strategia di comunicazione - aggiornamenti
Servizio di comunicazione
Monitoraggio
Valutazione (a cura del valutatore indipendente)
Attività previste

2019
2020
gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov
feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic

Strategia di comunicazione - aggiornamenti
Servizio di comunicazione
Monitoraggio
Valutazione (a cura del valutatore indipendente)
Attività previste

2021
2022
gen mar mag lug set nov gen mar mag lug set nov
feb apr giu ago ott dic feb apr giu ago ott dic

Strategia di comunicazione - aggiornamenti
Servizio di comunicazione
Monitoraggio
Valutazione
Legenda
Attività
Attività eventuale

6.

Il budget

Per la realizzazione delle attività di comunicazione e informazione specificate nel presente documento si usufruirà delle
risorse dell’Asse Assistenza Tecnica del POR FSE 2014-2014.
Data l’importanza che viene assegnata alla comunicazione e alle azioni finalizzate alla trasparenza, si ritiene di dover
destinare a tal fine, per l’intero periodo di programmazione, un importo di euro 2.800.000,00, corrispondente a circa il
9% delle risorse dell’Asse stesso.
La ripartizione del budget per strumento di comunicazione sarà effettuata in sede di definizione dei Piani di
comunicazione annuali.

10
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Il monitoraggio e la valutazione della Strategia

Oltre agli indicatori di risultato (Numero di piani d'informazione annuali attuati) e di output (Eventi informativi
pubblici) definiti nel Programma Operativo regionale FSE per le attività di comunicazione, al fine di mettere in campo
un’attività di monitoraggio più articolata e specifica rispetto agli strumenti attivati ed ai relativi prodotti realizzati,
saranno raccolti ulteriori dati di dettaglio così da fornire adeguati strumenti per un’azione di valutazione (e di controllo)
periodica sulla realizzazione della Strategia di comunicazione e dei relativi Piani annuali di comunicazione.
Per ogni mezzo e strumento saranno, pertanto, misurati sia il livello di realizzazione (tramite specifici indicatori di
realizzazione quantitativi) sia, per quanto possibile, gli esiti delle azioni di comunicazione (attraverso alcuni sintetici
indicatori di risultato), con un dettaglio almeno pari al seguente:
1. Le campagne di comunicazione:
1.1 inserzioni pubblicitarie a stampa o via web
1.2 spot animati pubblicitari in tv, radio, web
1.3 comunicati/conferenze stampa
1.4 interviste/interventi/articoli televisivi, radiofonici, web, stampa
2. Le pubblicazioni:
2.1 manualistica, vademecum, cataloghi, monografie
2.2 periodici (newsletter, riviste cartacee ed elettroniche)
2.3 CD, DVD, pubblicazioni multimediali
3. Gli eventi:
3.1 convegni, conferenze
3.2 workshop formativi e/o orientativi, seminari per addetti ai lavori
3.3 stand in fiere o itineranti
4. Gli help desk e i call center
5. Le banche dati
6. La comunicazione web
7. La comunicazione tramite social network
Le iniziative di informazione e comunicazione saranno inoltre oggetto di valutazione indipendente da parte del
valutatore esterno, (individuato tramite procedura di gara), a cui sarà affidata la redazione delle Relazioni annuali da
presentare nel 2017, nel 2019 e nel rapporto finale di esecuzione, come richiesto dai regolamenti comunitari.

8.

I Piani di informazione e comunicazione annuali

Al fine di assicurare una comunicazione coerente con lo stato di attuazione delle azioni del POR, l’Autorità di gestione,
con il supporto della Società di comunicazione aggiudicataria e la collaborazione degli uffici amministrativi regionali
competenti in materia di comunicazione ed informazione, provvederà a redigere, annualmente, uno specifico Piano di
comunicazione.
In tale sede si provvederà a precisare la ripartizione delle risorse per strumento e target di destinatari.
Sempre nell’ambito dei Piani annuali si darà conto del rispetto della normativa in tema di comunicazione istituzionale
(Legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni"), dell’art. 41 del decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media
audiovisivi e radiofonici”1 nonché, in relazione alle attività radiotelevisive, delle disposizioni sulle attività di vigilanza e
controllo esercitate dal Comitato Regionale per le Comunicazioni.

1

Vedi, in particolare, le disposizioni contenute nella Direttiva del 28 settembre 2009 Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia
di destinazione delle spese per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 41 del
decreto legislativo del 31 luglio 2005, n. 177.
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(Codice interno: 319573)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 357 del 24 marzo 2016
Presa d'atto della Strategia di Comunicazione del POR FESR Veneto 2014-2020 e del Piano di Comunicazione 2016
e istituzione della Cabina di Regia Strategica per la comunicazione.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
A seguito dell'approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza, si prende atto della Strategia di Comunicazione del
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020 e del correlato
Piano di Comunicazione 2016 e viene istituita la Cabina di Regia Strategica per la comunicazione individuandone
composizione e compiti.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il 17/12/2013 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno approvato il pacchetto di Regolamenti sui Fondi strutturali e di
Investimento Europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020.
In particolare, il Regolamento (UE) n. 1303/2013 ha definito le norme comuni ai fondi SIE e il Regolamento (UE) n.
1301/2013 ha definito le norme specifiche relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
La Giunta Regionale del Veneto, dopo la consultazione partenariale, ha approvato con CR n. 77 del 17/06/2014 la proposta di
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020 successivamente
trasmessa, conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 della LR n. 26/2011, al Consiglio Regionale per l'esame e
l'approvazione definitiva, avvenuta con deliberazione n. 42 del 10/07/2014.
Il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 5903
final del 17/08/2015 e la Giunta Regionale ne ha preso atto con DGR n. 1148 del 01/09/2015.
Il POR FESR 2014-2020, coerentemente con quanto stabilito dall'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013, riconosce e assegna
all'Asse prioritario Assistenza Tecnica le attività di programmazione, gestione, attuazione, controllo, sorveglianza, valutazione,
informazione e comunicazione.
In particolare, l'art. 116 del Reg. (UE) n. 1303/2013 stabilisce che l'Autorità di Gestione (AdG) elabori per ciascun programma
operativo una Strategia di Comunicazione che deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l'approvazione, a norma
dell'art. 110, paragrafo 2, lettera d) del precitato Regolamento, entro sei mesi dall'adozione del programma e che informi il
Comitato sulle attività di comunicazione previste per l'anno successivo.
Seguendo tale disposizione e le norme previste dal Reg. (UE) n. 821/2014 in cui sono stabilite le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione, l'AdG, con Decreto del Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di
Gestione FESR (di seguito DDR) n. 10 del 15/06/2015, ha dato avvio all'acquisizione, mediante procedura di cottimo
fiduciario, del servizio di elaborazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e
dei Piani di Comunicazione annuali.
Con DDR n. 18 del 09/11/2015, il servizio di cui sopra, è stato aggiudicato alla ditta P.R. Consulting Srl che, sulla base delle
indicazioni fornite dall'AdG, ha elaborato una proposta di Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 che è stata
presentata e integrata dal Comitato di Sorveglianza riunitosi al Venezia il 03/02/2016.
La Strategia di Comunicazione, approvata dal Comitato di Sorveglianza, è riportata in Allegato A al presente provvedimento,
per costituirne parte integrante e sostanziale.
Nel corso della riunione del 03/02/2016 è stato, inoltre, presentato al Comitato di Sorveglianza il Piano di Comunicazione
2016, riportato in Allegato B al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale.
In particolare, nel delineare la governance della comunicazione, la Strategia di Comunicazione prevede la costituzione di una
"Cabina di Regia Strategica" così composta:
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• Assessore competente per i programmi FESR;
• Responsabile dell'AdG;
• Responsabile della Comunicazione istituzionale;
• Responsabile dell'Ufficio stampa;
• Dirigenti responsabili di ogni singola Struttura Responsabile di Azione (SRA);
• n.1 referente dei centri d'informazione sull'Europa presenti sul territorio regionale.
Alla Cabina di Regia Strategica sono affidati i seguenti compiti:
a. fornire orientamenti strategici anche alla luce delle analisi dei risultati conseguiti;
b. verificare la coerenza delle linee guida definite dall'AdG con quelle stabilite dall'UE, dallo Stato italiano e dalla
Regione del Veneto;
c. assicurare l'integrazione delle azioni di informazione e di comunicazione del POR FESR 2014-2020;
d. approvare i Piani annuali proposti dall'Agenzia incaricata e dal Team di comunicazione operativo.
La gestione operativa del Piano di Comunicazione annuale è, invece, in capo all'AdG nella persona del Direttore pro tempore
della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR con i seguenti compiti:
a. assicurare il coordinamento delle attività di attuazione, monitoraggio e valutazione delle azioni di informazione e
comunicazione relative al POR FESR 2014-2020, in linea con quanto stabilito dalla Strategia di Comunicazione;
b. assicurare la coerenza e l'integrazione con la comunicazione istituzionale della Regione Veneto;
c. favorire la consultazione, la partecipazione, la collaborazione ed il dialogo con il Tavolo di Partenariato;
d. assicura il raccordo tra la strategia di comunicazione definita e il Piano di valutazione del POR FESR 2014-2020;
e. assicurare il raccordo con il referente nominato a livello nazionale;
f. assicurare il raccordo con la Commissione Europea;
g. assicurare il raccordo con le Strutture Responsabili di Azione (SRA);
h. istituire il "Team di comunicazione operativo";
i. definire il budget per la realizzazione del Piano e verifica l'allocazione del budget.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
Visto il Regolamento (UE) n. 821/2014;
Vista la Decisione (CE) C(2015) 5903 final del 17/08/2015;
Vista la L.R. n. 26/2011;
Vista la Deliberazione CR n. 77 del 17/06/2014 della Giunta regionale, approvata definitivamente con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 42 del 10/07/2014;
Vista la DGR n. 942 del 17/06/2013;
Vista la DGR n. 406 del 04/04/2014;
Vista la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
Visto il DDR n. 10 del 15/06/2015;
Visto il DDR n. 18 del 09/11/2015;
Visto l'art. 2 co. 2 della Legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

286
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

Visto il Verbale del Comitato di Sorveglianza del 03/02/2016;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della Strategia di Comunicazione del Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) 2014-2020 approvata dal Comitato di Sorveglianza del 03/02/2016 e riportata in Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di prendere atto del Piano di Comunicazione 2016 del POR FESR 2014-2020 presentato al Comitato di Sorveglianza del
03/02/2016 e riportato in Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di istituire la "Cabina di Regia Strategica" per la comunicazione del POR FESR 2014-2020 con la composizione e i compiti
individuati nelle premesse;
5. di incaricare l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, nella persona del Direttore pro tempore della Sezione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR, della gestione operativa del Piano di Comunicazione annuale del POR FESR
2014-2020 e dello svolgimento dei compiti individuati nelle premesse;
6. di incaricare l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, nella persona del Direttore pro tempore della Sezione
Programmazione e Autorità di Gestione FESR, di istituire il Team di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 definendone
la composizione e i compiti in linea con quanto stabilito dalla Strategia di Comunicazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 319574)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 358 del 24 marzo 2016
Programmazione POR FESR 2014-2020: integrazione della composizione del Tavolo di Partenariato (TdP)
approvata con DGR n. 406 del 04/04/2014 e aggiornamento dei soggetti rappresentati nel Comitato di Sorveglianza
(CdS) di cui alla DGR n. 1500 del 29/10/2015.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito della Programmazione POR FESR 2014-2020, con il presente atto viene integrata la composizione del TdP a
seguito della presentazione della candidatura di Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica (Rete
Professioni Tecniche) con modifica parziale della DGR n. 406 del 04/04/2014. Inoltre, viene integrato l'elenco dei soggetti
rappresentati nel Comitato di Sorveglianza con conseguente aggiornamento della DGR n. 1500 del 29/10/2015.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Il partenariato è uno dei principi essenziali dei fondi dell'Unione Europea e comporta una stretta collaborazione, negli Stati
membri, tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale oltre che con il settore privato e il terzo settore.
Con DGR n. 942 del 18/06/2013 recante oggetto "Istituzione del Tavolo di Partenariato (di seguito TdP) per la
Programmazione POR FESR 2014- si è dato avvio al percorso partenariale ai fini della redazione del POR FESR 2014-2020
partendo dai seguenti partenariati già istituiti e consultati a livello regionale:
a. Patto per il Veneto 2020, di cui alla DGR n. 1949 del 27/07/2010 e alla DGR n. 940 del 05/06/2012;
b. Tavolo di Concertazione, di cui alla DGR n. 358 del 01/03/2002;
c. Tavolo di Partenariato FESR 2007-2013, di cui alla DGR n. 3131 del 09/10/2007 e alla DGR n. 40 del 18/01/2011;
d. Comitato di Sorveglianza FESR 2007-2013; di cui alla DGR n. 3131 del 09/10/2007 e alla DGR n. 40 del 18/01/2011.
La precitata DGR 942/2013, inoltre, demanda a successiva deliberazione di Giunta l'eventuale integrazione della composizione
del Tavolo di Partenariato per la Programmazione POR FESR 2014-2020.
In data 24/06/2013 si è tenuta, a Venezia, la riunione insediativa del TdP per la Programmazione POR FESR 2014-2020,
successivamente alla quale è stata avviata, avvalendosi del sito internet del Tavolo di Partenariato, la procedura per la
presentazione di nuove candidature.
Le candidature pervenute sono state valutate sulla base dei requisiti di rappresentanza previsti dal Codice di condotta europeo,
di cui al Regolamento delegato della Commissione C(2013) 9651 del 07/01/2014, che ha definito il quadro all'interno del quale
gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive competenze nazionali e
regionali, perseguono l'attuazione del partenariato.
A conclusione della valutazione delle candidature, la composizione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione POR
FESR 2014-2020 è stata integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014.
Con nota del 13/11/2015, la Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica (Rete Professioni Tecniche),
associazione composta dai Consigli nazionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate dell'area tecnica, ha
presentato richiesta di partecipazione al Tavolo di Partenariato per la Programmazione POR FESR 2014-2020.
A seguito della valutazione positiva della candidatura sulla base dei requisiti di rappresentanza previsti dal precitato Codice di
condotta europeo, si ritiene di estendere la composizione del TdP POR FESR 2014-2020 (istituito con DGR n. 942 del
18/06/2013), già integrata con DGR n. 406 del 04/04/2014, inserendo, tra le parti economiche e sociali, la Rete Nazionale delle
Professioni dell'area tecnica e scientifica (Rete Professioni Tecniche), come riportato in Allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento.
Ai sensi dell'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con DGR n. 1500 del 29/10/2015 è stato istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020.
Per quanto riguarda la partecipazione del partenariato, sono state individuate alcune categorie ritenute adeguatamente
rappresentative di quei soggetti, componenti il TdP, interessati alle specificità degli obiettivi e delle azioni del POR FESR
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2014-2020.
A seguito dell'inserimento della Rete Professioni Tecniche, la categoria Ordini professionali del Veneto, che esprime n. 1
rappresentanti a titolo consultivo nel Comitato di Sorveglianza, viene integrata inserendo tra i soggetti del TdP rappresentati,
oltre a Confprofessioni e CUP Comitato Unitario ordini e collegi Professionali, come previsto dalla DGR n. 1500/2015, anche
la succitata Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica.
La tabella contenuta nelle premesse della DGR n. 1500/2015 viene, pertanto, sostituita dalla seguente:
CATEGORIA
Università del Veneto

Organizzazioni sindacali del Veneto

Associazioni delle cooperative del Veneto

Associazioni degli artigiani del Veneto

Associazioni delle industrie del Veneto
Associazioni del commercio e degli esercenti
del Veneto
Ordini professionali del Veneto

Associazioni ambientali del Veneto
Società civile del Veneto

SOGGETTI DEL TdP RAPPRESENTATI
- Università degli Studi di Padova
- Università IUAV di Venezia
- Università Ca' Foscari di Venezia
- Università degli Studi di Verona
- CGIL
- CISL
- UIL
- CISAL
- UGL
- AGCI
- Legacooperative
- Confcooperative
- Confartigianato - FRAV
- Casartigiani
- CNA
- Federclaai
- Confapi
- Confindustria
- Confcommercio
- Confesercenti
- Confprofessioni
- CUP Comitato Unitario ordini e collegi Professionali
- Rete Nazionale delle Professioni dell'area tecnica e scientifica
- FAI
- Italia Nostra
- WWF
- Caritas
- Forum Terzo Settore

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento delegato della Commissione C(2013) 9651 del 07/01/2014;
VISTA la DGR n. 358/2002;
VISTA la DGR n. 3131/2007;
VISTA la DGR n. 1949/2010;
VISTA la DGR n. 40/2011;
VISTA la DGR n. 940/2012;
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VISTA la DGR n. 942/2013;
VISTA la DGR n. 406/2014;
VISTA la DGR n. 1500/2015;
VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012
delibera
1.

di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.
di approvare l'integrazione della composizione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione POR FESR 2014-2020
riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento già approvata con DGR n. 406 del
04/04/2014;
3.
di approvare l'aggiornamento dei soggetti rappresentati nel Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 come in
tabella riportata nelle premesse, già approvata con DGR n. 1500 del 29/10/2015;
4.

di incaricare il Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR dell'esecuzione del presente atto;

5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
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giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATOA alla Dgr n. 358 del 24 marzo 2016

Composizione del Tavolo di Partenariato
per la Programmazione FESR 2014-2020
a) autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti:
PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMPONENTI GIUNTA
SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE
DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ANCI VENETO ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
AUTORITÁ AMBIENTALE
AUTORITÀ PORTUALE VENEZIA
CNR
ENEA
COMUNE DI BELLUNO
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI TREVISO
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VICENZA
PARCHI TECNOLOGICI VENETI
PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DI PADOVA
PROVINCIA DI ROVIGO
PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCIA DI VENEZIA
PROVINCIA DI VERONA
PROVINCIA DI VICENZA
UNCEM - UNIONE COMUNITÀ CENTRI MONTANI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
UPI VENETO - UNIONE PROVINCIE
b) parti economiche e sociali:
AGCI VENETO - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
AGIS
ANCE VENETO - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI
ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
CASARTIGIANI VENETO
CGIL
CIA VENETO

pag. 1/2
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ALLEGATOA alla Dgr n. 358 del 24 marzo 2016

pag. 2/2

CIDA - CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI ALTE PROFESSIONALITÀ
CISAL VENETO CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
CISL VENETO
CNA VENETO
COLDIRETTI VENETO
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI VENETO
CONFARTIGIANATO - FRAV
CONFEDIR
CONFCOMMERCIO VENETO
CONFCOOPERATIVE VENETO
CONFESERCENTI VENETO
CONFINDUSTRIA VENETO
CONFPROFESSIONI VENETO
CUP COMITATO UNITARIO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI VENETO
FEDERCLAAI - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
IPA
LEGACOOPERATIVE VENETO
RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA TECNICA E SCIENTIFICA (RETE
PROFESSIONI TECNICHE)
UGL VENETO
UIL VENETO
UNIONCAMERE-EUROSPORTELLO

c) gli organismi interessati che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le
organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e
della non discriminazione.
CARITAS
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
CONSIGLIERA DI PARITÀ
FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO
FISH FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP
FORUM TERZO SETTORE
GAL
ITALIA NOSTRA
LEGAMBIENTE VENETO
LIBERA - CONTRO LE MAFIE
UNIONE VENETA BONIFICHE
WWF VENETO

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
389
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 319576)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 360 del 24 marzo 2016
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Disposizioni per il reclutamento dello
staff del Segretariato congiunto - "posizioni senior".
[Relazioni internazionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale, a seguito dell'adozione da parte della Commissione Europea del Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia, per il quale la Regione del Veneto svolge il ruolo di Autorità di gestione,
dispone quanto necessario per il reclutamento dello staff del Segretariato congiunto del Programma stesso, con particolare
riferimento alle "posizioni senior": financial manager, communication manager, administrative manager, legal expert.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Gianluca Forcolin, riferisce quanto segue.
A seguito dell'approvazione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio il 17 dicembre 2013 del pacchetto di regolamenti
sui Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state definite, con Regolamento (UE)
1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento (UE) 1299/2013, le disposizioni specifiche per il sostegno del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE" nell'ambito della
Politica di coesione della UE valida per il periodo 2014-2020.
Il Regolamento (UE) 1299/2013 definisce, per l'Obiettivo CTE, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di
ammissibilità degli Stati membri e delle Regioni al sostegno del fondo, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di
assegnazione delle stesse. Detto Regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'efficacia dell'attuazione, della
sorveglianza, della gestione finanziaria e del controllo dei programmi operativi a norma dell'obiettivo CTE, denominati
"programmi di cooperazione".
Ai sensi dell'articolo 2 del medesimo Regolamento, sono state confermate anche per il 2014-2020 le componenti della CTE:
transfrontaliera, transnazionale, interregionale. Nello specifico, il Programma di Cooperazione fra Italia e Croazia, di nuova
istituzione, rientra nella componente transfrontaliera dedicata alla promozione dello sviluppo regionale integrato fra Stati
membri aventi frontiere terrestri o marittime comuni.
In base alla Decisione della Commissione Europea n. C(2014) 3776 del 16 giugno 2014, che istituisce l'elenco dei programmi
di cooperazione e indica l'importo globale del sostegno complessivo del FESR per ciascun programma nell'ambito
dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" per il periodo 2014-2020, il Programma di Cooperazione Italia-Croazia
dispone di una dotazione FESR di Euro 201.357.220,00. Il Programma prevede una quota di co-finanziamento nazionale di
almeno il 15% della dotazione finanziaria, pertanto, la dotazione complessiva stimata per il Programma è di Euro
236.890.849,00. Per i beneficiari italiani il co-finanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità
2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
n. 10 del 23 gennaio 2015, che dispone per i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea il co-finanziamento nazionale
pari al 15% della spesa totale; per i beneficiari pubblici, la relativa copertura finanziaria è imputata al Fondo di rotazione; nei
casi in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di co-finanziamento è a carico di questi ultimi.
Nessun onere finanziario è chiesto a carico dei bilanci regionali quale cofinanziamento al Programma. Parimenti, per i
beneficiari croati sarà garantita la pertinente quota di cofinanziamento nazionale, secondo le modalità individuate dal Governo
croato.
Ai sensi della Decisione C(2014) 3898 del 16 giugno 2014, le aree eleggibili ai finanziamenti del Programma di Cooperazione
Italia-Croazia sono costituite dalle Province italiane e dalle Contee croate prospicenti il mar Adriatico: le Province di Ancona,
Ascoli Piceno, Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Campobasso, Chieti, Fermo, Ferrara, Foggia, Forlì-Cesena, Gorizia,
Lecce, Macerata, Padova, Pesaro e Urbino, Pescara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Rovigo, Teramo, Trieste, Udine, Venezia e
le Contee di Primorsko-goranska, Li¿ko-senjska, Zadarska, ¿ibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Istarska,
Dubrova¿ko-neretvanska, Karlova¿ka.
L'articolo 123 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e l'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 prevedono, per ciascun
Programma operativo, la designazione di un'Autorità di gestione. In base all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013,
l'Autorità di gestione è l'organo responsabile del funzionamento di un programma. All'articolo 23 del Regolamento (UE) n.
1299/2013 è altresì previsto che le Autorità di gestione, sentiti gli Stati partner di Programma, istituiscano un Segretariato
congiunto a supporto delle attività degli organi di Programma. A seguito della conferma della candidatura della Regione del
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Veneto ad Autorità di gestione, avvenuta con deliberazione di Giunta regionale del 24 febbraio 2015, n. 230, il ruolo di
Autorità di gestione per il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia è stato affidato alla Sezione AdG Italia
Croazia.
Si evidenzia che il coordinamento delle attività di preparazione del Programma e le azioni collegate al processo di elaborazione
del Programma sono attività in capo ad una "Task force" costituita da una rappresentanza dei due Stati membri, sia a livello
nazionale che locale e a cui partecipano, in qualità di osservatori, anche i rappresentanti della Commissione Europea e della
futura Autorità di gestione.
A seguito del mandato conferito dalla Giunta regionale, di cui alla deliberazione n. 1001 del 04.08.2015, in data 13 agosto
2015, l'Autorità di gestione ha presentato alla Commissione europea il Programma di Cooperazione elaborato secondo le
indicazioni della Task force, per l'avvio dell'iter di approvazione. Successivamente si è aperta una fase di negoziato con la
Commissione Europea, la quale con Decisione C(2015) 6731 del 25 settembre 2015 ha sottoposto ai partner di Programma un
elenco di osservazioni sul documento presentato. Durante l'incontro tenutosi a Venezia in data 27 ottobre 2015, la Task force
ha condiviso ed approvato una nuova versione del Programma che è stata presentata dall'Autorità di gestione alla Commissione
Europea in data 13 novembre 2015, in conformità alla tempistica concordata, attraverso la prescritta procedura informatica
SFC2014.
La Commissione Europea ha, quindi, adottato il Programma Interreg V-A Italy-Croatia con Decisione C(2015)9342 del 15
dicembre 2015, notificata in data 18 dicembre 2015 con nota SG-Greffe(2015) D/16356 alla Rappresentanza permanente
dell'Italia e da questa trasmessa in data 21 dicembre 2015 alla Presidenza della Regione del Veneto.
Si richiama che, con l'adozione del Programma, il ruolo di soggetto decisore svolto dalla Task force nella fase di preparazione
è ereditato dal Comitato di Sorveglianza che è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 257 del 8 marzo 2016,
nel rispetto dei termini dettati dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Parimenti, le Autorità di Programma devono
essere poste rapidamente nella condizione di svolgere le funzioni di cui ai già richiamati artt. 125-127 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e artt. 23-25 del Regolamento (UE) n. 1299/2013.
In concomitanza alla fase conclusiva del negoziato, la Sezione AdG Italia Croazia si è attivata per completare, senza indugio, la
struttura organizzativa di gestione del Programma per il ciclo di programmazione 2014-2020, come delineata nel questionario a
supporto della candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di gestione citato nell'accordo preliminare del 27 novembre
2013 sottoscritto dalle due Autorità Nazionali, e in coerenza con quanto disposto con deliberazione giuntale n. 228 del 24
febbraio 2015.
La proposta in tal senso da parte dell'Autorità di gestione è stata oggetto di discussione della Task force nell'incontro svoltosi a
Zagabria il 26 novembre 2015. In quella sede sono state discusse e concordate, in particolare, le modalità di costituzione del
Segretariato congiunto in coerenza con i contenuti dell'accordo preliminare e quanto riportato nel Programma come più avanti
specificato.
Si richiama che l'istituzione di un Segretariato congiunto, ai sensi dell'art. 23, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1299/2013,
è affidata all'Autorità di gestione, che procede previa consultazione degli Stati membri partner del Programma. Il Segretariato
congiunto sarà chiamato ad assistere l'Autorità di gestione e il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento delle rispettive
funzioni e a fornire ai potenziali beneficiari le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento, supportandoli
nell'attuazione delle operazioni. Esso collaborerà quindi alla preparazione e attuazione delle attività di comunicazione, alla
predisposizione e diffusione dei documenti necessari all'attuazione del Programma, all'analisi preliminare delle proposte
progettuali sulla base dei criteri indicati dal Comitato di sorveglianza, all'aggiornamento periodico delle informazioni nel
sistema di monitoraggio a livello di programma e di progetto; costituirà il primo "punto di contatto" a supporto dei potenziali
beneficiari per informazioni sul programma e, successivamente, l'interfaccia con i beneficiari in fase di esecuzione dei progetti.
Il Programma di Cooperazione Italia-Croazia prevede quale sede principale del Segretariato congiunto gli uffici della Regione
del Veneto situati a Venezia, dove opererà anche il Capo del Segretariato; due uffici distaccati saranno presenti in Croazia
(rispettivamente a Zara e a Dubrovnik), al fine di assicurare un'attuazione geograficamente bilanciata del Programma. Il
Programma dispone, inoltre, che il personale del Segretariato congiunto sia assunto secondo le norme vigenti rispettivamente
in Italia e in Croazia attraverso una procedura aperta, trasparente e competitiva, basata su profili professionali o termini di
selezione concordati e approvati da entrambi i Paesi. Rappresentanti di entrambi i Paesi saranno membri della Commissione
esaminatrice.
Pertanto, il Segretariato congiunto dovrà essere costituito attraverso una procedura di selezione definita e svolta in maniera
congiunta tra i Paesi partner di Programma. Il personale collocato presso gli uffici distaccati opererà in stretta collaborazione
con gli altri membri del Segretariato situati a Venezia e dovrà fare riferimento al medesimo Capo del Segretariato per il
necessario raccordo, a garanzia di una gestione omogenea delle attività. Il Segretariato congiunto dovrà agire in maniera
indipendente e non subordinata rispetto alla Sezione AdG Italia-Croazia, con cui sarà chiamato a collaborare per lo
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svolgimento delle rispettive funzioni.
Con deliberazione n. 40 del 19 gennaio 2016, la Giunta regionale ha adottato disposizioni urgenti per l'organizzazione della
struttura gestionale del Programma, tra cui la costituzione del Segretariato congiunto attraverso procedure di selezione del
personale da assegnare in posizione di vertice (Capo del Segretariato congiunto) e di staff (personale senior e junior), in
coerenza con gli accordi intercorsi tra le Autorità nazionali italiane e croate e le decisioni adottate dalla Task force di
Programma.
Conseguentemente, la selezione per il Capo del Segretariato congiunto è stata avviata con decreto del Direttore della Sezione
AdG Italia Croazia n. 1 del 22 gennaio 2016 e si è conclusa in data 3 marzo 2016. Sono attualmente in corso di compimento le
attività amministrative volte a disporre la chiusura formale della procedura di selezione e a stipulare il contratto con il
candidato selezionato.
Nell'incontro della Task force svoltosi a Venezia in data 16 febbraio 2016, sono stati discussi nel dettaglio le modalità ed i
requisiti per il reclutamento del personale che farà parte dello staff del Segretariato congiunto, ed in particolare delle "posizioni
senior", corrispondenti ai ruoli di financial manager, communication manager, administrative manager, legal expert.
Analogamente a quanto avvenuto per la figura del Capo del Segretariato congiunto, sulla base della normativa vigente in Italia
in termini di assunzione di personale da parte di Pubblica amministrazione e dovendo assicurare il rispetto del principio di
reciproca collaborazione e rappresentatività dei due Stati partner del Programma, sono state considerate le diverse possibili
modalità di reperimento di figure professionali adeguate per il Segretariato congiunto, in particolare a fronte dell'esigenza di
non precludere l'accesso alle procedure di selezione da parte di cittadini croati ed in generale europei. Come regola generale il
personale selezionato che opererà a Venezia sarà assunto dalla Regione del Veneto, mentre per lo staff stanziato in Croazia è
prevista l'assunzione da parte dell'Agenzia per lo sviluppo regionale della Repubblica di Croazia; eccezioni a questa regola
generale potranno essere concordate tra i Paesi partner di Programma. Il processo di selezione sarà svolto in inglese, lingua
ufficiale del Programma.
Nell'Allegato A, estratto dal verbale dell'undicesimo meeting della Task force svoltasi a Venezia il 16 febbraio 2016, sono
riportati gli accordi tra le Autorità nazionali in merito all'organizzazione e alla costituzione del Segretariato congiunto definiti
dalla Task force durante l'incontro svoltosi a Zagabria il 26 novembre 2015 e in quello successivo del 16 febbraio 2016, in cui
è stato meglio precisato quanto attiene alle posizioni di staff. Detta organizzazione prevede, oltre al Capo del Segretariato, uno
staff modulabile fino a 15 unità in relazione allo sviluppo delle attività; in particolare, sono previste 4 posizioni "senior" e 11
posizioni junior.
In generale, per le posizioni senior dovrà essere ricercato personale dotato di un adeguato livello di esperienza nello specifico
settore, in grado di rivestire il ruolo di coordinatore nelle corrispondenti unità organizzative in cui sarà articolato il
Segretariato. Nello specifico, i Paesi partner hanno concordato per le posizioni senior dello staff del Segretariato i seguenti
requisiti minimi:
1. Financial manager
♦ diploma di laurea in Economia (corso di laurea con durata minima di 4 anni);
♦ buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 nella classificazione europea Europass Language
Passport);
♦ esperienza professionale di almeno 5 anni in progetti o programmi cofinanziati da fondi strutturali,
SIE o IPA, con competenza specifica nella gestione finanziaria e/o controllo di primo o secondo
livello.
2. Communication manager
♦ diploma di laurea, ad esempio in Scienze delle Comunicazioni, Relazioni pubbliche, ecc. (corso di
laurea con durata minima di 4 anni);
♦ eccellente conoscenza della lingua inglese (livello C1 nella classificazione europea Europass
Language Passport);
♦ esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore comunicazione, in attività simili a quelle
proposte.
3. Administrative manager
♦ diploma di laurea in Economia o Giurisprudenza (corso di laurea con durata minima di 4 anni);
♦ buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 nella classificazione europea Europass Language
Passport);
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♦ esperienza professionale di almeno 5 anni in progetti o programmi cofinanziati da fondi strutturali,
SIE o IPA.
4. Legal expert
♦ diploma di laurea in Giurisprudenza (corso di laurea con durata minima di 4 anni);
♦ buona conoscenza della lingua inglese (livello B2 nella classificazione europea Europass Language
Passport);
♦ esperienza professionale di almeno 5 anni in ambito legale, maturata in attività simili a quelle
proposte, di cui almeno 3 di esperienza attinente la normativa amministrativa italiana.
Data la necessità di individuare soggetti in possesso dei suddetti requisiti di adeguata professionalità, si rende necessario
verificare in via preliminare la possibilità di avvalersi di risorse umane già disponibili presso l'Amministrazione per lo
svolgimento dell'incarico. Nel caso in cui tale ricognizione sortisse esito negativo, la Sezione AdG Italia Croazia provvederà a
bandire all'esterno, mediante apposito provvedimento, una procedura comparativa ai fini dell'individuazione di soggetti idonei
alle posizioni ricercate, da acquisire mediante contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del
D.Lgs. 165/2001.
In merito al compenso per le posizioni senior, questo viene definito assumendo come parametro principale le retribuzioni del
personale interno appartenente alla categoria D, rapportato alla durata dell'incarico fino a 3 anni e in considerazione delle
attività che andranno a svolgere, delle professionalità e dell'esperienza richieste e del ruolo che queste saranno chiamate a
rivestire, nonchè in coerenza con quanto indicato nel questionario sottoposto dall'Autorità Nazionale Croata all'Autorità
Italiana quale base per la sottoscrizione, da parte di entrambi i paesi, della candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di
gestione del Programma Italia-Croazia ("Joint preliminary agreement on management of future ETC Programme
Italy-Croatia"). Sulla base di tali indicazioni, la retribuzione lorda prevista per le posizioni senior è stata valutata pari ad un
compenso annuo omnicomprensivo di Euro 35.868,85 (al netto del rimborso per le eventuali spese di trasferta da liquidarsi a
parte sugli appositi stanziamenti del Programma).
Analogamente a quanto stabilito per il Capo del Segretariato congiunto, il contratto avrà una durata fino a 3 anni, per garantire
sufficiente continuità alle attività di pertinenza del Segretariato, aspetto di non secondaria importanza soprattutto in fase di
primo avvio e consolidamento della gestione del Programma.
Il compenso previsto per l'intera durata dell'incarico, a favore di ciascun collaboratore, è di Euro 107.606,55, comprensivo di
oneri fiscali e contributivi a suo carico (ad esclusione delle eventuali spese di trasferta che saranno liquidate separatamente a
fronte di idonei documenti di spesa), per un costo totale indicativo, al lordo degli oneri a carico dell'ente, di Euro 140.515,50. Il
costo sarà imputato nei capitoli di spesa da istituirsi nel bilancio. Gli oneri fiscali e contributivi a carico dell'ente sono stimati
nella percentuale del 30,58% dell'importo concordato a favore del collaboratore, per un totale di Euro 32.908,95.
Si richiama che l'intero costo del personale del Segretariato congiunto sarà finanziato totalmente con risorse destinate
all'assistenza tecnica del Programma, cofinanziate per l'85% dal FESR e per la restante quota di cofinanziamento nazionale,
pari al 15%, dal Fondo di rotazione nazionale di cui alla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015.
Con il presente atto si provvede, pertanto, alle disposizioni necessarie al reclutamento delle "posizioni senior" facenti parte
dello staff del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione Italia-Croazia per il periodo di programmazione
2014-2020.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
• VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo
"Cooperazione Territoriale Europea - CTE;
• VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
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europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• VISTA la Decisione di esecuzione C(2014)3776 del 16 giugno 2014 che stabilisce l'elenco delle Regioni e delle zone
ammissibili ad un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti
transfrontaliere e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020;
• VISTA la Decisione C(2014)3898 del 16 giugno 2014 con cui la Commissione accoglie le proposte degli Stati e
sancisce le aree eleggibili ai finanziamenti dei nuovi programmi CTE;
• VISTA la Decisione C(2015)6731 del 25 settembre 2015 che sottopone ai partner del Programma di Cooperazione
Italia-Croazia le osservazioni sul testo presentato alla Commissione Europea;
• VISTA la Decisione C(2015)9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma Interreg V-A Italy-Croatia;
• VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, legge di stabilità 2014, che disciplina il cofinanziamento dei beneficiari
italiani;
• VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 che prevede norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• VISTA la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, che
dispone per i programmi di Cooperazione territoriale europea il cofinanziamento nazionale;
• VISTO l'Accordo preliminare del 27 novembre 2013, sottoscritto dalle Autorità Nazionali Italiana e Croata a supporto
della candidatura della Regione del Veneto ad Autorità di gestione del Programma e fondato su quanto concordato
dalla Regione del Veneto in risposta al questionario sottoposto dall'Autorità Nazionale Croata;
• VISTA la DGR n. 2140 del 25 novembre 2013 che ha istituito la Sezione Autorità di Gestione Italia Croazia;
• VISTE la DGR n. 228 del 24 febbraio 2015 e 619 del 21 aprile 2015 che definiscono l'assetto organizzativo e di
funzionamento della Sezione Autorità di gestione Italia-Croazia;
• VISTA la DGR n. 230 del 24 febbraio 2015 di conferma della candidatura della Regione del Veneto al ruolo di
Autorità di gestione del nuovo Programma di Cooperazione Italia-Croazia;
• VISTA la DGR n. 1001 del 4 agosto 2015 che ha dato mandato all'Autorità di gestione di presentare alla
Commissione Europea il Programma di Cooperazione, ha individuato le relative Autorità di programma e ha dato
disposizione di trasmettere al Ministero Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato IGRUE il
provvedimento di designazione dell'Autorità di audit;
• VISTA la DGR n. 40 del 19 gennaio 2016 recante disposizioni urgenti per l'organizzazione della struttura gestionale
del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020);
• VISTA la DGR n. 256 del 8 marzo 2016 che ha preso atto dell'adozione del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia-Croazia;
• VISTA la DGR n. 257 del 8 marzo 2016 che ha istituito il Comitato di Sorveglianza per il Programma di
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia;
• VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.

di ritenere le premesse e l'Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2.
di dare mandato alla Sezione AdG Italia Croazia di avviare la procedura per l'individuazione di adeguate professionalità
per le posizioni senior (financial manager, communication manager, administrative manager, legal expert) facenti parte dello
staff del Segretariato congiunto Italia-Croazia;
3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

4.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo
n. 33 del 14 marzo 2013;
5.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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SEGRETARIATO CONGIUNTO ITALIA-CROAZIA
(estratto dal verbale dell’11° meeting della Task force di Programma, svoltosi a Venezia il 16.02.2016)

COSTITUZIONE del SEGRETARIATO
Quadro generale
La principale attività del Segretariato congiunto consiste nel supportare il Comitato di Sorveglianza,
l’Autorità di Gestione e i beneficiari del Programma.
Lo staff opererà sotto la supervisione del Capo del Segretariato al fine di assicurare il generale
funzionamento della struttura, contribuendo così ad una sana gestione del Programma. Il personale dovrà
garantire il supporto ai beneficiari durante la presentazione delle domande e la realizzazione dei progetti, alla
Autorità di Gestione e al Comitato di Sorveglianza durante l’esecuzione delle proprie funzioni e le attività di
comunicazione.
I membri del Segretariato congiunto comprenderanno:
- fino a 11 persone operative a Venezia (sede principale del Segretariato)
- fino a 4 persone operative a Zara e Dubrovnik (uffici dislocati del Segretariato)
La costituzione del Segretariato includerà le seguenti professionalità:
Personale operativo a Venezia
1. n. 2 professionalità amministrative (1 senior e 1 junior)
2. n. 1 esperto legale (1 senior)
3. n. 2 professionalità finanziarie (1 senior e 1 junior)
4. n. 2 esperti di comunicazione (1 senior e 1 junior)
5. n. 4 project manager (junior)
Personale operativo negli uffici dislocati in Croazia
1. n. 4 project manager locali (junior)
Ai fini dell’assunzione dello staff del Segretariato saranno indette diverse procedure di selezione in relazione
alla specializzazione di ciascun profilo:
a. per le posizioni senior (1 manager amministrativo, 1 esperto legale, 1 manager finanziario, 1 esperto
di comunicazione) sarà lanciata a breve termine, indicativamente entro il mese di marzo, una
procedura di selezione per contratti di collaborazione coordinata e continuativa
b. per i profili junior (1 assistente amministrativo, 1 assistente finanziario, 4 project manager, 4 project
manager locali) saranno avviate a medio termine, una o più procedure di selezione in considerazione
della possibilità di procedere con assunzioni a tempo determinato.

Posizioni senior per il Segretariato congiunto – procedura di selezione
Si richiamano i seguenti elementi:
-

Per l’assunzione del Capo del Segretariato, in accordo con la normativa vigente, è stata indetta il 26
gennaio 2016, una procedura di selezione con confronto di curricula e conseguenti prove scritte e
orali. A conclusione della procedura di selezione verrà sottoscritto, con il candidato selezionato, un
contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 mesi.
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Come regola generale, il personale del Segretariato congiunto operativo a Venezia sarà
contrattualizzato dalla Regione Veneto e lo staff destinato a prestare la propria attività in Croazia
sarà assunto dai partner di Programma croati (Agenzia per lo Sviluppo Regionale, presso il Ministero
Croato per lo Sviluppo Regionale e i Fondi UE). Eccezioni alla regola generale potranno essere
concordate tra i partner di Programma.
Il personale sarà assunto in conformità alla normativa nazionale vigente nel luogo di lavoro e
secondo la remunerazione prevista per il livello appropriato.
Tutti i contratti dovranno includere specifiche disposizioni in base alle quali il personale selezionato
si impegna ad evitare situazioni di conflitto di interesse e ad applicare i principi di imparzialità nelle
attività correnti, nelle fasi preliminari di candidatura dei progetti e nelle comunicazioni con i
beneficiari e gli stakeholder.
Il personale collocato presso la Regione del Veneto sarà assunto con contratti di durata fino a 36
mesi. Successivamente sarà indetta una nuova selezione prima della scadenza del contratto, a meno
di eventuali deroghe alle norme esistenti.

Punti chiave per la procedura di selezione delle posizioni senior del Segretariato congiunto
•
•
•
•
•

il personale senior (manager) del Segretariato congiunto sarà selezionato da una Commissione d’esame
congiunta, attraverso procedure trasparenti e aperte ai cittadini europei;
i rappresentanti di entrambi i paesi saranno coinvolti nell’intera procedura di selezione: dalla scelta dei
profili professionali richiesti, alla valutazione dei curricula e delle prove orali;
i moduli di candidatura saranno predisposti in lingua inglese e i colloqui saranno svolti in inglese;
i documenti di contratto saranno redatti in italiano in conformità alle norme italiane, con allegata
traduzione ufficiale in lingua inglese;
le procedure di selezione saranno pubblicate nei siti web del Programma e di Interact e sugli altri canali
di informazione indicati dai Paesi partner.

Compenso indicativo per le posizioni senior del Segretariato congiunto
•

Retribuzione annuale lorda: 35.868,85 €
Retribuzione annuale lorda inclusi gli oneri a carico dell’ente 46.433,00 € (costo indicativo a carico
del budget di assistenza tecnica)

Calendario indicativo delle attività previste
entro marzo 2016
entro aprile 2016

lancio della procedura di selezione dello staff del Segretariato
conclusione della selezione dello staff

Posizioni senior per il Segretariato congiunto – valutazione
La selezione del personale avverrà attraverso il confronto di curricula e conseguente prova orale (colloquio).
Il processo di valutazione riguarderà:
a) Titoli formativi e professionali rilevanti per il profilo scelto dal candidato:
percorso formativo
esperienze e conoscenze professionali e manageriali
competenze linguistiche
E’ prevista una preselezione basata sui titoli (CV) in base al numero dei candidati; i primi dieci
candidati di ciascun profilo saranno ammessi a successivo colloquio.
b) Colloquio
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La selezione riguarderà la valutazione delle esperienze professionali maturate e le conoscenze
specifiche del candidato, quali ad esempio:
la conoscenza del settore specifico per il profilo scelto (da definire)
la conoscenza della normativa del fondo FESR e delle norme e dei regolamenti fondamentali
sull’amministrazione pubblica
la conoscenza della programmazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale
le competenze comunicative
Il punteggio totale massimo assegnabile a ciascun candidato è pari a 50 punti, suddivisi come segue:
1. Valutazione dei titoli: fino a 30 punti di cui:
- per percorso formativo: fino a 10 punti
- per esperienze e conoscenze professionali e manageriali: fino a 18 punti
- per competenza linguistica: fino a 2 punti
2. Colloquio: fino a 20 punti
I membri della Commissione d’esame dettaglieranno ulteriormente i punteggi e definiranno la metodologia
di valutazione prima di iniziare la fase di valutazione.
Commissione d’esame
La composizione della Commissione d’esame sarà la seguente:
- 2 membri italiani
- 2 membri croati
Tra essi, un membro sarà designato Presidente.
Un esperto di lingua inglese sarà parte della Commissione d’esame specificatamente ai fini della verifica del
livello di conoscenza della lingua inglese dei candidati. L’esperto potrà essere un funzionario della Regione
o un soggetto esterno.
I membri della Commissione saranno supportati da un funzionario della Regione Veneto in qualità di
segretario.
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Addendum
ISTITUZIONE DEL SEGRETARIATO CONGIUNTO ITALIA-CROAZIA
11° meeting della Task force di Programma, 16.02.2016

Regolamento UE n. 1299/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 23 comma 2
“Il Segretariato congiunto assiste l’Autorità di Gestione e il Comitato di Sorveglianza nello svolgimento
delle rispettive funzioni. Inoltre, il Segretariato congiunto fornisce ai potenziali beneficiari le informazioni
concernenti le possibilità di finanziamento nell’ambito dei programmi di cooperazione, assistendo altresì i
beneficiari nell’attuazione delle operazioni.”
Dal Programma di Cooperazione Italia-Croazia presentato alla Commissione Europea :
I locali della Regione del Veneto costituiranno la sede principale del Segretariato congiunto e del suo Capo;
due uffici decentrati saranno ospitati in Croazia (uno a Zara e uno a Dubrovnik) al fine di assicurare una
attuazione geograficamente bilanciata del Programma.
Gli uffici decentrati, quali parte integrante del Segretariato congiunto, lavoreranno in stretta collaborazione
con i componenti del Segretariato collocati a Venezia, per tutta la durata del Programma, e faranno
riferimento al Capo del Segretariato congiunto per una gestione coordinata delle attività.
Lo staff del Segretariato congiunto sarà assunto in accordo e in coerenza con le normative italiane e croate.
Il Segretariato congiunto sarà assunto:
• attraverso una procedura aperta, trasparente e competitiva a livello internazionale basata su profili
professionali o su termini di selezione concordati e approvati da entrambi i paesi;
• entrambi i paesi saranno membri della commissione valutatrice.
PERSONALE E SEDE
Il Segretariato congiunto sarà composto da personale assunto specificatamente per tale funzione.
SEDE PRINCIPALE

Regione del Veneto, in posizione non subordinata rispetto all’Autorità di gestione.

ALTRE SEDI

Croazia, una sede decentrata a Zara e una a Dubrovnik.
COMPITI E ORGANIZZAZIONE

Supporto all’Autorità di Gestione per i seguenti compiti:
a. attività di segreteria e di supporto amministrativo;
b. gestione e attuazione quotidiana del Programma;
c. attività di comunicazione (es.: piano di comunicazione, organizzazione eventi, giornate informative,
ecc.);
d. predisposizione di documenti funzionali alla presentazione di proposte progettuali (es.: modulistica,
linee guida per la presentazione delle proposte, manuale di programma, linee guida
sull’ammissibilità delle spese, contratti standard tra Autorità di gestione e Lead partner e tra Lead
partner e Partner di progetto);
e. ricezione delle proposte progettuali e coordinamento del processo di valutazione sulla base dei criteri
stabiliti dal Comitato di Sorveglianza;
f. aggiornamento delle informazioni nel sistema di monitoraggio a livello di programma e di progetto;
g. predisposizione report relativi all’attuazione del programma.
Supporto al Comitato di Sorveglianza:
a. attività di segreteria, organizzazione delle riunioni, predisposizione delle convocazioni e dei verbali;
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b. analisi preliminare delle proposte progettuali sulla base degli standard stabiliti dal Comitato di
Sorveglianza;
c. preparazione di documenti a supporto del Comitato di Sorveglianza durante il processo di
valutazione delle proposte, anche in relazione agli esperti designati, e predisposizione di draft di
documenti per l’approvazione delle proposte.
Supporto ai beneficiari
a. help desk office quale primo “punto di contatto” a supporto dei potenziali beneficiari per
informazioni sul programma e, successivamente, quale interfaccia con i beneficiari in fase di
attuazione dei progetti;
d. valutazione preliminare delle proposte progettuali, al fine di verificarne l’adeguatezza formale e la
completezza documentale;
e. monitoraggio delle attività progettuali e dello sviluppo delle spese.
Ufficio decentrato in Croazia
L’ufficio opera in stretta collaborazione con il Segretariato congiunto, di cui è struttura decentrata,
nell’espletamento dei seguenti compiti:
- primo “punto di contatto” per i beneficiari croati per supportarli durante la presentazione delle
proposte e durante la realizzazione dei progetti;
- supporto all’Autorità di gestione nelle attività di comunicazione (es.: eventi, giornate informative,
attuazione del piano di comunicazione);
- valutazione preliminare delle proposte progettuali al fine di verificarne l’adeguatezza formale e la
completezza documentale.
Composizione del Segretariato congiunto
- Capo del Segretariato
- fino a 11 unità (staff) a Venezia
- fino a 4 unità (staff) in Croazia
La composizione e la dimensione del Segretariato potranno variare in base allo sviluppo delle attività del
Programma.
Composizione indicativa del Segretariato congiunto a pieno regime
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(Codice interno: 320275)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 419 del 07 aprile 2016
Servizio civile degli anziani. L.R.22 gennaio 2010, n.9. Bando anno 2016.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Definizione criteri e modalità generali per l'assegnazione di contributi in materia di servizio civile anziani anno 2016.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il Veneto, al fine di favorire l'impiego degli anziani a basso reddito in attività socialmente utili, ha inteso promuovere il
servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni.
Con L. R. 22 gennaio 2010, n. 9 è stato riconosciuto il ruolo che le persone anziane svolgono nella società e la loro
partecipazione alla vita sociale, civile e culturale, a garanzia di una migliore qualità della vita nella comunità.
Il servizio civile è destinato a persone che hanno compiuto i sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non sono
lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della normativa vigente.
Possono presentare programmi di attività relativi al servizio civile degli anziani, integrati nella rete dei servizi sociali locali, i
Comuni singoli o associati e le Comunità montane.
Il 4.11.2015 si è svolta la quinta Conferenza programmatica prevista dalla legge regionale, nella quale sono state analizzate le
esperienze degli Enti coinvolti. In particolare è emerso che i progetti presentati in questi anni non sono particolarmente
innovativi perché gli amministratori preferiscono consolidare servizi già esistenti piuttosto che attivarne di nuovi, vista la
ristrettezza delle risorse economiche a disposizione.
Di conseguenza si ritiene di confermare le aree di intervento nelle quali le amministrazioni locali hanno indirizzato l'impiego
degli anziani ma di privilegiare il servizio civile degli anziani nell'ambito di campagne e progetti di solidarietà sociale previsti
dalla lettera L) della L. R. 9/2010.
Per i progetti finanziati nel 2014 e realizzati solo parzialmente, si propone che possano essere conclusi e rendicontati nel 2016,
a condizione che non venga presentata alcuna richiesta di finanziamento con il presente bando.
Allo scopo di finanziare il maggior numero di progetti si ritiene di confermare quale criterio di riparto il minor costo del
progetto: le richieste ammissibili saranno pertanto oggetto di graduatoria in ordine crescente rispetto a tale costo.
Tenuto conto del riscontro positivo delle Amministrazioni comunali relativamente alla decorrenza annuale del progetto si
propone che anche per il 2016 il progetto prenda avvio dalla data del provvedimento di riparto.
Nello stabilire i criteri per l'affidamento dell'incarico, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane dovranno sempre
tener conto del reddito degli anziani. Dovranno pertanto essere impiegate prioritariamente le persone che presentano reali
difficoltà economiche, valutando contemporaneamente l'opportunità di garantire un ricambio di coloro che stipulano il
contratto.
Per convogliare tutte le risorse a disposizione a favore degli anziani, anche per il 2016 saranno finanziati i soli costi sostenuti
dalle Amministrazioni per i compensi agli anziani, con esclusione pertanto di ogni altra spesa relativa al progetto, che potrà
essere a carico del solo soggetto proponente.
Le modalità generali per l'attivazione di programmi di attività in materia di servizio civile degli anziani e i criteri per
l'assegnazione di contributi sono dettagliati nell'Allegato A, mentre l'Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.
Le risorse finanziarie necessarie trovano fondamento nel Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (DMLPS)
del 4 maggio 2015, che ha assegnato alla Regione del Veneto una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno
2015.
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Poiché il citato provvedimento disponeva che le Regioni programmassero gli impieghi delle risorse per le aree di utenza e
secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1 del medesimo atto ministeriale, con nota prot. n.
401274 del 07.10.2015, l'Assessorato ai Servizi Sociali della Regione del Veneto ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali la programmazione degli impieghi delle risorse destinate alla Regione Veneto, condizione necessaria per
l'erogazione delle risorse (art. 3 SMLPS del 04.05.2015).
Nella citata nota è stato previsto nel Macrolivello n. 5 "Misure di inclusione sociale - Sostegno al Reddito" la destinazione di
Euro 700.000,00 al Servizio Civile Anziani.
Nella Legge Regionale di Bilancio 2016, lo stanziamento di cui al punto precedente, eventualmente incrementabile con risorse
aggiuntive, trova copertura alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Macroaggregato 104 "Trasferimenti
correnti", Capitolo n. 102039 "Fondo nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 8/11/2000 n. 328 - art. 80, c. 17 L.
23/12/2000 n. 388) art. 002 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Locali".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge regionale n. 9 del 22 gennaio 2010;
VISTA la Legge regionale di Bilancio 2016;
VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
1.

di considerare le premesse e gli Allegati A e B, parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2.
di approvare le modalità generali per l'attivazione di programmi di attività in materia di servizio civile degli anziani e i
criteri per l'assegnazione di contributi di cui all'Allegato A;
3.

di approvare il modello per la richiesta del contributo di cui all'Allegato B;

4.
di determinare in Euro 700.000,00 l'importo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il
Direttore della Sezione Servizi Sociali disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102039
del bilancio 2016;
5.

di incaricare la Sezione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;

6.
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;
7.

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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BANDO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L’ATTIVAZIONE DI
PROGETTI IN MATERIA DI SERVIZIO CIVILE DEGLI ANZIANI. ANNO 2016.

1 - Destinatari
Possono presentare progetti relativi al servizio civile degli anziani i Comuni singoli o associati e le Comunità montane.
Il servizio civile è destinato alle persone che abbiano compiuto sessanta anni e che sono titolari di pensione ovvero non
sono lavoratori, subordinati o autonomi, o soggetti equiparati ai sensi della vigente normativa.
In relazione all’attività da svolgersi, ciascuna Amministrazione assicurerà il coordinamento e la direzione,
determinando le caratteristiche personali richieste e le modalità di reclutamento degli anziani, tenuto conto
prioritariamente della loro situazione reddituale e dell’opportunità di garantire un ricambio degli anziani partecipanti.
2 - Progetti
Anche per il 2016 i progetti dovranno avere come riferimento obiettivi che rispondano all’esigenza soggettiva
dell’anziano di ricoprire un ruolo ancora attivo e di utilizzare la sua esperienza per rispondere ai bisogni espressi dai
cittadini. In particolare si incoraggia l’impiego degli anziani in campagne e progetti di solidarietà sociale.
Ogni Ente potrà presentare un solo progetto.
Ogni progetto dovrà riguardare l’attivazione del servizio civile in una soltanto delle aree di intervento previste dalla
legge regionale 9/2010. Le aree potranno essere due qualora si tratti di interventi complementari e strettamente
connessi tra loro.
I progetti, le cui azioni interesseranno più aree di intervento, saranno esclusi dal finanziamento.
I progetti potranno iniziare solo successivamente alla data del provvedimento di riparto e dovranno concludersi entro
un anno dalla data del medesimo.
Per agevolare le Amministrazioni Locali che hanno comunque posto in essere azioni di servizio civile nelle more
dell’approvazione del presente provvedimento, saranno ammessi anche i costi sostenuti da gennaio 2016 alla data di
approvazione.
3 - Entità del contributo
Per il 2016 la priorità sarà data ai progetti che impiegano gli anziani negli ambiti previsti dalla lettera L) della L. R.
9/2010.
I progetti ammissibili, relativi alle altre lettere previste dalla L. R. 9/2010, saranno collocati in graduatoria in base al
minor costo del progetto presentato.
Saranno ammessi a finanziamento solo i costi relativi ai compensi per gli anziani, che potranno essere anche
interamente finanziati, in base alle disponibilità di bilancio, con un minimo dell’80%.
La somma prevista quale contributo massimo per ciascun progetto è di € 12.000,00.
4 - Modalità di erogazione dei contributi
I contributi assegnati verranno erogati come segue:
- 60% alla comunicazione dell’avvio del progetto, condizionatamente alle disponibilità di cassa;
- 40% a conclusione dell’iniziativa, a seguito di presentazione della documentazione contenente la relazione finale
dalla quale si rilevano gli interventi realizzati, copia dei contratti stipulati, il rendiconto attestante i compensi
versati a ciascun anziano (completo dei documenti di spesa).
La rendicontazione finale dovrà corrispondere almeno al costo dei compensi per gli anziani preventivato. Qualora
risultasse inferiore, si procederà ad una decurtazione del contributo: sarà liquidato l’80% della spesa relativa ai
compensi per gli anziani effettivamente sostenuta.
5 - Modalità di presentazione delle domande
Le domande dovranno necessariamente essere redatte utilizzando la modulistica appositamente predisposta e
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (sarà causa di esclusione l’assenza della sottoscrizione
nelle parti in cui è prevista).
I progetti dovranno essere presentati:
- esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
- riportando nell’oggetto la dicitura: “Domanda Partecipazione Bando Servizio Civile Anziani Anno 2016”
Tali programmi dovranno pervenire entro 45 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando nel BUR.
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MODELLO DI RICHIESTA (da presentare su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante)
Bando per la concessione di contributi per l’attivazione di progetti in materia di Servizio Civile degli
Anziani. Anno 2016.
Regione Veneto
Sezione Servizi Sociali
P.O. Volontariato, Promozione Sociale
e Progettualità Trasversali

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Il sottoscritto ________________________________nato a __________________il _____________
residente a _____________________________Pr. ________, in qualità di legale rappresentante di
___________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________
con sede legale in _________________________ n. ____ cap ________ Comune ____________________
Pr. ______ Telefono ______________ e-mail _______________ pec _______________________________

PER L’ANNO 2016

un contributo a copertura dei costi relativi ai compensi per gli anziani, per l’attuazione del progetto
in materia di Servizio Civile degli Anziani,

CHIEDE

DICHIARA che il progetto rientra nella lettera _________ di cui alla legge regionale n. 9/2010 (indicare la
lettera della l.r. 9/2010, corrispondente all’area di intervento del progetto).
DICHIARA inoltre che alcune azioni del progetto rientrano nella lettera __________ della stessa legge
(indicare un’eventuale ulteriore lettera della l.r. 9/2010) e che queste azioni sono strettamente
complementari a quelle della precedente lettera.
DICHIARA altresì di allegare la seguente documentazione:
1. progetto (completo delle azioni poste in essere e dei tempi di realizzazione)
2. preventivo di spesa (che riporta le singole voci di costo e i relativi importi)
3. copia del documento di identità

Luogo e data

_______________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante

__________________________________
(firma per esteso e leggibile)
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(Codice interno: 320135)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 428 del 07 aprile 2016
Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.06.09,
n.77. O.C.D.P.C. 293 del 26 ottobre 2015 (G.U. n. 257 del 04 novembre 2015). (L. 77/09, art. 11). Annualità statale 2014.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Avvio di quattro linee di finanziamento di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c) O.C.D.P.C. 293/15, per indagini di
microzonazione sismica, e per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico relativo a costruzioni
pubbliche e private, incluse attività produttive, per complessivi Euro 7.531.392,12. Fondi Annualità statale 2014.

Il relatore riferisce quanto segue.
L'articolo n. 11 della Legge 24.06.09, n.77 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009
e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" stabilisce l'istituzione di un Fondo per la prevenzione del rischio sismico
dell'importo di 44 milioni di euro per l'anno 2010; di euro 145,1 milioni per l'anno 2011; di euro 195,6 milioni per ciascuno
degli anni 2012, 2013 e 2014; di euro 145,1 milioni per l'anno 2015 e di euro 44 milioni per l'anno 2016.
Per quanto riguarda le annualità statali 2010, 2011, 2012 e 2013, l'attivazione delle iniziative è avvenuta con le O.P.C.M. 3907
del 13 novembre 2010 (G.U. 281 del 1.12.2010), O.P.C.M. 4007 del 29 febbraio 2012 (G.U. del 7.3.2012), O.C.D.P.C. 52 del
20 febbraio 2013 (G.U. 50 del 28.2.2013) e O.C.D.P.C. 171 del 19 giugno 2014 (G.U. 145 del 25.6.2014), i cui Decreti
attuativi hanno assegnato al Veneto, rispettivamente, Euro 1.464.680,82 per il 2010, Euro 5.668.789,76 per il 2011, ed Euro
7.531.392,12 per il 2012 e 2013.
Per quanto riguarda il 2014, l'attuazione dell'iniziativa è avvenuta con la pubblicazione, nella G.U. 257 del 04/11/2015,
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 293 del
26/10/2015 (di seguito "Ordinanza"), con la quale sono state disciplinate le modalità di ripartizione delle risorse statali e le
relative specifiche tecniche.
Pur nelle more dello specifico provvedimento di assegnazione, in corso di adozione da parte del Dipartimento Nazionale della
Protezione Civile, l'entità dei contributi prevista per la Regione del Veneto, risulta così quantificabile:
• per indagini di microzonazione sismica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, un importo
pari a 647.861,69 euro;
• per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell'art.2 della citata Ordinanza, un importo pari a circa 6.883.530,43 euro (di cui una percentuale variabile tra il 20%
e il 40% (rispettivamente 1.376.706,09 euro, e 2.753.412,17 Euro), riservati agli interventi in favore dei privati di cui
alle lettere c).
Con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14/12/2015 (G.U. 34 del 11/02/2016) sono state ripartite le risorse
tra le Regioni. Dunque, al fine di rispettare i tempi di programmazione imposti dall'Ordinanza, si ritiene opportuno, in analogia
a come operato in relazione ai bandi 2010, 2011, 2012 e 2013, predisporre fin d'ora uno strumento regionale regolante la
modalità di accesso ai contributi, sulla base di una graduatoria utilizzabile, eventualmente, anche in relazione agli anni
successivi.
Sempre in analogia a quanto stabilito per l'annualità statale 2013, e considerata l'entità delle risorse, è necessario destinare una
quota delle risorse, pari al 15% delle risorse spettanti agli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della citata
Ordinanza (privati), ai soli edifici ospitanti le attività commerciali, artigianali e produttive, riservando il restante 15% agli
edifici a destinazione residenziale. Tale suddivisione rispetta le percentuali fissate all'art. 2, comma 6 dell'Ordinanza.
Secondo il citato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del
14/12/2015, l'entità dei finanziamenti ammonta a 7.531.392,12 Euro, pertanto viene suddividiso il contributo in quattro distinte
fattispecie:
1. indagini di micro zonazione sismica, per un importo complessivo di contributi di 647.861,69 euro [tipologia 1];
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2. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera b) (pubblici) del comma 1
dell'art.2 della citata Ordinanza, per un importo complessivo di contributi di 4.834.579,76 euro [tipologia 2];
3. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di cui alla lettera c) (privati residenziali) del
comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, per un importo complessivo di contributi di 1.024.475,34 euro (pari a circa
al 15% delle risorse destinabili ai privati) [tipologia 3];
4. interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di soli edifici ospitanti attività produttive di
cui alla lettera c) (privati produttivi) del comma 1 dell'art.2 della citata Ordinanza, per un importo complessivo di
contributi di 1.024.475,33 (pari a circa al 15% delle risorse destinabili ai privati)[tipologia 4];
Analogamente a quanto previsto per i bandi relativi alle annualità statali 2010 (D.G.R. 3533/10), 2011 (D.G.R. 655/12), 2012
(D.G.R. 884/13) e 2013 (D.G.R. 1896/14), anche per quest'anno appare necessario escludere gli interventi di demolizione e
ricostruzione, sia per gli edifici pubblici, sia per gli edifici privati, in considerazione della limitatezza delle risorse disponibili e
dell'entità massima dei contributi concedibili. Qualora per una delle due tipologie 3 e 4 non si dovesse raggiungere un numero
di domande ammissibili tali da coprire l'ammontare delle risorse messe a disposizione, la somma residua sarà ridestinata
all'altra tipologia riguardante i privati.
Qualora per entrambe le tipologie 3 e 4 non si dovesse raggiungere un numero di domande ammissibili tali da coprire
l'ammontare delle risorse messe a disposizione, la somma residua sarà ridestinata alla tipologia 2. La stessa ridestinazione, per
pari importo, può essere disposta dalla tipologia 2 alle 3 e 4, qualora non si dovesse raggiungere un numero di domande
ammissibili tali da coprire l'ammontare delle risorse messe a disposizione, nei limiti di importo fissati dall'Ordinanza.
Per ciascuna delle 4 tipologie, nelle procedure istruttorie, e nelle approvazioni delle graduatorie, si deve tenere in
considerazione che, successivamente all'approvazione dell'Ordinanza, si sono uniti alcuni Comuni in provincia di Belluno
(Zoldo Alto e Forno di Zoldo nel Comune di "Val di Zoldo", e Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago e Farra d'Alpago nel Comune di
"Alpago"), e che, come comunicato informalmente dal Dipartimento per la Protezione Civile, per nuovi comuni si considera la
massima accelerazione comunale.
1. INDAGINI DI MICROZONAZIONE SISMICA [tipologia 1] - Euro 647.861,69
Nel dar seguito a quanto stabilito con il bando relativo alle risorse statali 2013, approvato con D.G.R. 1896 del 14.10.2014, per
le indagini di microzonazione sismica (MS) e analisi delle condizioni limite di emergenza (CLE), si ritiene opportuno utilizzare
la graduatoria dei Comuni ammessi, approvata con D.G.R. 598 del 21.04.2015 (B.U.R. 47 del 12.05.2015).
In seguito alla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, il Direttore della Sezione Regionale Lavori Pubblici
provvede ad inviare ai Comuni in graduatoria una comunicazione, per acquisire la manifestazione di interesse al contributo di
cui all'Allegato A "Scorrimento della graduatoria di merito delle indagini di microzonazione sismica approvata dalla D.G.R.
598 del 21/04/2015. Manifestazione di interesse al contributo".
L'assegnazione del contributo agli enti risultanti in posizione utile in graduatoria è subordinata all'acquisizione delle apposite
dichiarazioni di cui all'Allegato A.
Nel sottoscrivere il citato Allegato A, i Comuni devono dichiarare, tra l'altro:
- di aver mantenuto i requisiti di cui al bando precedente, approvato con D.G.R. 1896/2014;
- di essere disposti a cofinanziare il contributo (la cui entità massima è stabilita, in funzione della popolazione comunale, nella
Tab. 1 dell'Ordinanza);
- di impegnarsi a svolgere, anche con le modalità informatiche richieste dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile,
gli studi medesimi, inclusa l'analisi della CLE di cui all'art. 18 dell'Ordinanza;
- di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità.
La mancanta comunicazione dell'Allegato A, nei modi e nei tempi previsti, verrà considerata come rinuncia al contributo.
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere inoltrate alla Regione, a pena di esclusione, via pec all'indirizzo
llpp@pec.regione.veneto.it, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, specificando nell'oggetto
la dicitura "SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SISMICA - MICROZONAZIONE SISMICA 2014 - [tipologia 1]".
Le modalità di invio e i formati ammessi devono rispettare, a pena di esclusione, quanto previsto al link:
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.
Sulla base delle domande pervenute sarà aggiornata la graduatoria di merito già approvata con D.G.R. 598/2015.
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Nell'aggiornamento, si terrà conto delle effettive accelerazioni al suolo del Comune, ricavabili dall'Allegato 7 all'Ordinanza:
pertanto, la graduatoria già approvata, potrà subire variazioni.
Qualora risulti beneficiario, al Comune di QueroVas (BL), già beneficiario secondo la DGR 598/2015 di un contributo di Euro
11.250,00 relativamente alla porzione di territorio comunale di Vas, verrà assegnato un ulteriore integrazione di soli Euro
3.000,00, per tener conto dell'unione dei due Comuni di Quero e Vas, e della predisposizione degli elaborati, con l'annualità
2013, per tutto il territorio dell'unione; ciò secondo le indicazioni del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile con nota
prot. n. SIV/0054561 del 04/11/2015, di risposta alla richiesta di chiarimenti della Sezione Regionale Lavori Pubblici prot.
399287 del 06/10/15.
Gli studi di microzonazione finanziati saranno affidati dai comuni entro 60 giorni dalla data della comunicazione della
finanziabilità degli interventi da parte della Sezione Regionale Lavori Pubblici.
La graduatoria potrà essere utilizzata con riferimento alle risorse che si rendessero disponibili per le successive annualità, fatta
salva la possibilità di integrazione della somma secondo le disponibilità dell'esercizio finanziario statale 2014. Tale criterio
vale anche per gli esercizi finanziari successivi.
Gli studi di microzonazione sismica finanziati devono essere di livello 1, secondo la definizione di cui agli "Indirizzi e criteri
per la micro zonazione sismica" approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 13.11.2008, e di cui alle
Linee Guida Regionali di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. DGR 1572 del 3.09.2013.
Non verranno finanziati studi di livello 2 e 3: qualora si realizzino anche studi di livello superiore al primo, il Comune deve
coprire la parte di spesa non destinata al livello 1.
Gli stessi studi devono essere redatti secondo quanto stabilito dall'Ordinanza, con particolare riguardo agli standard informatici
richiesti dal Dipartimento per la Protezione Civile.
Nel provvedimento di approvazione della graduatoria verranno stabilite le tempistiche e gli adempimenti a carico dei
beneficiari, in linea con quanto disposto nell'Ordinanza.
Nel provvedimento di approvazione della graduatoria verranno indicate le specifiche di dettaglio per la consegna degli
elaborati, che devono comprendere, comunque, una copia cartacea, una copia in formato .zip su supporto magnetico, e una
copia in formato .zip resa disponibile al download.
2. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI
PUBBLICI (ART. 2, COMMA. 1, LETT. B) O.C.D.P.C. 293/15) [tipologia 2] - Euro 4.834.579,76
L'accesso ai contributi è disposto a favore di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali rilevanti di proprietà dei
soli Comuni ai fini dell'esecuzione di soli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici
strategici e rilevanti (escluse le demolizioni e ricostruzioni), secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 15 della
citata Ordinanza.
Le risorse disponibili complessivamente, pari ad Euro 4.834.579,76, vengono così suddivise:
- Euro 3.867.663,81 per interventi di rafforzamento locale (80% delle risorse disponibili);
- Euro 966.915,95 per interventi di miglioramento sismico (20% delle risorse disponibili, in quanto è in fase di predisposizione
un bando, con fondi POR FESR 2014 - 2020, destinato anche ad interventi di miglioramento sismico su edifici ed opere
pubbliche strategici e rilevanti).
Le opere ammissibili a contributo dovranno interessare gli edifici di proprietà comunale siti nei territori dei soli comuni
elencati nell'Allegato 7 della citata Ordinanza, caratterizzati da un'accelerazione massima al suolo pari ad almeno 0.125g così
come definita dagli allegati al DM 14.01.2008 (NTC 08).
Il testo integrale dell'ordinanza e gli allegati sono pubblicati sul sito del Dipartimento della Protezione Civile all'indirizzo:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_prov.wp;jsessionid=
57205BD09ADEB8F4276AC2E84ECC8632.worker2?contentId=LEG54905.
Le richieste di contributo devono essere redatte utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, l'Allegato B "Finanziamento
di interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse . Interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lett. b) dell'O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 - PUBBLICI [tipologia 2]. Istanza".
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La mancanta comunicazione dell'Allegato B e dei relativi allegati, nei modi e nei tempi previsti, e la sottoscrizione della stessa,
comporterà l'esclusione dall'assegnazione dei contributi.
Le richieste di accesso al contributo dovranno essere inoltrate alla Regione, a pena di esclusione, via pec all'indirizzo
llpp@pec.regione.veneto.it, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bur del presente provvedimento, specificando nell'oggetto
la dicitura "SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SISMICA - INTERVENTI PUBBLICI SISMICA 2014 - [tipologia 2]".
Le domande di contributo devono essere corredate di una verifica strutturale e di un progetto almeno di fattibilità, e presentate
con le modalità di cui all'Allegato C "Finanziamento di interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici
di interesse . Interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 - PUBBLICI [tipologia 2].
Criteri e modalità di ammissibilità a contributo". In tale allegato (bando) sono indicate le specifiche di dettaglio per l'accesso
ai finanziamenti ed, in particolare, le modalità di assegnazione dei punteggi.
Non sono ammesse domande per edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti, alla data di pubblicazione in
G.U. dell'Ordinanza 293/15, ossia alla data del 4 novembre 2015, fatto salvo quanto previsto dall'art. 52 della L.R. 27/03.
Nella fase istruttoria e nel provvedimento di approvazione si terrà conto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 1
dell'Ordinanza, secondo cui gli edifici scolastici pubblici sono ammessi ai contributi fino ad un massimo del 40% della quota
destinabile agli interventi sugli edifici.
Per le disposizioni tecnico-amministrative inerenti ai citati finanziamenti, non previste nella presente Deliberazione, si fa
riferimento ai contenuti delle citate Ordinanze 3907/2010, 4007/12, 52/2013 e 171/2014, alle NTC 08 e alla relativa circolare,
alla normativa sismica e alle disposizioni regionali e nazionali in materia di lavori pubblici.
Le scadenze sono di seguito riportate:
- entro 120 giorni dal provvedimento regionale di approvazione della graduatoria di merito degli interventi i beneficiari
provvedono a comunicare alla Sezione Lavori Pubblici l'affidamento della progettazione;
- entro i successivi 210 giorni i beneficiari provvedono a comunicare alla Sezione Lavori Pubblici l'affidamento dei lavori;
- entro i successivi 365 giorni i beneficiari provvedono a comunicare alla Sezione Lavori Pubblici la rendicontazione contabile
finale.
Nel provvedimento di approvazione della graduatoria verranno stabilite gli ulteriori adempimenti a carico dei beneficiari, in
linea con quanto disposto nell'Ordinanza.
3. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI
PRIVATI RESIDENZIALI (ART. 2, COMMA. 1, LETT. C) O.C.D.P.C. 293/2015) [tipologia 3] - Euro 1.024.475,34
Per questa tipologia di finanziamenti, si ritiene di predisporre un nuovo bando regolante l'avvio dell'iniziativa, non disponendo
lo scorrimento della graduatoria residuale già approvata con DGR 990 del 28 luglio 2015 (annualità statale 2013).
Ciò viene stabilito sia in considerazione della esiguità delle risorse, sia in considerazione che trattandosi degli ultimi interventi
in graduatoria, gli stessi hanno i minor punteggi e dunque gli edifici dovrebbero essere potenzialmente meno a rischio, sia per
il fatto che gli ultimi interventi ammessi potrebbero già risultare conclusi, fatta salva la possibilità di presentare nuovamente
l'istanza, se in possesso dei requisiti del bando approvato con il presente provvedimento.
Pertanto l'accesso a tale "tipologia 3" di contributi è disposto a favore di edifici a destinazione residenziale e relative pertinenze
(non per sole pertinenze), ai fini dell'esecuzione di soli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico
(escluse demolizioni e ricostruzioni), secondo quanto disposto dagli artt. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, Allegati 3 e 4 dell'Ordinanza.
In analogia al bando 2013 per gli edifici privati, gli edifici dovranno essere siti nei territori dei soli Comuni di cui all'Allegato
D "Interventi su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del 26/10/2015. Elenco comuni"(desunti
dall'Allegato 7 dell'Ordinanza), il cui territorio è caratterizzato, in tutto o in parte, da un'accelerazione massima al suolo pari ad
almeno 0,175g, così come definita dagli allegati alle NTC 08 di cui al DM 14.01.2008.
Le istanze devono essere presentate presso il Comune competente, secondo le modalità, i punteggi e i criteri di cui all'Allegato
E "Interventi su edifici privati residenziali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del 26/10/2015. Criteri e
modalità di ammissibilità a contributo", in modalità cartacea, utilizzando il modulo facsimile di cui all'Allegato F "Interventi
su edifici privati residenziali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del 26/10/2015. Istanza".
Tale documentazione verrà messa a disposizione, mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.
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Considerata l'esiguità delle risorse, per l'annualità 2014 non sono ammesse domande per interventi di demolizione e
ricostruzione.
Non sono ammissibili istanze per lavori già conclusi. Inoltre i lavori non devono essere iniziati prima della data di
pubblicazione del bando.
Non sono altresì ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo, produttivo/residenziale,...),
nemmeno qualora l'attività produttiva si realizzi nella sola pertinenza.
Le unità immobiliari oggetto di contributo sono destinate a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, ai sensi dell'art.
2, comma 4 dell'Ordinanza. Il rispetto di tale requisito è verificato dal Comune.
In particolare i Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un avviso nell'Albo Pretorio/Sito WEB
del Comune, con i contenuti previsti nell'Allegato E, invitando gli aventi titolo a presentare la richiesta di finanziamento
secondo il facsimile di cui all'Allegato F al presente provvedimento.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate in Comune, a pena di esclusione, entro e non oltre 90 giorni dalla data
di pubblicazione del presente provvedimento.
Non sono ammesse istanze per edifici già risultati assegnatari di contributi nelle precedenti annualità.
I Comuni sono tenuti ad acquisire dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione dell'Art. 67 Del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".
Non appena il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornirà
l'aggiornamento del software indispensabile per l'istruttoria, la Regione provvederà ad informare i Comuni mediante apposita
comunicazione via pec.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione della Regione - Sezione Lavori Pubblici, a pena di
esclusione delle istanze, i Comuni, effettuata l'istruttoria delle domande provvedono a far pervenire alla Regione del Veneto Sezione Lavori Pubblici:
1. a mezzo pec all'indirizzo llpp@pec.regione.veneto.it, l'elenco cartaceo (in formato pdf) delle domande ammissibili
pervenute, specificando nell'intestazione la dicitura "SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SISMICA - TIPOLOGIA 3 PRIVATI RESIDENZIALI";
2. via email all'indirizzo sismica@regione.veneto.it, il file generato (e, successivamente, zippato) dal software
appositamente predisposto dal Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, scaricabile nel sito internet del
Dipartimento, al link che verrà segnalato dalla Regione.
La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell'attività istruttoria.
Considerato che il software per il caricamento e l'invio delle istanze è il medesimo da utilizzarsi per la tipologia di contributi 4
(produttivi), i Comuni devono procedere alla implementazione, archiviazione e invio alla regione di due database separati. E'
pertanto consigliata l'installazione del software in due personal computer diversi, ognuno per ciascuna tipologia di contributi.
Così come stabilito all'articolo 14 dell'Ordinanza, una volta ricevuti l'elenco ed il relativo software, la Giunta Regionale
approva entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
trasferimento delle risorse del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
graduatoria di merito delle domande, trasferendo successivamente ai Comuni le risorse, previa disponibilità di cassa nel
relativo capitolo di spesa, per l'assegnazione ai beneficiari.
La Regione trasferisce le somme ai Comuni previa l'assegnazione della relativa disponibilità di cassa nel relativo capitolo di
spesa. L'erogazione ai beneficiari da parte dei Comuni, una volta ottenuto il trasferimento delle somme dalla Regione, avviene
mediante la procedura di cui all'Allegato 6 dell'Ordinanza ovvero, nel caso di importi inferiori a 20.000 Euro, mediante
un'unica rata, a saldo.
4. INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO SU EDIFICI
PRIVATI AD ESCLUSIVO USO ARTIGIANALE, COMMERCIALE E PRODUTTIVO (ART. 2, COMMA. 1, LETT. C)
O.C.D.P.C. 293/2015) - [tipologia 4] - Euro 1.024.475,33
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Per questa tipologia di finanziamenti, si ritiene di predisporre un nuovo bando regolante l'avvio dell'iniziativa, in quanto
risultano esaurite le graduatorie delle annualità precedenti.
Pertanto l'accesso a tale "tipologia 4" di contributi è disposto a favore di edifici destinazione commerciale, artigianale,
produttiva, ai fini dell'esecuzione di soli interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico (escluse le
demolizioni e ricostruzioni), secondo quanto disposto agli artt. 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15, Allegati 3 e 4 della citata Ordinanza.
In analogia al bando 2013 per la medesima tipologia di edifici, nonché alla tipologia 3 (edifici a destinazione residenziale),
considerata l'esiguità delle risorse, le opere ammissibili a contributo dovranno interessare gli edifici a destinazione
commerciale, artigianale, produttiva siti nei territori dei soli comuni elencati nell'Allegato D, caratterizzati da un'accelerazione
massima al suolo pari ad almeno 0,175g così come definita dagli allegati al DM 14.01.2008 (NTC 08).
Le istanze devono essere presentate presso il Comune competente, secondo le modalità, i punteggi e i criteri di cui all'Allegato
G "Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del 26/10/2015.
Criteri e modalità di ammissibilità a contributo", in modalità cartacea, utilizzando il modulo facsimile di cui all'Allegato H
"Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del 26/10/2015.
Istanza".
Tale documentazione verrà messa a disposizione, mediante pubblicazione sul sito Internet della Regione del Veneto.
Considerata l'esiguità delle risorse, per l'annualità statale 2014 non sono ammesse domande per interventi di demolizione e
ricostruzione.
Non sono ammissibili istanze per lavori già conclusi. Inoltre i lavori non devono essere iniziati alla data di pubblicazione del
bando.
Non sono altresì ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo, produttivo/residenziale,...),
nemmeno qualora l'attività produttiva si realizzi nella sola pertinenza.
Inoltre il Comune deve verificare che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4 bis, dell'Ordinanza, i titolari delle attività produttive che
risulteranno beneficiari del contributo abbiano dichiarato di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato" ai sensi e per gli
effetti del REGOLAMENTO n. 1407/2013 UE.
I Comuni provvedono a pubblicizzare l'iniziativa mediante l'affissione di un avviso nell'Albo Pretorio/Sito WEB del Comune,
con i contenuti previsti nell'Allegato G, invitando gli aventi titolo a presentare la richiesta di finanziamento secondo il
facsimile di cui all'Allegato H al presente provvedimento.
Le richieste di finanziamento in modalità cartacea devono essere presentate in Comune entro e non oltre 90 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento.
Non sono ammesse istanze per edifici già risultati assegnatari di contributi nelle precedenti annualità.
I Comuni sono tenuti ad acquisire dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti l'applicazione dell'Art. 67 Del
D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136".
Non appena il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri fornirà
l'aggiornamento del software indispensabile per l'istruttoria, la Regione provvederà ad informare i Comuni mediante apposita
comunicazione via pec.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione della Regione del Veneto - Sezione Lavori Pubblici, a
pena di esclusione delle istanze, i Comuni, effettuata l'istruttoria delle domande provvedono a far pervenire alla Regione del
Veneto, Sezione Lavori Pubblici:
1. a mezzo pec all'indirizzo llpp@pec.regione.veneto.it, l'elenco cartaceo (in formato pdf) delle domande ammissibili
pervenute, specificando nell'intestazione la dicitura "SEZIONE LAVORI PUBBLICI - SISMICA - TIPOLOGIA 4 PRIVATI PRODUTTIVI/COMMERCIALI";
2. via email all'indirizzo sismica@regione.veneto.it, il file generato (e successivamente zippato) dal software
appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, scaricabile nel sito internet del Dipartimento, al
link che verrà segnalato dalla Regione.
La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell'attività istruttoria.
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Come già specificato per la tipologia 3, considerato che il software per il caricamento e l'invio delle istanze è il medesimo che
per la tipologia di contributi 3 (residenziali), i Comuni devono procedere alla implementazione, archiviazione e invio alla
regione di due database separati. E' consigliata l'installazione del software in due personal computer diversi, ognuno per
ciascuna tipologia di contributi.
Così come stabilito all'articolo 14 dell'Ordinanza, una volta ricevuti l'elenco ed il relativo software, la Giunta Regionale
approva entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di
trasferimento delle risorse del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
graduatoria di merito delle domande, trasferendo successivamente ai Comuni le risorse, previa disponibilità di cassa nel
relativo capitolo di spesa, per l'assegnazione ai beneficiari.
Le tempistiche e le specifiche di dettaglio della gestione dei contributi verranno descritte nel provvedimento di approvazione
della graduatoria di merito.
La Regione trasferisce le somme ai Comuni previa disponibilità di cassa nel relativo capitolo di spesa. L'erogazione ai
beneficiari da parte dei Comuni, una volta ottenuto il trasferimento delle somme dalla Regione, avviene mediante la procedura
di cui all'Allegato 6 dell'Ordinanza ovvero, nel caso di importi inferiori a 20.000 Euro, mediante un'unica rata, a saldo.
Al fine della determinazione della necessità di cassa annuale connessa alla gestione dei finanziamenti di tutte e quattro le
tipologie previste, è stata stimata, sulla base di quanto accaduto per le annualità precedenti (trattasi di linea di finanziamenti
giunta alla quarta annualità), la seguente suddivisione percentuale dei pagamenti nell'arco dei cinque anni, decorrenti dalla data
del provvedimento di impegno di spesa, entro i quali, si prevede che gli interventi siano realizzati e rendicontati:

Microzonazione, tip. 1
edifici pubblici, tip. 2
Ed. privati residenz., tip. 3
Ed. privati produttivi, tip. 4

impegno
Euro 647.861,69
Euro 4.834.579,76
Euro 1.024.475,34
Euro 1.024.475,33
Euro 7.531.392,12

2017
50%
25%
50%
50%

2018
40%
20%
40%
40%

2019
10%
20%
10%
10%

2020
0%
20%
0%
0%

2021
0%
15%
0%
0%

La suddivisione della tabella di cui sopra non può essere in alcun modo considerata tassativa, tenuto conto del disposto della
L.R. 27/03, in particolare dell'art. 54, comma 1, fermo restando che non saranno, in ogni caso, disposte liquidazioni di quote di
contributo per l'anno 2014 e 2015.
Per gli interventi finanziati di cui ai punti 2, 3 e 4 la Giunta Regionale e i Comuni interessati possono svolgere attività di
controllo, anche con il metodo a campione, degli interventi finanziati.
Considerati gli adempimenti a carico dei Comuni e gli artt. 2, 3 e 14 dell'Ordinanza, è risultato necessario acquisire il parere al
presente provvedimento sulle disposizioni contenute nell'art. 16 e nell'art. 17, ai sensi dell''art. 12 della legge regionale 3
giugno 1997, n. 20, da parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, che si è ottenuto nella seduta del
29/03/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il Dlgs 112/98, art.4;
VISTA la legge 2/2/74, n° 64;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n° 3274;
VISTO il provvedimento del Consiglio Regionale del 3.12.2003, n° 67;
VISTA la D.G.R. n° 3645 del 28.11.2003;
VISTE le Norme Tecniche 2008 di cui al DM 14.01.08;
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VISTA la Circolare del Ministero delle Infrastrutture n.617 in data 02.02.2009;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 in data 13 novembre 2010;
VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4007 in data 29 febbraio 2012;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 in data 20
febbraio 2013;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 171 in data 19
giugno 2013;
VISTA l'Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 293 in data 26
ottobre 2015 (GU 257 del 04/11/2015);
VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del
14/12/2015 (G.U. n. 34 del 11/02/2016);
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. f) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento e di approvare i criteri e le modalità di ammissione ai
finanziamenti di cui all'art.11 della Legge 24.06.09, n.77, secondo quanto stabilito in narrativa, e conformemente ai seguenti
allegati al presente provvedimento:
• Allegato A "Scorrimento della graduatoria di merito delle indagini di microzonazione sismica approvata dalla D.G.R.
598 del 21/04/2015. Manifestazione di interesse al contributo";
• Allegato B "Finanziamento di interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse .
Interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 - PUBBLICI [tipologia 2]. Istanza";
• Allegato C "Finanziamento di interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico di edifici di interesse .
Interventi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) dell'O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 - PUBBLICI [tipologia 2]. Criteri e
modalità di ammissibilità a contributo";
• Allegato D "Interventi su edifici privati di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del 26/10/2015. Elenco
comuni";
• Allegato E "Interventi su edifici privati residenziali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del
26/10/2015. Criteri e modalità di ammissibilità a contributo";
• Allegato F "Interventi su edifici privati residenziali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293 del
26/10/2015. Istanza";
• Allegato G "Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293
del 26/10/2015. Criteri e modalità di ammissibilità a contributo";
• Allegato H "Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell' OCDPC 293
del 26/10/2015. Istanza".
2. di incaricare il Direttore della Sezione Lavori Pubblici dell'esecuzione del presente atto;
3. di prendere atto del parere, espresso nella seduta del 29/03/2016, al presente provvedimento, della Conferenza permanente
Regione-Autonomie locali sulle disposizioni contenute nell'art. 16 e nell'art. 17, ai sensi dell''art. 12 della legge regionale 3
giugno 1997, n. 20;
4. di dare atto che la somma massima assegnabile, pari ad Euro 7.531.392,12 non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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A “SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DI MERITO DELLE INDAGINI DI
MICROZONAZIONE SISMICA APPROVATA CON D.G.R. 598 DEL 21.04.2015.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL CONTRIBUTO”.
OGGETTO: Sezione Lavori Pubblici – Sismica – Microzonazione Sismica 2014 – [tipologia 1]
ALLA REGIONE DEL VENETO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
SETTORE OSSERVATORIO
REGIONALE APPALTI
PO EDIFICAZIONE IN ZONA SISMICA,
OPERE IN C.A. E CARPENTERIA
METALLICA
Via pec: llpp@pec.regione.veneto.it
Anticipata
via
email:
sismica@regione.veneto.it
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Amministrazione Comunale di _______________________ , in relazione alla richiesta di
cui alla nota _____ del_______, al fine dello scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B alla D.G.R.
598 del 21/04/2015,
DICHIARA
1. di confermare quanto dichiarato con l’istanza relativa al bando approvato con D.G.R. 1896 del
14/10/2014, avendone mantenuto i requisiti;
2. che l’area indicata nell’istanza riguarda è l’area dell’intero comune ovvero riguarda tutte le porzioni
urbanizzate o urbanizzabili;
3. di prendere atto che la posizione in graduatoria già approvata con DGR 598 del 21.04.2015 potrà
subire variazioni a seguito di rinunce e per tener conto delle effettive accelerazioni al suolo dei
territori comunali;
4. di essere disposti a cofinanziare il contributo, nei limiti previsti dall’O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015;
5. di impegnarsi a svolgere, anche con le modalità informatiche (e i relativi aggiornamenti) richieste dal
Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, gli studi medesimi, inclusa l’analisi della
Condizione Limite di Emergenza (CLE) di cui all’art. 18 dell’O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015;
4

di non aver usufruito di altri contributi, a carico di risorse pubbliche, per la stessa finalità;

5

che il tecnico comunale referente per la pratica, a cui verranno indirizzate le comunicazioni è
(indicare

titolo,

nome

cognome,

telefono/cellulare,

fax

ed

email):___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Il legale rappresentante

Il Responsabile Tecnico dell’Ente

__________________________

______________________________
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FINANZIAMENTO
DI
INTERVENTI
DI
RAFFORZAMENTO
LOCALE
O
DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE DI
CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DELL’ OCDPC 293 DEL 26/10/2015 – PUBBLICI
[TIPOLOGIA 2]. ISTANZA.
Il sottoscritto _____________________________________________________ in qualità di legale
rappresentante dell’Amministrazione Comunale di _______________________ proprietaria riguardo
all’immobile sotto indicato, chiede di accedere alle risorse messe a disposizione dal Presidente del Consiglio
dei Ministri in relazione all’oggetto, per interventi di riduzione del rischio sismico di edifici di cui all’art. 2,
comma 3, dell’O.P.C.M. 3274 del 20/03/2003. A tal fine

DICHIARA

1. che l’accelerazione massima al suolo ag del territorio comunale è _________(vedi allegato 7 della
O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015);
2.

che

l’edificio

oggetto

dell’intervento,

denominato___________________,

a

destinazione______________________è ubicato in via_______________________ n. ___, frazione
____________________, Comune di__________________;
3. che l’intervento da eseguire nell’edificio di cui è di rafforzamento locale/miglioramento sismico
(segnalare una delle due opzioni);
4. (se rafforzamento locale) che il comportamento della struttura non viene variato in modo significativo
dagli interventi locali e l’edificio non ha carenza gravi non risolvibili attraverso interventi di
rafforzamento locale, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla struttura nel
suo complesso;
5. (nel caso di rafforzamento locale) che sono rispettate le condizioni di cui all’Allegato 5 dell’Ordinanza;
6. (se trattasi di edificio scolastico) che l’edifico scolastico è inserito nei piani di emergenza comunale e
provinciale;
7. (se trattasi di edificio scolastico) che la popolazione scolastica interessata dall’intervento è di n.
_______alunni;
8. che il volume(1) dell’edificio interessato dall’intervento è di ________m3;
9. che sono state eseguite, le verifiche tecniche sullo stato di fatto eseguite in coerenza con le norme tecniche
riportate negli allegati 2 e 3 dell’O.P.C.M. n. 3274 del 20/03/2003 e successive modifiche e integrazioni o
in coerenza con quanto riportato nei decreti 14/09/05 e 14/01/08 del Min. delle Infrastrutture e trasp. di
concerto con il Min. Interno e con il capo del Dipartimento della Protezione Civile;
10. che il valore dell’indice di rischio RC,D(2), desunto dai dati di rischio risultanti dalle verifiche tecniche sullo
stato di fatto già presenti alla data della presente D.G.R., è_______;
11. che viene allegata una relazione dettagliata con i contenuti minimi previsti dall’OCDPC 293/15 e dalle
specifiche di cui all’Allegato C;
12.che l’edificio non ricade in area soggetta a rischio idrogeologico in zona R4, non allo stato di rudere, né
risulta che l’edificio non risulta costruito o adeguato alle norme sismiche emanate successivamente al
1984, e per il quale la categoria sismica di riferimento all’epoca della progettazione corrisponde alla zona
sismica attuale o superiore;
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13. che l’importo dei soli lavori strutturali (lavori strutturali ed opere strettamente connesse) dell’intervento
ammonta ad €________;
14. che l’Amministrazione è disponibile a cofinanziare, oltre alla propria quota di competenza, con
mezzi propri, anche il ____% del contributo concedibile;
15. che l’Amministrazione è disponibile a coprire con mezzi propri il costo dell’intervento esposto nel
quadro economico dell’intervento, assicurando la quota di finanziamento necessaria al
completamento dell’intervento;
16. che si dispone, per la realizzazione dell’intervento, del seguente livello di progettazione
_________________ (3);
17. (se trattasi di edificio scolastico) che per l’intervento oggetto della presente istanza l’amministrazione
proponente non ha fruito di contributi ai sensi dell’art. 80, comma 21, della Legge 289 del 27
dicembre 2002, di cui alla D.G.R. 602 del 07 Marzo 2006 e succ. modifiche;
18. (se trattasi di edificio scolastico) che l’Ente non ha usufruito, nel trienno precedente la data della
presente D.G.R., di finanziamenti pubblici per il medesimo edificio scolastico relativi alla L.. 23/96, e
alla L.R. 59/99 relativamente alle categoria “Interventi di adeguamento strutturale”, o “Interventi di
miglioramento o adeguamento strutturale di edifici preesistenti”, L.R. 3/2003, art. 52, nonché di
contributi di cui al Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito
ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
19. che l’intervento viene realizzato in zona classificata sismica(5) ______, secondo il provvedimento del
Consiglio Regionale n. 67 del 03/12/2003;
20. che i lavori in argomento non sono ancora iniziati alla data del 04 novembre 2015 (pubblicazione in
GU dell’Ordinanza 293 del 26/10/15);
21. (per lavori già iniziati, purchè dopo il 04/11/2015) che i lavori non sono conclusi alla data della
pubblicazione del bando;
22. che per l’intervento in oggetto l’amministrazione non ha fruito di ulteriori contributi pubblici;
23. che si impegna a sottostare a tutte le condizioni stabilite dal bando e a quelle in seguito stabilite
d’intesa fra la Regione e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le modalità di
gestione del finanziamento.
24. che i lavori che si intendono eseguire, dei quali si attesta la natura strettamente limitata alle tipologie
previste dall’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC 293 del 26/10/2015, possono essere così
sommariamente
descritti:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
25. che i lavori sono stimati lavori stimati sulla base del prezziario regionale.
26. che il tecnico comunale referente per la pratica, a cui verranno indirizzate le comunicazioni è
(indicare

titolo,

nome

cognome,

telefono/cellulare,

fax

email

e

pec):_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Evidenzia, allo scopo, il quadro economico di spesa (lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche, IVA,
somme a disposizione) dell’intervento, che si intende realizzare, con riferimento alle sole spese afferenti
l’intervento ed opere correlate: ________________________

Allega alla presente istanza(6):
- relazione di cui al punto 11) delle dichiarazioni, includente;
- copia del progetto di cui al punto 16) delle dichiarazioni;

lì ________

Il legale rappresentante

il responsabile Tecnico dell’Ente

_____________________

_______________________
NOTE

(1)

Il volume va inteso come superficie in pianta dell’edificio per l’altezza media in gronda
a

T 
=  R ,C  dove TR,C e TR,D sono capacità e

 TR , D 

(2)

Indice di rischio RC,D espresso dalla formula RC , D

(3)

domanda così come espressi nella OCDPC 293/15 art. 10 comma 2recante le modalità di
attivazione del Fondo in oggetto; l’ammontare del finanziamento viene calcolato, per interventi
di rafforzamento locale/miglioramento sismico di cui alle lettere a), come frazione di un costo
convenzionale stimato in € 100/m3 (per rafforzamento locale) o in € 150/ m3 (per
miglioramento sismico) tenuto conto del valore dell’indice di rischio RC,D
Indicare se si dispone del progetto preliminare, definitivo o esecutivo o dello studio di fattibilità.

(4)

Barrare la voce corrispondente;

(5)

Indicare se la zona sismica del Comune oggetto dell’edificio, ai sensi del provvedimento del
Consiglio Regionale n. 67/2003, è 2 o 3;

(6)

Il mancato invio degli allegati comporta l’esclusione della domanda.
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FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI
MIGLIORAMENTO SISMICO DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO O
RILEVANTE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1, LETTERA b) DELL’ OCDPC 293 DEL
26/10/2015 – PUBBLICI [TIPOLOGIA 2]. ISTANZA. CRITERI E MODALITÀ DI
AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO.

Il finanziamento previsto nella lettera b) del comma 1 dell’art. 2 dell’OCDPC 293 del 26/10/2015 è destinato
ad interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, (sono esclusi interventi di
demolizione e ricostruzione) degli edifici di proprietà comunale di interesse strategico e delle opere
infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di
protezione civile e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso,
di cui all’art. 2, comma 3, dell’OCDPC 3274/03 ed alla DGR 3645 del 28/11/03. Sono esclusi dai contributi
gli edifici scolastici, ad eccezione di quegli edifici che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano
funzioni strategiche. In ogni caso gli edifici scolastici possono essere ammessi per un totale massimo del
40% delle risorse destinate agli edifici pubblici.
Sono ammissibili le richieste presentate dai Comuni di cui all’Allegato 7 dell’OCDPC 293 del 26/10/2015,
in cui, in tutto o in parte del territorio comunale, l’accelerazione massima al suolo (amax) con probabilità di
eccedenza del 10% in 50 anni, riferita a suoli molto rigidi (mappa di pericolosità sismica di cui all’OCDPC
3519 del 28 aprile 2006, recepita con D.G.R. 96/CR del 07 Agosto 2006), è superiore o uguale a 0.125g:
Per ogni ulteriore specifica si rimanda al provvedimento statale di attivazione dell’iniziativa O.C.D.P.C. 293
del 26/10/2015.

1)

INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Possono essere ammessi al finanziamento del Fondo interventi su edifici di proprietà comunale che
rientrino nelle seguenti categorie:
a) Interventi di rafforzamento locale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC 293/2015,
rientranti nella fattispecie definita come “riparazioni o interventi locali” nelle vigenti norme
tecniche, finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali,
che danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali. Ricadono nella categoria
gli interventi:
a. Volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio dei pilastri,
travi e nodi delle strutture in cemento armato
b. Volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in
muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
Per gli interventi di rafforzamento locale, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono solo
la valutazione dell’incremento di capacità degli elementi e dei meccanismi locali su cui si
opera, e non la verifica globale della struttura, occorre assicurare che il comportamento
strutturale della parte di edificio su cui si interviene non sia variato in modo significativo dagli
interventi locali e che l’edificio non abbia carenze gravi non risolvibili attraverso interventi di
rafforzamento locali, e quindi tali da non consentire di conseguire un effettivo beneficio alla
struttura nel suo complesso. Per le condizioni di applicabilità del rafforzamento locale, si
applicano le ulteriori disposizioni previste nell’Allegato 5 dell’OCDPC 293/15
b) interventi di miglioramento sismico, di cui all’art. 2, comma 1, lett. b) dell’OCDPC 293/2015,
per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo
l’intervento, e devono consentire di raggiungere un valore minimo del rapporto
capacità/domanda pari al 60% e, comunque, un aumento della capacità non inferiore al 20% di
quella corrispondente all’adeguamento sismico.
Non sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione.
Tutti gli interventi devono rispettare le condizioni dell’art. 11 comma 1 dell’OCDPC 52/2013
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CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA’ DELLE DOMANDE
a)
-

Accelerazione massima al suolo ag:
0.125 g< ag ≤ 0.150 g;
0.150 < ag ≤ 0.175 g;
0.175 < ag ≤ 0.225 g
ag oltre 0.225 g

punti 0
punti 1
punti 2
punti 3

b)
-

Importo dei soli lavori strutturali:
fino a 50.000 €;
da 50.000 € a 100.000 €;
da 100.000 € a 250.000 €
oltre 250.000 €

punti 4
punti 3
punti 2
punti 1

Tutte le istanze prodotte ed ammissibili a beneficio secondo i menzionati criteri saranno inserite in
una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio totale. In caso di parità di
punteggio viene preordinato l’intervento con l’entità di contributo inferiore.

3)

ALLEGATI ALLE ISTANZE
•

4)

Iniziative di cui al punto 1 a) e b):
relazione inerente la verifica tecnica a disposizione, dalla quale possa evincersi
il rapporto capacità/domanda αSLV che esprime il livello di adeguatezza
rispetto allo stato limite di salvaguardia della vita, con αSLD il rapporto
capacità/domanda che esprime il livello di adeguatezza rispetto allo stato limite
di danno, riscontrati a seguito della verifica sismica svolta in accordo con la
vigente normativa.
- cronoprogramma dell’intervento;
- progetto almeno preliminare e/o studio di fattibilità

ORDINE DI PRIORITA’ DELLE ISTANZE ED ENTITA’ DEI CONTRIBUTI

Viene predisposto un elenco delle richieste presentate ai fini dell’ottenimento delle risorse oggetto
del presente provvedimento, con riferimento alle diverse fattispecie di cui al punto 1, lettera a) e b) del
presente Allegato C.
Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 2).
Ai fini della determinazione dell’entità dei contributi, il costo convenzionale degli interventi è così
determinato:
a. rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad
interventi, 300 Euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi;
b. miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro cubo di volume lordo di edificio soggetto ad
interventi, 450 Euro per ogni metro quadrato di impalcato di ponte soggetto ad interventi.
Il contributo concesso, sarà così calcolato, sulla base delle verifiche strutturali eseguite:
- 100% del costo convenzionale se α≤0.2;
- 0% del costo convenzionale se α>0.8;
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- Ad una frazione del costo convenzionale se 0.2< α≤0.8
dove per α si intende αSLV, nel caso di opere rilevanti e il minore tra αSLV e αSLD nel caso di
opere strategiche.

5)

PROGRAMMA TEMPORALE DEI PIANI DI INTERVENTO

Le domande di richiesta di contributo, e la documentazione richiesta nell’Allegato B, redatte
sull’apposito modulo di cui all’Allegato B, devono essere trasmesse via pec all’indirizzo
llpp@pec.regione.veneto.it entro e via email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it e non oltre 90 giorni
dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al seguente indirizzo:
REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Dipartimento LLPP Sicurezza Urb. Polizia Locale e R.A.S.A.
Sezione Lavori Pubblici - Oss. Reg. Appalti
PO Edific. in zona sismica, opere in c.a. e carpenteria metallica
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “SEZIONE LAVORI PUBBLICI – SISMICA – INTERVENTI
PUBBLICI SISMICA 2014 – [tipologia 2]”
6)

LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Verranno stabiliti non appena disponibile il provvedimento di specificazione da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Con riferimento agli
impegni di spesa essi dovranno essere assunti entro e non oltre 24 mesi dal provvedimento definitivo di
attribuzione delle somme finanziate, ai sensi dell’art.15 dell’Ordinanza.
La Struttura Regionale competente liquida le risorse, previa l’assegnazione della stessa disponibilità
di cassa, da parte della Giunta Regionale, nel relativo capitolo di spesa.
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D “Interventi su edifici privati di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) dell’O.C.D.P.C. 293
del 26/10/2015. Elenco comuni “
ELENCO DEI COMUNI DEL VENETO CON ACCELERAZIONE MASSIMA AL SUOLO
ag>0,175g – [tipologia 3] e [tipologia 4]
Comuni della Provincia di Belluno
Alano di Piave; Alpago; Belluno; Cesiomaggiore; Chies d’Alpago; Feltre; Fonzaso; Lentiai;
Limana; Longarone; Mel; Ospitale di Cadore; Pedavena; Ponte nelle Alpi; Quero Vas; San
Gregorio nelle Alpi; Santa Giustina; Sedico; Seren del Grappa; Sospirolo; Soverzene; Tambre;
Trichiana.

Comuni della Provincia di Treviso
Altivole; Arcade; Asolo; Borso del Grappa; Caerano San Marco; Cappella Maggiore;
Castelcucco; Castelfranco Veneto; Castello di Godego; Cavaso del Tomba; Cimadolmo; Cison di
Valmarino; Codognè; Colle Umberto; Conegliano; Cordignano; Cornuda; Crespano del Grappa;
Crocetta del Montello; Farra di Soligo; Follina; Fontanelle; Fonte; Fregona; Gaiarine; Giavera del
Montello; Godega di Sant’Urbano; Istrana; Loria; Mansuè; Mareno di Piave; Maser; Maserada sul
Piave; Miane; Monfumo; Montebelluna; Moriago della Battaglia; Nervesa della Battaglia; Orsago;
Paderno del Grappa; Paese; Pederobba; Pieve di Soligo; Ponano V.to; Portobuffolè; Possagno;
Povegliano; Refrontolo; Revine Lago; Riese Pio X; San Fior; San Pietro di Feletto; San Polo di
Piave; Santa Lucia di Piave; San Vendemiano; San Zenone degli Ezzelini; Sarmede; Segusino;
Sernaglia della Battaglia; Spresiano; Susegana; Tarzo; Trevignano; Valdobbiadene; Vazzola;
Vedelago; Vidor; Villorba; vittorio Veneto; Volpago del Montello

Comuni della Provincia di Vicenza
Bassano del Grappa; Campolongo sul Brenta ; Cassola; Marostica; Mussolente; Pove del
Grappa; Romano d’Ezzelino; Rosà; Rossano Veneto; Solagna; Tezze sul Brenta
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E Interventi su edifici privati ad uso residenziale di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OCDPC 293 del
26/10/2015. Criteri e modalità di ammissibilità al contributo.
Questa tipologia di finanziamento è prevista alla lettera c) del comma 1 dell’art. 2 dell’OCPCM 293 del
26/10/2015 (di seguito “Ordinanza”) ed è destinata a proprietari di edifici RESIDENZIALI, che realizzino
interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. In analogia alle annualità precedenti, anche
per l’annualità 2014 sono escluse le demolizioni e ricostruzioni.
Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei
comuni indicati nell’Allegato D, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un’accelerazione ag > 0.175g,
calcolata coi criteri stabiliti nella succitata Ordinanza.
1)

ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti edifici RESIDENZIALI, e relative
pertinenze, su cui si realizzino gli interventi definiti all’articolo 12 dell’Ordinanza, ad esclusione del comma
1 c, ossia di demolizione e ricostruzione.
Non sono ammessi contributi per sole pertinenze.
Gli edifici, in accordo all’Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità minime di
intervento. Gli edifici possono essere:
- isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche
modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l’interazione è bassa è possibile studiare l’intervento
considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato, se così non è il progettista definisce l’unità
minima che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l’aggregato
nel suo complesso.
Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi può essere
prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata autenticata
un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5
dell’articolo 14, secondo il modulo di cui all’Allegato F.
2)

DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2014

Le risorse disponibili nell’anno statale 2014, per la Regione del Veneto, definite da apposito Decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i proprietari beneficiari, in ragione delle
richieste presentate all’atto delle istanze, tenendo conto dei “criteri di valutazione ai fini della priorità delle
domande” di cui al successivo punto 3.
Il contributo per il singolo edificio è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere destinato
unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
- interventi di rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 20.000 Euro per ogni unità
abitativa e 10.000 Euro per altre unità immobiliari;
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di
edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 Euro massimo per ogni unità abitativa e 15.000
Euro per altre unità immobiliari.
Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge
una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non
inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.
3)

CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA’ DELLE DOMANDE

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, le Regioni seguono i
criteri previsti dall’Allegato 3 dell’OCDPC 293/15, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca
di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di
tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
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Nella tabella seguente sono riportati i punteggi (tab. 1 Allegato 3 Ordinanza):

Epoca di realizzazione

Struttura in Cls armato

Struttura in muratura o mista

< 1919
Tra il 1920 e il 1945
Tra il 1946 ed il 1961
Tra il 1962 ed il 1971
Tra il 1972 ed il 1981
Tra il 1982 ed il 1984
Dopo il 1984
Dopo il 1984 con
classificazione sismica
più sfavorevole

100
80
60
50
30
20
0
10

100
90
70
60
40
30
0
15

Struttura in
acciaio
90
80
60
40
20
10
0
5

Tali punteggi vengono moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto tra il numero medio di
occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o
professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo
richiesto, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni
espresso in g (il valore di F non può superare 100):
F=K•ag•Occupanti/(contributo in €), con K = 200.000 ed F<=100
Restano ferme le maggiorazioni di punteggio previste dai punti 4, 5 e 6 dell’Allegato 3 della citata
Ordinanza.
4)

ALLEGATI ALLE ISTANZE

Oltre all’istanza (Allegato F), debitamente compilata e sottoscritta, il comune nel bando può prevedere che
sia allegata una planimetria in scala adeguata dell’edificio oggetto di intervento.

5) ORDINE DI PRIORITA’ DELLE ISTANZE
Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 3.
Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio
totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata l’indagine con l’entità di contributo inferiore.

6)

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE E PIANI DI INTERVENTO

Le istanze devono essere presentate presso il Comune competente, secondo le modalità, i punteggi e
i criteri di cui all’Allegato E “Interventi su edifici privati residenziali di cui all’art. 2, comma 1, lettera c)
dell’ OCDPC 293 del 26/10/2015. Criteri e modalità di ammissibilità a contributo”, in modalità cartacea,
utilizzando il modulo facsimile di cui all’Allegato F Interventi su edifici privati residenziali di cui all’art. 2,
comma 1, lettera c) dell’ OCDPC 293 del 26/10/2015. Istanza”.
Tale documentazione verrà messa a disposizione, mediante pubblicazione sul sito Internet della
Regione del Veneto.
Considerata l’esiguità delle risorse, per l’annualità 2013 non sono ammesse domande per interventi
di demolizione e ricostruzione.
Non sono ammissibili istanze per lavori già conclusi. Inoltre i lavori non devono essere iniziati alla
data di pubblicazione del bando.
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Non sono altresì ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo,
produttivo/residenziale,…).
Le unità immobiliari oggetto di contributo sono destinate a residenza stabile e continuativa di nuclei
familiari, ai sensi dell’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza. Il rispetto di tale requisito è verificato dal Comune.
Non sono ammesse istanze per edifici già risultati assegnatari di contributi nelle precedenti annualità
In particolare i Comuni provvedono a pubblicizzare l’iniziativa mediante l’affissione di un avviso
nell’Albo Pretorio/Sito WEB del Comune, con i contenuti previsti nell’Allegato F, invitando gli aventi titolo
a presentare la richiesta di finanziamento secondo il facsimile di cui all’Allegato G al presente
provvedimento.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate in Comune entro e non oltre 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento.
I Comuni sono tenuti ad acquisire dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti
l’applicazione dell’Art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n.136”.
Non appena il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri fornirà l’aggiornamento del software istruttorio, la Regione provvederà ad informare i Comuni
mediante apposita comunicazione via pec.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione della Regione, a pena di
esclusione delle istanze, i Comuni, effettuata l’istruttoria delle domande provvedono a far pervenire alla
Regione del Veneto:
1)
a mezzo pec all’indirizzo llpp@pec.regione.veneto.it l’elenco cartaceo delle domande
ammissibili pervenute, specificando nell’intestazione la dicitura “SEZIONE LAVORI
PUBBLICI – SISMICA - TIPOLOGIA 3 – PRIVATI RESIDENZIALI”,
2)
via email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it, il file generato dal software
appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, scaricabile nel sito
internet del Dipartimento, al link che verrà segnalato dalla Regione.
La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell’attività
istruttoria.
Considerato che il software per il caricamento e l’invio delle istanze è il medesimo da utilizzarsi per
la tipologia di contributi 4 (produttivi), i Comuni devono procedere alla implementazione, archiviazione e
invio alla regione di due database separati. E’ pertanto consigliata l’installazione del software in due personal
computer diversi, ognuno per ciascuna tipologia di contributi.
Così come stabilito all’articolo 14 dell’Ordinanza, una volta ricevuti l’elenco ed il relativo software,
la Giunta Regionale approva entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di trasferimento delle risorse del Capo Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la graduatoria di merito delle domande, trasferendo
successivamente ai Comuni le risorse delle opere rendicontate totalmente con fatture quietanziate, previa
disponibilità di cassa nel relativo capitolo di spesa, per l’assegnazione ai beneficiari.
7)

LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

L’erogazione ai beneficiari da parte dei Comuni, una volta ottenuto il trasferimento delle somme
dalla Regione, e verificati i requisiti di cui ai successivi capoversi, avviene mediante un’unica rata, a saldo.
La rendicontazione viene documentata dal beneficiario mediante presentazione delle fatture
quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice, nonché con la presentazione della contabilità redatta dal
Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
Si riportano alcune indicazioni per la gestione e liquidazione dei contributi per i Comuni.
1) Sono ammissibili le spese tecniche.
2) Non sono ammissibili:
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- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione al
presente bando;
- le spese in economia, ad eccezione del materiale. Si intendono per spese in economia i costi relativi
ad attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze
tecniche ed organizzative;
- le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale,
amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati,
soggetti appartenenti allo stesso gruppo, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con
l’impresa finanziata.
La spesa sostenuta per l’IVA non è ammessa a contributo ad eccezione del caso che essa non sia
recuperabile e pertanto sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga
effettivamente recuperata dal beneficiario.
I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a
quelli previsti nei prezziari regionali.
Entro il 30 settembre di ogni anno, Ciascun Comune provvede a inviare alla Regione del Veneto,
all’indirizzo email sismica@regione.veneto.it il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di
quelli conclusi.
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INTERVENTI SU EDIFICI PRIVATI RESIDENZIALI DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 1,
LETTERA c) DELL’ OCDPC 293 DEL 26 OTTOBRE 2015 [tipologia 3]. ISTANZA
(Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 14, comma 5)
Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. 293 del 26/10/2015
Fondo per la prevenzione del rischio sismico
Schema di richiesta di incentivo residenziali
per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o,
eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati residenziali (articolo 2,
comma 1, lettera c)
data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|
classificato sismico dal1 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la
sottoscritto/a
(nome)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di2:
ס

proprietario di edificio singolo

ס

amministratore di edificio condominiale formalmente costituito 3

ס

rappresentante della comunione designato all’unanimità 4

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall’articolo 12 dell’ordinanza per interventi
strutturali di5 (indicare una delle due preferenze):
ס
1

rafforzamento locale

ס

miglioramento sismico

La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell’allegato 7, il periodo di eventuale
declassificazione dalla colonna 6 dell’allegato 7.
Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto
3
vedi All. 6 punto 2 sub a) all’ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai
contributi può essere prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio
4
vedi All. 6 punto 2 sub b) all’ordinanza : Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita
scrittura privata autenticata un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo
di cui al comma 5 dell’art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.
5
Barrare una sola delle due caselle annerendo il corrispondente cerchietto
2
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Relativi all’edificio ubicato in codesto Comune in
frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito
Al catasto6

ס

 סterreni

fabbricati

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
DICHIARA che:
1) l’edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del
seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella
terza colonna7 ed ha una una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta
colonna:
Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici
lorde
USO

Numero unità
immobiliari

Numero
occupanti (8)

Superfici lorde
(mq)

abitativo

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

2) l’edificio per cui si chiede l’incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia
costruttiva ed all’epoca di costruzione9:
Tipologia Costruttiva
ס

calcestruzzo armato

ס

muratura o mista

ס

acciaio

Epoca di realizzazione
 סPrima
del 1919

 סTra il
1920 ed il
1945

 סTra il
1946 ed il
1961

 סTra il
1962 ed il
1971

 סTra il
1972 ed il
1981

 סTra il
1982 ed
il 1984

 סDopo il
1984

3) la superficie lorda coperta complessiva10 di edificio soggetta ad interventi
|_|_|_|_|_|_| mq

6

è di:

Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso
Il numero di occupanti, diviso per l’incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria
numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti
arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3)
9
Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto
10
Per superficie lorda complessiva coperta dell’edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle
unità immobiliari e delle parti comuni dell’edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e
tramezzi.
7
8
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4) l’edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalità;
5) l’edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI ),
6) l’edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie
di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
38011;
7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell’edificio sono
destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all’esercizio
continuativo di arte o professione o attività produttiva.
8) L’edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:
ס

Era classificato sismico

ס

Non era classificato sismico12

9) L’edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di
protezione civile del comune13
ס

Si:
data piano|_|_| |_|_| |_|_|_|_|

ס

No o il piano non individua le
vie di fuga

10) L’edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata
da gravi deficienze statiche
ס

Si: data e protocollo

14

ס

No

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|

Il sottoscritto/a________________________acquisite le informazioni fornite dal titolare
del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.
11) se trattasi di impresa o attività produttiva/commerciale:

11

Art.51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria ): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita'
naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata
concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di
sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
12
Il punto 4 dell’Allegato 3 prevede che se l’edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato
non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20% . La sussistenza del requisito si
evince confrontando l’epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell’allegato 7.
13
Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è
stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se
l’edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di
approvazione.
Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.
14
Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un
contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2 , 11,13, occorre riportare gli
estremi dell’atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.
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G Interventi su edifici privati ad esclusiva destinazione artigianale, commerciale, produttiva di cui
all’art. 2, comma 1, lett. c) dell’OCDPC 293 del 26/10/2015. [TIPOLOGIA 4]. Criteri e modalità di
ammissibilità al contributo.

Il finanziamento previsto è destinato a titolari del diritto di proprietà di edifici a destinazione artigianale,
commerciale, produttiva, che realizzino interventi di rafforzamento locale o di miglioramento sismico. Per
l’annualità 2014 sono escluse le demolizioni e ricostruzioni. Analogamente, non sono ammessi edifici a
destinazione mista (produttivo/abitativo,…).
Gli interventi succitati sono da eseguirsi su edifici isolati, oppure costituenti parti di aggregati più ampi, nei
comuni indicati nell’Allegato E, in cui tutto o parte del territorio comunale ha un’accelerazione ag > 0.175g,
calcolata coi criteri stabiliti nella succitata Ordinanza.

1)

ISTANZE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

I beneficiari dei contributi sono i proprietari dei seguenti edifici COMMERCIALI/PRODUTTIVI, e
relative pertinenze, su cui si realizzino gli interventi definiti all’articolo 12 dell’Ordinanza, ad esclusione del
comma 1 c, ossia di demolizione e ricostruzione.
Non sono ammessi contributi per sole pertinenze.
Gli edifici, in accordo all’Allegato 6 della medesima Ordinanza, sono intesi come unità minime di
intervento. Gli edifici possono essere:
- isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze), o da giunti sismici;
- aggregati strutturali più ampi, ossia più edifici, realizzati anche con tecnologie diverse, che in qualche
modo interagiscono fra di loro in caso di sisma: se l’interazione è bassa è possibile studiare l’intervento
considerando l’edificio indipendente dal resto dell’aggregato, se così non è il progettista definisce l’unità
minima che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l’aggregato
nel suo complesso.
Nel caso di condomini formalmente costituiti, la domanda di accesso ai contributi può essere
prodotta dall’Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
Nel caso di comunioni i proprietari designano all’unanimità, con apposita scrittura privata autenticata
un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5
dell’articolo 14, e all’Allegato I.

2)

DESTINAZIONE DELLE RISORSE 2014

Le risorse disponibili nell’anno statale 2013, destinate agli edifici di cui al punto 1), per la Regione
del Veneto, definite da apposito Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono suddivise fra i
proprietari beneficiari, in ragione delle richieste presentate all’atto delle istanze, tenendo conto dei “criteri di
valutazione ai fini della priorità delle domande” di cui al successivo punto 3.
Il contributo per il singolo edificio produttivo è stabilito nella seguente misura massima, e deve essere
destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali:
- interventi di rafforzamento locale: 100 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta
complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 10.000 Euro;
- miglioramento sismico: 150 Euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di
edificio soggetta ad interventi, con il limite massimo di 15.000 Euro.
Nel caso di miglioramento sismico il progettista deve dimostrare che, a seguito dell’intervento, si raggiunge
una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60%, e comunque un aumento della stessa non
inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all’adeguamento sismico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA PRIORITA’ DELLE DOMANDE

Nella formazione delle graduatorie, in base agli elenchi forniti dai Comuni, le Regioni seguono i
criteri previsti dall’Allegato 3 dell’OCDPC 293/15, che possono essere così riassunti: tipo di struttura, epoca
di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell’edificio (somma di
tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
Nella tabella seguente sono riportati i punteggi (tab. 1 Allegato 3 Ordinanza):

Epoca di realizzazione

Struttura in Cls armato

Struttura in muratura o mista

< 1919
Tra il 1920 e il 1945
Tra il 1946 ed il 1961
Tra il 1962 ed il 1971
Tra il 1972 ed il 1981
Tra il 1982 ed il 1984
Dopo il 1984
Dopo il 1984 con
classificazione sismica
più sfavorevole

100
80
60
50
30
20
0
10

100
90
70
60
40
30
0
15

Struttura in
acciaio
90
80
60
40
20
10
0
5

Tali punteggi vengono moltiplicandoli per un fattore “F” proporzionale al rapporto tra il numero medio di
occupanti giornalmente l’edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o
professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo
richiesto, moltiplicato per il valore dell’accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni
espresso in g (il valore di F non può superare 100):
F=K•ag•Occupanti/(contributo in €), con K = 200.000 ed F<=100
Restano ferme le maggiorazioni di punteggio previste dai punti 4, 5 e 6 dell’Allegato 3 della citata
Ordinanza.
4) ALLEGATI ALLE ISTANZE
Oltre alll’istanza (Allegato I), debitamente compilata e sottoscritta, il comune nel bando può prevedere che
sia allegata una planimetria in scala adeguata dell’edificio oggetto di intervento.

5)

ORDINE DI PRIORITA’ DELLE ISTANZE

Vengono adottati i criteri di priorità di cui al punto 3.
Le domande saranno inserite in una graduatoria di ammissibilità ordinata in senso decrescente di punteggio
totale. In caso di parità di punteggio viene preordinata l’indagine con l’entità di contributo inferiore.

6)

PROGRAMMA TEMPORALE DELLE VERIFICHE E PIANI DI INTERVENTO

Le istanze devono essere presentate presso il Comune competente, secondo le modalità, i punteggi e
i criteri di cui all’Allegato G “Interventi su edifici privati produttivi/commerciali di cui all’art. 2, comma 1,
lettera c) dell’ OCDPC 293 del 26/10/2015. Criteri e modalità di ammissibilità a contributo”, in modalità
cartacea, utilizzando il modulo facsimile di cui all’Allegato H
Interventi su edifici privati
produttivi/commerciali di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) dell’ OCDPC 293 del 26/10/2015. Istanza”.
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Tale documentazione verrà messa a disposizione, mediante pubblicazione sul sito Internet della
Regione del Veneto.
Considerata l’esiguità delle risorse, per l’annualità 2014 non sono ammesse domande per interventi
di demolizione e ricostruzione.
Non sono ammissibili istanze per lavori già conclusi. Inoltre i lavori non devono essere iniziati alla
data di pubblicazione del bando.
Non sono altresì ammesse domande per edifici a destinazione mista (produttivo/abitativo,
produttivo/residenziale,…).
Inoltre, ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, dell’Ordinanza, i soggetti devono dichiarare di non
ricadere nel regime degli “aiuti di stato”.
Non sono ammesse istanze per edifici già risultati assegnatari di contributi nelle precedenti annualità
In particolare i Comuni provvedono a pubblicizzare l’iniziativa mediante l’affissione di un avviso
nell’Albo Pretorio/Sito WEB del Comune, con i contenuti previsti nell’Allegato H, invitando gli aventi titolo
a presentare la richiesta di finanziamento secondo il facsimile di cui all’Allegato I al presente
provvedimento.
Le richieste di finanziamento devono essere presentate in Comune entro e non oltre 90 giorni dalla
data di pubblicazione del presente provvedimento.
I Comuni sono tenuti ad acquisire dagli istanti privati apposite autocertificazioni riguardanti
l’applicazione dell’Art. 67 Del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n.136”.
Non appena il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri fornirà l’aggiornamento del software istruttorio, la Regione provvederà ad informare i Comuni
mediante apposita comunicazione via pec.
Entro i successivi 30 giorni dalla data di invio di tale comunicazione della Regione, a pena di
esclusione delle istanze, i Comuni, effettuata l’istruttoria delle domande provvedono a far pervenire alla
Regione del Veneto:
1)
a mezzo pec all’indirizzo llpp@pec.regione.veneto.it, l’elenco cartaceo delle domande
ammissibili pervenute, specificando nell’intestazione la dicitura “SEZIONE LAVORI
PUBBLICI – SISMICA - TIPOLOGIA 4 – PRIVATI PRODUTTIVI/COMMERCIALI”;
2)
via email all’indirizzo sismica@regione.veneto.it, il file generato dal software
appositamente predisposto dal Dipartimento della Protezione Civile, scaricabile nel sito
internet del Dipartimento, al link che verrà segnalato dalla Regione.
La verifica dei requisiti dichiarati in fase di istanza è a cura dei Comuni, responsabili dell’attività
istruttoria.
Come già specificato per la tipologia 3, considerato che il software per il caricamento e l’invio delle
istanze è il medesimo che per la tipologia di contributi 3 (residenziali), i Comuni devono procedere alla
implementazione, archiviazione e invio alla regione di due database separati. E’ consigliata l’installazione
del software in due personal computer diversi, ognuno per ciascuna tipologia di contributi.
Così come stabilito all’articolo 14 dell’Ordinanza, una volta ricevuti l’elenco ed il relativo software,
la Giunta Regionale approva entro 360 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del decreto di trasferimento delle risorse del Capo Dipartimento della Protezione Civile
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la graduatoria di merito delle domande, trasferendo
successivamente ai Comuni le risorse delle opere rendicontate totalmente con fatture quietanziate, previa
disponibilità di cassa nel relativo capitolo di spesa, per l’assegnazione ai beneficiari.
Le tempistiche e le specifiche di dettaglio della gestione dei contributi verranno descritte nel
provvedimento di approvazione della graduatoria di merito.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, dell’Ordinanza, i i titolari delle attività produttive che risulteranno
beneficiari del contributo devono dichiarare di non ricadere nel regime degli “aiuti di stato” ai sensi e per gli
effetti del REGOLAMENTO n. 1407/2013 UE
7) LIQUIDAZIONE DEI FONDI E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
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L’erogazione ai beneficiari da parte dei Comuni, una volta ottenuto il trasferimento delle somme
dalla Regione, e verificati i requisiti di cui ai successivi capoversi, avviene mediante un’unica rata, a saldo.
La rendicontazione viene documentata dal beneficiario mediante presentazione delle fatture
quietanzate di pagamento dell’impresa esecutrice, nonché con la presentazione della contabilità redatta dal
Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
Si riportano alcune indicazioni per la gestione e liquidazione dei contributi per i Comuni:
1) Sono ammissibili le spese tecniche.
2) Non sono ammissibili:
- le spese sostenute antecedentemente alla data di presentazione della domanda di ammissione al
presente bando;
- le spese in economia, ad eccezione del materiale. Si intendono per spese in economia i costi relativi
ad attività che il beneficiario potrebbe realizzare in proprio in quanto dotato delle occorrenti competenze
tecniche ed organizzative;
- le spese sostenute per prestazioni affidate a persone fisiche (ad esempio soci, rappresentante legale,
amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione) e/o giuridiche (ad esempio consorziati,
soggetti appartenenti allo stesso gruppo, società partecipate) che abbiano rapporti di cointeressenza con
l’impresa finanziata.
La spesa sostenuta per l’IVA non è ammessa a contributo ad eccezione del caso che essa non sia
recuperabile e pertanto sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
L’IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga
effettivamente recuperata dal beneficiario.
I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a
quelli previsti nei prezziari regionali.
I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a
quelli previsti nei prezziari regionali.
Entro il 30 settembre di ogni anno, Ciascun Comune provvede a inviare alla Regione del Veneto,
all’indirizzo email sismica@regione.veneto.it il monitoraggio degli interventi in corso di esecuzione e di
quelli conclusi.
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H FINANZIAMENTO DI INTERVENTI SU EDIFICI PRODUTTIVI DI CUI ALL’ART. 2,
COMMA 1, LETTERA c) DELL’ OCDPC 293 DEL 26 OTTOBRE 2015 [TIPOLOGIA 4].
ISTANZA
(Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell’articolo 14, comma 5)
Attuazione dell’articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. 293/2015
Fondo per la prevenzione del rischio sismico
Schema di richiesta di incentivo edifici produttivi
per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, di edifici privati
a destinazione commerciale, artigianale e produttiva (articolo 2, comma 1, lettera c)
data |_|_| |_|_| |_|_|_|_|

Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|
classificato sismico dal1 |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la
sottoscritto/a
(nome)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di:
ס

Titolare del diritto di proprietà sull’edificio (specificare il titolo di proprietà e la
denominazione della ditta):

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall’articolo 12 dell’ordinanza per interventi
strutturali di:
ס

ס

rafforzamento locale

miglioramento sismico

Relativi all’edificio ubicato in codesto Comune in
frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito
Al catasto2
1

ס

fabbricati

 סterreni

La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell’allegato 7, il periodo di eventuale
declassificazione dalla colonna 6 dell’allegato 7.
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foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|
DICHIARA che:
1) l’edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del
seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella
terza colonna3 ed ha una una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta
colonna:
Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici
lorde
USO

Numero unità
immobiliari

Numero
occupanti (4)

Superfici lorde
(mq)

Eserc. arte

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

produttivo

|_|_|_|

|_|_|_|

|_|_|_|

2) l’edificio per cui si chiede l’incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia
costruttiva ed all’epoca di costruzione5:
Tipologia Costruttiva
ס

calcestruzzo armato

ס

muratura o mista

ס

acciaio

Anno di realizzazione |_|_|_|_|
Epoca di realizzazione (da compilare solo se non è stato compilato l’anno di realizzazione)
 סPrima
del 1919

 סTra il
1920 ed il
1945

 סTra il
1946 ed il
1961

 סTra il
1962 ed il
1971

 סTra il
1972 ed il
1981

 סTra il
1982 ed
il 1984

 סDopo il
1984

3) la superficie lorda coperta complessiva6 di edificio soggetta ad interventi
|_|_|_|_|_|_| mq

è di:

4) l’edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di
pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di
risorse pubbliche per la stessa finalità;
5) l’edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l’assetto idrogeologico (PAI ),

2

Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso
Il numero di occupanti, diviso per l’incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria
numero medio di occupanti giornalmente l’edificio (esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per
le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3)
5
Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto
6
Per superficie lorda complessiva coperta dell’edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle
unità immobiliari e delle parti comuni dell’edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e
tramezzi.
3
4
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6) l’edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie
di cui all’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.
3807;
7) l’edificio è destinato all’esercizio continuativo ed esclusivo di arte o attività produttiva.
8) L’edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:
ס

ס

Era classificato sismico

Non era classificato sismico8

9) L’edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata
da gravi deficienze statiche
ס

Si: data e protocollo

9

ס

No

|_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|
PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME RELATIVO AGLI AIUTI “DE MINIMIS”
OTTENUTI NELL’ARCO DEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI FINANZIARI
(AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DEL 15.12 2006)
DIHIARA INOLTRE

che l’impresa rappresentata ha titolo a ricevere l’erogazione del contributo in parola, in quanto
倖 non ha beneficiato negli ultimi tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari
precedenti) sino alla data delle presente dichiarazione, dei contributi pubblici concessi in regime de minimis
(Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della presente
dichiarazione
(ovvero)
倖 avendo ottenuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, i contributi pubblici percepiti a titolo “de minimis” riportati
nella seguente tabella “RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI”:
RIEPILOGO ESERCIZI FINANZIARI ……………………………………………..

Ente concedente

Data
Concessione

/
7

Importo agevolazioni in
EURO

/

Art.51 (Finanziamenti pubblici e sanatoria ): La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamita'
naturali, e' esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata
concessione di indennizzi e' altresi' esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di
sicurezza
e senza che sia intervenuta sanatoria.
8
Il punto 4 dell’Allegato 3 prevede che se l’edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato
non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20% . La sussistenza del requisito si
evince
confrontando l’epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell’allegato 7.
9
Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un
contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2 , 11,13, occorre riportare gli
estremi dell’atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.
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ALLEGATO H

DGR nr. 428 del 07 aprile 2016

/

/

/

/

/

/

pag. 4 di 4

TOTALE

Le dichiarazioni di cui sopra, formulate sotto la personale responsabilità del dichiarante, è presentata unitamente a
fotocopia del documento di identità (specificare il tipo di documento) …………………………………
n.
……………………………….ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.12.2000.

Firma del richiedente
__________________

Firma del tecnico

__________________
Il sottoscritto/a________________________acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003, presta il suo
consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
ordinanza.
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PARTE TERZA
CONCORSI
(Codice interno: 320305)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Adg Italia Croazia - VACANCY NOTICE. OFFICER - SENIOR PROFILES within the JOINT
SECRETARIAT for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme.
The Veneto Region is looking for 4 officers - senior profiles within the Joint Secretariat for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy
- Croatia CBC Programme (hereafter Programme).
According to Regional resolution n. 360/2016, this personnel selection is carried out through comparison between curricula
and subsequent oral tests, to verify whether applicants have the skills needed to perform the activities referring to the role of
the Unit Managers of the Joint Secretariat (hereafter JS) for the Programme, in accordance with Italian laws on contract forms
eligible for public sector - Regions and Local Authorities.

1. Background
The European Commission approved the Programme with the adoption of the Implementing Decision 15.12.2015
C(2015)9342.
The Programme area covers the following provinces/counties:

Italy
ITF12 Teramo
ITF13 Pescara
ITF14 Chieti
ITF22 Campobasso
ITF44 Brindisi
ITF45 Lecce
ITF46 Foggia
ITF47 Bari
ITF48 Barletta-Andria-Trani
ITH35 Venezia
ITH36 Padova
ITH37 Rovigo
ITH41 Pordenone
ITH42 Udine
ITH43 Gorizia
ITH44 Trieste
ITH56 Ferrara
ITH57 Ravenna
ITH58 Forlì-Cesena
ITH59 Rimini
ITI31 Pesaro e Urbino
ITI32 Ancona
ITI33 Macerata
ITI34 Ascoli Piceno
ITI35 Fermo

Croatia
HR031 Primorsko-goranska županija
HR032 Ličko-senjska županija
HR033 Zadarska županija
HR034 Šibensko-kninska županija
HR035 Splitsko-dalmatinska županija
HR036 Istarska županija
HR037 Dubrovačko-neretvanska županija
HR04D Karlovačka županija

The Programme is co-financed by the European Union - ERDF fund. Further information can be found at the following link:
www.italy-croatia.eu.
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The Veneto Region has been appointed as Managing Authority (hereafter MA) of the Italy-Croatia CBC Programme and, in
accordance with art. 23 of Regulation (EU) n. 1299/2013, it also has been assigned the task of setting up the JS of the
Programme.
The JS shall assist the MA and the Monitoring Committee (hereafter MC) in carrying out their respective functions. The JS
shall also provide information to potential beneficiaries about funding opportunities under cooperation programmes and shall
assist beneficiaries in the implementation of operations.
In order to fulfill its tasks, the JS should be composed of professional and effective, well-trained and experienced staff, chosen
through a selection at international level open to European citizens, covering the competences connected with Programme
management and implementation.
The Veneto Region government decided to proceed urgently with the organization of the management structure of the
Programme (Regional resolution n. 40/2016), in order to comply with the commitments expected by the Programme.
After the selection of the Head of the JS, ended in early March 2016, pursuant to Regional government resolution n. 360/2016
the MA is now proceeding with the selection of the JS senior profiles, which is launched by Decree of the Head of the Section
Italy-Croatia MA n. ___of _____.
The job profiles requested, as described below, require appropriate qualifications and the salary is proportionate to the role
within the JS.
The cost of the contracts will be covered by the resources allocated for the technical assistance of the Programme, co-financed
by the ERDF fund and by the involved Member States.

2. Professional profiles searched and eligibility criteria for all the applicants
The professional profiles required are the following:
• 1 Financial Manager (more details on the tasks, specific eligibility and selection criteria are available in Annex 1);
• 1 Communication Manager (more details in Annex 2);
• 1 Administrative Manager (more details in Annex 3);
• 1 Legal Expert (more details in Annex 4).
The place of work will be mainly Venice (Italy), in the Veneto Region premises; the roles may require frequent travel within
the Programme area and to Brussels.

For all applicants the following general eligibility criteria shall be respected:
1. Have a valid and recognized University degree of at least four years in the disciplines relevant for each specific profile
2. Have a level of knowledge of the English language appropriate to the required profile
3. Enjoy his/her full rights as a citizen
4. Have not been convicted of any criminal offence and have no criminal proceeding pending against him/her
5. Have fulfilled any obligations imposed by the applicable laws concerning military/civil service (if applicable)
6. Have attached a dated and signed CV in Europass format (with specific reference to exact dates of the professional
experience, employers and if the position was/is full time or part time. In case of absence of exact dates, the
professional experience will not be considered)

The applicants who have a non-Italian degree can participate in this selection through a procedure for the recognition of foreign
study qualifications, in accordance with art. 38 of Italian Legislative Decree n. 165/2001.
The authority in charge of the evaluation of foreign titles is the Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica (Department of Public Administration), Ufficio P.P.A. - Servizio Reclutamento, Tel. +39 06-6899.7563 /
7453 / 7470, e-mail: servizioreclutamento@funzionepubblica.it.
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On its website, the Department of Public Administration has published the form for the recognition of foreign study
qualifications and the list of all documents required.
If the applicant does not have a certification of recognition of foreign study qualifications, he/she is admitted to the selection,
provided that he/she presents that certification within the deadline which will be given by Veneto Region.
The Selection Committee will verify the fulfillment of eligibility requirements of the applicants.

Other specific eligibility criteria are indicated in the Annexes.

3. Submission of application
The application shall include:
• a duly filled and signed application form (see Annex 5 template);
• a duly signed and dated Curriculum Vitae in Europass format (with specific reference to exact dates of the
professional experience, employers and if the position was/is full time or part time) [1];
• a copy of a valid identification document (e.g. Passport / ID card);
The signature on the application form (Annex 5) implies complete acceptance of the provisions contained in this notice.
Unsigned curricula will not be assessed.
All documents must be filled in English and submitted electronically either by e-mail or by certified e-mail (PEC) to the
following e-mail address:
dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it
no later than 26th April 2016, 12:00 (midday - Italian time)

The documents submitted electronically shall be only in PDF/A or PDF format and shall be named as follows:
Surname and name - application
Surname and name - identification document
Surname and name - cv
Surname and name - other documents considered relevant.

Applications can be submitted only following the above procedure. No other means of transmission and no other formats will
be accepted.
The text of the e-mail shall read "to the MA of the 2014-2020 Italy-Croatia CBC Programme" while the e-mail subject line
shall read:
• for candidates applying for the role of Financial Manager: "Personnel selection for JS financial manager - Applicant's
surname and name";
• for candidates applying for the role of Communication Manager: "Personnel selection for JS communication manager
- Applicant's surname and name";
• for candidates applying for the role of Administrative Manager: "Personnel selection for JS administrative manager Applicant's surname and name";
• for candidates applying for the role of Legal Expert: "Personnel selection for JS legal expert - Applicant's surname
and name".
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If the application is sent from a certified e-mail address, the sender will receive a receipt confirmation message which will
mention the exact time of receipt. If the application is sent from an ordinary e-mail address, a receipt confirmation message
cannot be guaranteed.
In any case, applications received after the above deadline, or through different procedures from that indicated, even if the
reasons do not depend on the applicant, will not be accepted.
The Veneto Region cannot be held liable for any failure to receive communications due to:
• an inaccurate address supplied by the applicant
• failure or delay in communicating changes in the address indicated by the applicant in the application form
• for any error or delay of telematics services, by third parties, accidentally or due to force majeure.

4. Selection procedure
The selection procedure shall be organized in two steps:
1. evaluation of qualifications and acquired professional experience on the basis of the CV (max 30 points);
2. interview held in English (max 20 points).
The final score will be composed by the sum of scoring of sub 1) and sub 2). The total maximum points assigned to one
applicant is 50.
The Selection Committee, whose composition will be published on the Veneto Region website after the deadline for the
submission of applications, will further detail the scores and will agree on the assessment methodology prior to starting the
evaluation process.
An English language expert will be part of the Selection Committee with the task of verifying the applicants' level of English
language skills.
Depending on the number of applicants, a pre-selection based on the qualifications will be carried out and only the first eight
applicants with the highest score will be admitted to the interview.

• 4.a - First phase: assessment of qualifications (max 30 points)
The assessment of qualifications of eligible applicants, performed for each profile, will concern the following three items:
5.a.1 Education path (up to 10 points)
• postgraduate career (Master's degree, PhD, etc. in field related subjects);
• training and specialization courses;
• others (publications, scholarships, fellowships, awards, internships, etc.).
5.a.2 Professional and managerial experience and knowledge (up to 18 points)
the scores will be awarded according to the selection criteria specific to each profile (please see Annexes 1, 2, 3, 4);
5.a.3 Language skills (up to 2 point)
• certified knowledge of English language above the required level;
• knowledge of at least one language of the Programme area.

• 4.b - Second phase: interview (max 20 points)
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The interview will focus on specific professional experience and knowledge, e.g.:
• knowledge in the field of the specific chosen profile (please see Annexes 1, 2, 3, 4);
• knowledge of the ERDF fund, basis public administration rules and regulations;
• knowledge of transnational, cross-border or interregional Programming;
• Communication skills.

The names of the eligible applicants and the date of the interview, for each profile, will be published on the websites
www.italy-croatia.eu and http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index at least 7 days before the date of the interview.
The applicants who will be considered NON-eligible or not admitted to the interview shall be informed via e-mail.

At the conclusion of the above selection procedure, the Selection Committee shall draw up, for each profile, a report indicating
the results of the selection and the name of the applicants selected to be entrusted with the assignment. The final score for each
candidate is given by the sum of the previously mentioned evaluations. The selection results will be published on the website
of the Veneto Region for a period of 20 calendar days.
The assessment does not produce judgments of suitability and it does not constitute in any circumstances ranking list. The
Veneto Region may interrupt, even permanently, the selection procedure considering itself free by the provisional results of the
ongoing procedure.

5. Contract and salary
At the end of the selection procedure, a "coordinated and continuous collaboration" contract will be signed with the applicant
selected for each profile for a maximum duration up to 36 months, with no possibility of renewal nor extension. In any case
Veneto Region reserves the right to verify the declarations made in the application.
The annual amount of the contract will be 35,868.85 Euro, gross cost inclusive of all taxes and contributions burdens, which
will be borne by the recipient. Travel expenses, which must be authorized in advance by the Veneto Region, will be reimbursed
separately. The salary will be paid bimonthly on the basis of a report certifying the intermediate objectives achievement
according to the contract.
The contract will be regulated by Italian law in force and will be written in Italian language; an official English translation will
be annexed if necessary.
The contract will include specific provisions by which the contractor is committed to avoiding situations of conflict of interests
and to applying impartiality principles in day-to-day activities, in the preliminary stage of the projects application and in
communications with beneficiaries and stakeholders.
If the selected applicant is employed by other Italian public administrations, he/she is subject to the authorization as per art. 53
of Italian Legislative Decree n. 165/2001 and subsequent amendments. He/she must submit the authorization of that
Administration before signing the contract.
If the need, convenience or opportunity to implement the results of the selection procedure are no longer deemed valid, the
Veneto Region reserves the right not to proceed to the contract entrustment.
The data, the elements and any other information taken from the application form will be used exclusively by the
Administration for the purpose of participation in the selection, ensuring the security and privacy of the data, even if treated
with automatic and/or manual systems, pursuant to Italian Legislative Decree n. 196/2003.

6. Publicity and further information
This vacancy notice will be published on the websites of the Programme, Interact, Veneto Region, Partner States. This vacancy
notice will be published in the Veneto Region's Official Bulletin.
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For further information on the this selection procedure, please contact:
Veneto Region
Section MA of the Italy-Croatia CBC Programme
Tel. +39 041 2795281
italia.croazia@regione.veneto.it

(Avviso costituente parte integrante del Decreto del Direttore della Sezione ADG Italia Croazia n.4 del 11 aprile 2016,
pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)

(Seguono allegati)

[1] Please include the privacy statement, i.e. the authorization to process personal data for the purposes of this personnel
selection (https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions).

(seguono allegati)
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VACANCY NOTICE
OFFICER – SENIOR PROFILES within the JOINT SECRETARIAT
for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Annex 1 – Financial manager

Main tasks

a. Support the MA in drafting administrative acts relating to financial issues and
programming and in general for the achievement of sound financial management;
b. support the preparation of decisions of the MC regarding project budget reallocations and any other major changes in financial issues at project level;
c. support the preparation of requests for reimbursement to the EC providing all
necessary information on the procedures and checks carried out on costs for their
certification;
d. support the regular investigation of administrative and accounting documents in
order to process the reports of financial and procedural progress requested for audit
activities;
e. monitoring of ERDF Programme budget and alerting on the risk of the decommitment;
f. draw up documents related to certification and verification of the Programme with
particular reference to the financial aspects;
g. supply and update economic and financial data in the management and monitoring
system of the Programme;
h. supply statistical analysis of quantitative and qualitative indicators, relating to
financial progress of the projects to be submitted to the actors of the Programme;
i. support the functioning of first level control systems of the Programme;
j. participation in external events and seminars as it is necessary.
The applicants will be requested to have: strong analytical capacities, advanced
computer skills (MS Office, Internet), independent attitude combined with co-operative
working approach and availability to travel and work in a flexible time schedule.

Eligibility
specific
criteria

The applicants shall:
- have a valid and recognized Economics University degree of at least four years or
equivalent;
- have a good spoken and written English (level B2 in the Europass Language
Passport classification or equivalent);
- have at least 5 years of professional experience in projects or programmes cofinanced by Structural, ESI or IPA funds, covering aspects of finance management
and/or control/audit.

Selection
criteria

The applicants will be evaluated on the basis of the following selection criteria:
- professional experience in projects or programmes co-financed by Structural, ESI
or IPA funds covering aspects of finance management and/or control/audit, above
the minimum requirement;
- relevant working experience in an international/multicultural environment;
- experience in European Territorial Cooperation;
- good understanding of the EU institutional framework;
- sound knowledge of EU financial regulations and management systems, of ERDF
rules, with special reference to financial aspects;
- certified knowledge of English language above the minimum requirement;
- knowledge of at least one language of the Programme area.
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VACANCY NOTICE
OFFICER – SENIOR PROFILES within the JOINT SECRETARIAT
for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Annex 2 – Communication manager

Main tasks

a. Develop, update and implement the communication strategy and communication
plan of the Programme according to the Programme strategy, in coordination with
concerned Programme actors;
b. collect, organize, edit and disseminate efficiently the information on the
Programme;
c. actively participate in the network of communication officers of ETC programmes
d. develop Programme communication tools such as updating the website,
newsletters, publications, etc.;
e. coordinate and contribute to the production of Programme publications (on line
and paper);
f. support beneficiaries in their activities for dissemination of information about
projects (through online support guidance, communication trainings);
g. conceive and organize Programme events (international conferences, thematic
workshops, trainings, etc.);
h. promote and represent the Programme and its projects at external events, if
requested.
The applicants will be requested to have: sound public relations skills, good
communication and drafting skills, capacity to convey information in an accurate and
appealing way to different target audiences, advanced computer skills (MS Office,
Internet, etc.), independent attitude combined with co-operative working approach and
availability to travel and work in a flexible time schedule.

Eligibility
specific
criteria

The applicants shall:
- have a valid and recognized University degree of at least four years (e.g.: in
Communication, Public relations, etc.);
- have an excellent spoken and written English (level C1 in the Europass Language
Passport classification or equivalent);
- have at least 5 years of professional experience in communication gained through
similar tasks.

Selection
criteria

The applicants will be evaluated on the basis of the following selection criteria:
- professional experience in communication gained through similar employments
above the minimum requirement;
- have at least 2 years of professional experience in public bodies communication;
- relevant working experience in an international/multicultural environment;
- experience on website and multimedia tools management;
- experience in project/programme communication management in projects or
programmes co-financed by Structural, ESI or IPA funds;
- good understanding of the EU institutional framework;
- certified knowledge of English language above the minimum requirement;
- knowledge of at least one language of the Programme area.
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VACANCY NOTICE
OFFICER – SENIOR PROFILES within the JOINT SECRETARIAT
for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Annex 3 – Administrative manager

Main tasks

a.
b.
c.
d.

Support to JS head for the coordination of the JS staff;
support to drafting of acts, documents and reports;
support for the definition and day-to-day handling of Programme procedures;
support to the drafting of the relevant documents (Programme manual, guidelines,
etc.);
e. support to the setting up and day-to day functioning of the IT managing and
monitoring system of the Programme;
f. support to the organization of MC meetings and ensure their follow-up;
g. contribute to the monitoring of the Programme;
h. support to the organization and participation in events at Programme level;
i. elaboration of thematic reports and annual reports;
j. support to the preparation of calls for proposals, to selection procedures and to
monitoring of the projects.

The applicants will be requested to have: strong analytical capacities, advanced
computer skills (MS Office, Internet, web-based tools), independent attitude combined
with co-operative working approach and availability to travel and work in a flexible
time schedule.
Eligibility
specific
criteria

The applicants shall:
- have a valid and recognized Economics or Law University degree of at least four
years or equivalent;
- have a good spoken and written English (level B2 in the Europass Language
Passport classification or equivalent);
- have at least 5 years of professional experience in projects or programmes cofinanced by Structural, ESI or IPA funds.

Selection
criteria

The applicants will be evaluated on the basis of the following selection criteria:
- professional experience in projects or programmes co-financed by Structural, ESI
or IPA funds above the minimum requirement;
- relevant working experience in an international/multicultural environment;
- experience in European Territorial Cooperation;
- good understanding of the EU institutional framework;
- sound knowledge of EU financial regulations and management systems, of ESI,
with special reference to ETC rules;
- certified knowledge of English language above the minimum requirement;
- knowledge of at least one language of the Programme area.
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VACANCY NOTICE
OFFICER – SENIOR PROFILES within the JOINT SECRETARIAT
for 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Annex 4 – Legal expert

Main tasks

a. Referent for the legal issues concerning the implementation of the Programme;
b. support for legal aspects concerning the drafting of Programme documents,
including calls for proposals and selection procedures;
c. support for administrative aspects concerning the implementation of the
Programme and the application of EU regulations;
d. support the drafting of contracts and the handling of complaints;
e. support to the MA and to the beneficiaries regarding the application of Italian
administrative law, public procurement, state aid, privacy.
The applicants will be requested to have: strong analytical capacities, advanced
computer skills (MS Office, Internet), independent attitude combined with co-operative
working approach and availability to travel and work in a flexible time schedule.

Eligibility
specific
criteria

The applicants shall:
- have a valid and recognized Italian Law University degree of at least four years or
equivalent;
- have a good spoken and written English (level B2 in the Europass Language
Passport classification or equivalent);
- have at least 5 years of professional experience in legal issues, gained through
similar tasks, of which at least 3 years concerning Italian administrative law.

Selection
criteria

The applicants will be evaluated on the basis of the following selection criteria:
- professional experience in legal issues gained through similar tasks above the
minimum requirement;
- professional experience in public procurement, state aid, privacy;
- relevant working experience in an international/multicultural environment;
- good understanding of the EU institutional framework;
- experience in European Territorial Cooperation;
- qualification to practice law (lawyer);
- certified knowledge of English language above the minimum requirement;
- knowledge of at least one language of the Programme area.
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VACANCY NOTICE
OFFICER – SENIOR PROFILES within the JOINT SECRETARIAT
for the 2014-2020 (Interreg V-A) Italy - Croatia CBC Programme
Annex 5 - Application Form Template

To
Veneto Region
Section MA of Italy-Croatia CBC Programme
dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it

I, the undersigned (First Name followed by Family Name)____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
ask
To be admitted to the personnel selection through comparison between curricula and subsequent interview for the role
of Joint Secretariat officer – senior profiles of the Italy-Croatia CBC Programme, for the following profile:
Financial Manager
Communication Manager
Administrative Manager
Legal Expert
Attention: tick the chosen profile; it is possible to apply for more than one position.
On the basis of Italian Law (art. 46 and 47 of Decree of President of Italian Republic (D.P.R.) n. 445/2000) and having
regard to art. 13 of Legislative Decree n. 196/2003 (Personal Data Protection Code), and aware of the legal
consequences in case of false declarations, in accordance with art. 76 of D.P.R. n. 445/2000,
I declare
Place of birth (Town, Country) _________________________ date (dd/mm/yyyy) _________________________
Permanent Address ___________________________________________________________________________
ZIP Code _______________ Town ______________________________________________________________
Country _______________________
Tel. ________________________________ Mob. __________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________

I require
to send all communications concerning the above mentioned selection procedure to the following address (only if
different from the previous one):
Address ____________________________________________________________________________________
ZIP Code _______________ Town ______________________________________________________________
Country _________________________________
Tel. ________________________________ Mob. __________________________________________________
E-mail _____________________________________________________________________________________
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I declare on my own responsibility
On the basis of Italian Law and aware of the legal consequences in case of false declarations, in accordance with art. 76
of D.P.R. 445/2000,
(please tick)
To have the following University degree1 (degree course lasting at least four-year):
University____________________________________________, Location _____________________
Degree ____________________________________________________________________________
Duration of academic curriculum ______________ date of the Degree (award)___________________;
To have _________________________________ citizenship (s);
To enjoy my full rights as a citizen;
To have not been convicted of any criminal offence and to have no criminal case pending against me;
To have performed military/civil service obligations imposed by the applicable laws (if applicable);
To be / not be employee of a public administration (if it is so, indicate the name of the public administration
___________________________________________________________________)

I declare on my own responsibility
pursuant to art. 46 and 47 of D.P.R. n. 445/2000 and aware of the legal consequences in case of false declarations, in
accordance with art. 76 of D.P.R. 445/2000,
(please tick)
To have an
excellent /
good spoken and written English level (level C1/B2 in the Europass Language
Passport classification or equivalent);
That the Curriculum Vitae attached is true and correct (the CV is written on Europass format, dated and
signed with specific references to exact dates of the professional experience, employers and if the
position has been/is full time or part time. In case of absence of exact dates, the professional experience
cannot be considered);
To have the following professional experiences (the periods of possible overlapping between more than one position
are counted only once):
(1) To have at least 5 years of professional experience in projects or programmes co-financed by Structural,
ESI or IPA funds covering aspects of finance management and/or control/audit (for Financial Manager)
(2) To have at least 5 years of professional experience in communication gained through tasks similar to those
indicated on “Annex 2 – Communication manager” (for Communication Manager)
(3) To have at least 5 years of professional experience in projects or programmes co-financed by Structural,
ESI or IPA funds (for Administrative Manager)
(4) To have at least 5 years of professional experience in legal issues, gained through tasks similar to those
indicated on “Annex 4 – Legal expert”, of which at least 3 years concerning Italian administrative law (for
Legal Expert)
as specified in the following table (please summarize the professional experiences and tick which eligibility
requirements they refer to; the same professional experience can refer to one or more eligibility
requirements):

1

If the university degree is not obtained in Italy, the applicant will present the certification of recognition of foreign
study qualifications within the deadline which will be given by Veneto Region.
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Allegato A5 al Decreto n. 4 del 11 aprile 2016

pag. 3/3

(1)

(2)

(3)

(4)

Professional experience at the (body/company) ________________________ with
contract _____________ from _/_/_/___ to _/_/____ (total months ___)
Role:________________________
Main tasks: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Professional experience at the (body/company) ________________________ with
contract _____________ from _/_/_/___ to _/_/____ (total months ___)
Role:________________________
Main tasks: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
….
Attachments:
1) Copy of a valid identification document (e.g. Passport / ID card): type _________________ n. ________
2) Curriculum Vitae in Europass format (duly signed and dated)2
3) Other attachments (i.e. certificate of knowledge of English language above the level required)

(Place and date) _________________
(I) _______________________________________________
(original signature in extended version )

(I) This statement is undersigned by the applicant and presented along with a non-authenticated copy of identification
document of the signer or through other modalities indicated by art. 38 of D.P.R. 445/2000.

Personal data protection

I declare to be informed, pursuant to art. 13 of Italian Legislative Decree n. 196/2003, of the processing of personal
data, as reported in the document “General information on the processing of personal data” available on the
websites where this vacancy notice is published.

(Place and date) _________________
_________________________________________________
(original signature in extended version )

2

Please include the privacy clause, i.e. the authorization to process personal data for this personnel selection purposes.
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(Codice interno: 320056)
ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca personale medico.
L'Associazione "La Nostra Famiglia", con sede legale in 22037 Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi Monza, 1, C.F. e P.I.
00307430132, cerca un medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile a tempo definito e determinato per i Presidi di
Riabilitazione Intesiva Extra-ospedaliera (ex art. 26 L. 833/78) di Pieve di Soligo (TV) e Conegliano (TV). C.C.N.L. delle
strutture sanitarie private associate Aiop, Aris, FDG.
Le candidature dovranno pervenire entro il 20 maggio 2016 tramite raccomandata A/R o PEC:
conegliano@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria del Coordinatore Sanitario,
Via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV).
Tel. 039 0438.414337 Fax. 039 0438.410101,
e-mail direzionesanitaria@CN.LNF.IT web www.lanostrafamiglia.it
Il Coordinatore Sanitario Regionale Dr.ssa Malida Franzoi
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(Codice interno: 317285)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Avviso pubblico conferimento incarico Direttore UOC Grandi Ustionati - Disciplina Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 277 del 01/04/2016 è indetto Avviso Pubblico per il conferimento del
seguente incarico:
DIRETTORE U.O.C. GRANDI USTIONATI
Disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva - (Profilo Professionale: Medici -- Area di Chirurgia e delle Specialità
Chirurgiche - Ruolo: Sanitario)
L'incarico ha durata quinquennale, rinnovabile, è disciplinato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come
modificato e integrato dall'articolo 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012, n.
189, dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013 "linee di indirizzo" e DGRV n. 342 del 19.03.2013, dal D.P.R. 10 dicembre 1997 n.
484 e s.m.i, dal D.M. 30.01.1998 e D.M. 31.01.1998 e s.m.i. dai contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale vigenti.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
1. PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
L'incarico di direzione dell'U.O.C. Grandi Ustionati dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in relazione alla tipologia delle
attività svolte nella stessa, richiede, in particolare, le seguenti competenze:
PRATICA CLINICA
• Comprovata e consolidata esperienza negli interventi chirurgici maggiori in ambito di chirurgia plastica ricostruttiva e
rigenerativa in età adulta e pediatrica.
• Consolidata esperienza nella gestione di pazienti Grandi Ustionati ad alta intensità di cure e nella coordinazione di
equipe multidisciplinare e multi professionale.
• Consolidata esperienza nel controllo e nella gestione dell'infezione nel paziente ustionato.
• Consolidata esperienza nella prevenzione della infezione e colonizzazione dei germi multi resistenti in collaborazione
con il Nucleo di Controllo Aziendale.
• Comprovata esperienza nell'interazione multidisciplinare per i casi ad alta complessità chirurgica, nell'ambito della
chirurgia plastica riparativa post traumatica, post oncologica e vulnologica.
• Incentivazione all'utilizzo dei tessuti umani in chirurgia e comprovata esperienza nell'impiego degli stessi a scopo
ricostruttivo e rigenerativo.
GOVERNO CLINICO
• Capacità di organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni Aziendali.
• Competenza e capacità organizzativa e gestionale per l'attività di Chirurgia Plastica riparativa e Chirurgia delle
Ustioni di un Centro HUB a valenza Regionale.
• Capacità di predisporre percorsi diagnostici - terapeutico - assistenziali multidisciplinari all'interno di un Centro HUB
Regionale.
• Esperienza nelle procedure di accreditamento istituzionale e nella predisposizione di manuali operativi e istruzioni
operative aziendali e di U.O.
• Capacità di promozione e organizzazione della formazione continua integrata multi professionale aziendale e di U.O.
sia nella forma residenziale che nella formazione sul campo.
• Capacità di promuovere il diritto alla formazione interattiva dell'utente, predisponendo le Carte di Accoglienza ed
opuscoli informativi su supporto cartaceo.
• Promuovere e favorire l'umanizzazione delle cure.
• Capacità di approfondire e considerare gli aspetti bio-etici nei pazienti ad alta intensità di cura e consolidare e
sviluppare tematiche legate al consenso informato.
• Capacità di sviluppare e implementare l'informatizzazione nei percorsi assistenziali e gestionali.
• Competenze nelle sviluppo di processi per il miglioramento della qualità assistenziale e riduzione del rischio clinico.
• Esperienza nella gestione delle risorse tecnologiche e nella collaborazione alla predisposizione di capitolati di gara e
all'attività di componente di commissione tecnica nelle gare Aziendali e Regionali per l'acquisizione di dispositivi
medici e apparecchiature tecnico-medicali.
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• Capacità di organizzare di percorsi assistenziali condivisi alla luce dell'Evidence Base Medicine (EBM).
ASPETTI MANAGERIALI
• Conoscenza e capacità di promuovere e realizzare gli obiettivi dell'Azienda Ospedaliera di Padova.
• Conoscenza delle tecniche di budgeting e capacità di collaborare alla definizione del programma di attività della
struttura di appartenenza.
• Conoscenza dell'atto aziendale e della sua articolazione e capacità di realizzare le attività necessarie al perseguimento
degli obiettivi.
• Capacità nello sviluppo di programmi di ricerca multicentrici.
• Capacità di indurre investimenti o finanziamenti per la ricerca clinica all'interno dell'U.O. e in Azienda Ospedaliera di
Padova.
• Capacità di attrazione a livello extra regionale e internazionale.
2. REQUISITI PER L'ACCESSO
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai Concorsi Pubblici di cui all'art. 1 del D.P.R.
n. 483/1997:
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 dal rapporto di lavoro per il 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 8.6.00 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria;
3. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale requisito sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima
dell'immissione in servizio;
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
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
nonché dei seguenti requisiti specifici previsti dall'art. 5 D.P.R. n. 484/1997:
a. iscrizione all'albo professionale. 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 oggetto dell'incarico o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente; ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina;
c. curriculum professionale che presenti i contenuti previsti dall'art. 8 comma 3 del D.P.R n. 484/1997. Ai sensi
dell'art. 15, comma 3, del D.P.R. n. 484/1997, si prescinde dal requisito della specifica attività professionale fino
all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto medesimo.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
1. 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);
2. 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);
3. 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 possono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità
operativa di appartenenza ovvero autocertificate dal candidato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio su
attestazione del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza ovvero dal Direttore facente
funzioni (massimo punti 20); v. all. B
4. 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);
5. 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 DPR n. 484/1997
(massimo punti 2);
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6. 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).
N.B. Ai sensi della nuova normativa il candidato deve presentare i documenti di cui ai punti 1 e 3, richiedendoli alle
Amministrazioni di competenza, in quanto sono oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatrice e
concorrono alla formazione del punteggio finale.
d. attestato di formazione manageriale. Si precisa che ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i.:
tale attestato deve comunque essere conseguito entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa,
determina la decadenza dell'incarico stesso (D.Lgs. n. 229/1999).
Ai fini della valutazione dei servizi prestati si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 10 D.P.R. n. 484 del 10.12.97 e
successive modifiche ed integrazioni e dal DM 184/2000; per le specializzazioni possedute al D.M. 30.01.1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
I requisiti prescritti 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 all'avviso.
3. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Commissario dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Via
Giustiniani, 2 - 35128 PADOVA, redatta su carta semplice e firmata dall'interessato, deve essere inoltrata entro il 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Si considerano prodotte in
tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il predetto termine; a tal fine fa fede
il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Per le domande consegnate a mano al Protocollo Generale dell'Azienda - Via
Giustiniani 2 - Padova, farà fede la ricevuta rilasciata dall'Ufficio. L'orario di apertura al pubblico è il seguente: dal lunedì al
giovedì ore 8.30-13.00; 14.30-17.00; il venerdì ore 8.30-14.00.
Ai fini dell'ammissione, nella domanda di cui si allega schema esemplificativo, (vedi allegato A) i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste:
1. il cognome e nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate;
6. i titoli di studio posseduti e/o gli eventuali altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando;
7. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico
impiego;
9. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione.
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5/02/1992, n. 104.
Lo schema di domanda allegato è stato predisposto in modo che contestualmente all'istanza possano essere presentate
sia le dichiarazioni sostitutive di certificazione sia le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
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.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
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ovvero per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti DEVONO ALLEGARE:
• Un curriculum formativo e professionale autocertificato in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R.
445/2000, datato e firmato dal concorrente, di cui si allega schema esemplificativo (vedi allegato B). La valutazione
del curriculum professionale da parte della commissione avviene con particolare riferimento agli ambiti indicati a pag.
3 punto c) del presente bando.
Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.
484/1997 e s.m.i..
Le dichiarazioni sostitutive devono, comunque, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla
certificazione che sostituiscono. In particolare per eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni o altri enti,
l'interessato è tenuto a specificare l'esatta denominazione ed indirizzo degli stessi; il rapporto di lavoro; il profilo professionale;
la posizione funzionale/qualifica; eventuali periodi di interruzione nel rapporto e loro motivo. Ai sensi dell'art. 19 del predetto
decreto, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 può riguardare anche il fatto che la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Le dichiarazioni sostitutive devono
contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
• le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che
definisce la struttura oggetto della presente selezione.
• un elenco completo, datato e firmato ed in ordine cronologico dal concorrente, suddiviso per tipo di pubblicazione
(pubblicazioni nazionali/internazionali, abstract nazionali/internazionali, monografie) di cui il candidato risulta essere
autore o coautore, numerate progressivamente in relazione al corrispondente titolo. Per ogni singola pubblicazione
dovranno essere indicati: il titolo, la rivista, la data di pubblicazione, l'apporto del candidato.
• un elenco, in carta semplice ed in duplice copia, dei titoli e documenti presentati, numerati progressivamente in
relazione al corrispondente titolo e con indicazione del relativo stato (se fotocopia autenticata o con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà);
• la fotocopia (fronte e retro) di un documento valido di identità personale.
Al fine di agevolare le operazioni concorsuali il candidato è invitato a produrre il curriculum professionale anche in
formato Word su supporto elettronico ovvero inviarlo al seguente indirizzo e-mail:
procedure.concorsuali@sanita.padova.it in aggiunta a quello cartaceo.
5. AUTOCERTIFICAZIONE
A decorrere dal 01 gennaio 2012 per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall'art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la "de-certificazione" dei rapporti tra P A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all'art. 46
del D.P.R. 445/2000 o di cui l'interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere
l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale è stato svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio nonchè le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
L'Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre alla
decadenza dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le
sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni devono essere presentate in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne
attesti la conformità all'originale, in sostituzione del documento originale. (V. allegato C)
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6. COMMISSIONE E PROVA COLLOQUIO
La commissione è nominata dal Commissario e sarà costituita come stabilito all'art. 15, comma 7 bis del D.Lgs. n. 502/1992 e
s.m.i. nonché dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013.
La Commissione presenta al Commissario una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti
mediante:
• l'analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie
competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato.
• l'esito del colloquio, 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 candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere.
7. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AMBITI DI VALUTAZIONE
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti:
• 50 punti per il curriculum
• 30 punti per il colloquio.
Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungi mento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Al termine della prova, la Commissione forma la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto relativo al
curriculum e al colloquio che sarà affisso nella sede ove si è svolta la procedura.
I candidati vengono convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato. La data e la sede in cui si
svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento.
Il colloquio deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
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.
8. PUBBLICAZIONI SUL SITO INTERNET AZIENDALE
Sono pubblicati sul sito internet dell'azienda: (Albo on -line e Sezione Concorsi e Avvisi)
a. il profilo professionale del dirigente da incaricare (con la pubblicazione della deliberazione di indizione)
b. la composizione della Commissione di valutazione (con l'adozione del provvedimento)
c. i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
d. la relazione della commissione, redatta in forma sintetica
9. CONFERIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico verrà conferito dal Commissario ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei, composta sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.
Nell'ambito della terna, il Commissario potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7 ter, del D.Lgs 502/92 (come aggiunto dall'art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) 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.
La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo sarà disposta dal
Commissario sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti dalla
norma citata.
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L'incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo, previa verifica positiva al termine dell'incarico da effettuarsi
da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l'Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento al D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. n. 484/1997 e s.m.i., nonché alle relative norme di rinvio ed alle vigenti disposizioni di
legge e regolamentari.
10. CONTRATTO INDIVIDUALE
Il rapporto di lavoro è costituito e regolato dal contratto individuale da stipulare in conformità di quanto previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali di lavoro per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale e da
ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad essi compatibile.
In attuazione dell'articolo 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio
sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016", l'incarico è conferito in conformità dello schema tipo
di contratto individuale di cui alla DGRV n. 342 del 19.03.2013.
11. INFORMATIVA DATI PERSONALI "PRIVACY"
L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Commissario pro - tempore, La informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Direttore Amministrativo.
12. DISPOSIZIONI FINALI
Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
Qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di direzione, questa Azienda si riserva di ripetere per
una sola volta la procedura selettiva.
Questa Azienda non intende procedere alla sostituzione, nei due anni successivi alla data di conferimento dell'incarico, in caso
di dimissioni o recesso da parte del Dirigente incaricato, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
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La presente procedura si concluderà entro 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle
domande.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche.
La data ed il luogo del sorteggio saranno comunicati, mediante pubblicazione sul sito internet aziendale almeno quindici giorni
prima della data stabilita per il sorteggio.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via N. Giustiniani 2 - 35128
PADOVA: 049/821.8207 - 8206 - 3793 - 3938 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Il Commissario Dott. Luciano Flor

(seguono allegati)
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Fac-Simile Domanda

ALLEGATO A

Al Commissario
dell’Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani 2 – 35128 PADOVA

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammesso/a all’AVVISO per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di (indicare
struttura) …………. – Disciplina: ................. – Profilo Prof.le: ................ – Area:
...........……………........ – Ruolo Sanitario.
A tal fine, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
a) di essere nato/a a ....... (Prov. di ...) il ........ e di risiedere a ................. via ............ n. ....
(C.A.P.....);
b) di essere cittadino/a (Indicare nazionalità) .........;
c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ........... (In caso di non iscrizione o di
avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi);
d) di non aver riportato condanne penali (In caso contrario indicare le condanne penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti);
e) di essere in possesso del/i titolo/i di studio richiesto/i per l’accesso alla posizione
funzionale cui si ferisce l’avviso e precisamente: ...................................; (laurea/abilitazione
etc.)
f) di essere in possesso degli eventuali ulteriori requisiti specifici di ammissione
(specializzazione, iscrizione albo professionale, anzianità servizio, ecc.) richiesti dal bando
al punto 1 (Indicare quelli previsti);
g) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di ..…………………………..;
h) di aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni/privati (Indicare i servizi
prestati e le eventuali cause di cessazione. Ai fini della valutazione allegare i certificati di
servizio o autocertificare in modo dettagliato l’esatta denominazione ed indirizzo degli
Enti, il profilo professionale, il tipo di rapporto di lavoro, sede, qualifiche rivestite con
relativa disciplina, data iniziale e finale del servizio reso, aspettative, percentuale del part –
time, ecc.
i) di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo e di non essere stato/a dispensato/a
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
j) che le seguenti copie di documenti, allegate alla domanda, sono conformi all’originale
(Elencare solo le copie dei documenti e/o pubblicazioni da autenticare):
1. ______________ 2._____________ 3.______________
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k) di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Ogni comunicazione relativa al presente AVVISO deve essere fatta al seguente indirizzo:
..............................…………………… (Indicare il C.A.P.). Tel. n. ................................
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.

Data .__________________
FIRMA
___________________________

Documenti da allegare alla domanda:
•

curriculum formativo e professionale autocertificato in modo dettagliato con i titoli
oggetto di valutazione

•

tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il
candidato ha svolto la sua attività; tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime; tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal
candidato

•

elenco in duplice copia in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati;

•

un elenco delle pubblicazioni e abstracts

• fotocopia documento di identità personale in corso di parte della commissione
esaminatrice e concorrono alla forma

2
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CURRICULUM

ALLEGATO B

Il/La sottoscritto/a ................................................................................................................
CHIEDE
In relazione alla partecipazione all’AVVISO per l’attribuzione dell’incarico quinquennale
di (indicare struttura) …………. – Disciplina: ................. – Profilo Prof.le: ................ – Area:
...........……………........ – Ruolo Sanitario.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non veritiere:
(NB: le sottoelencate tipologie sono esemplificative; possono essere ampliate in relazione alle
attività effettivamente svolte in relazione alle esigenze esplicitate nell’avviso)
Titoli di studio - titoli accademici, scientifici e di studio:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Specializzazioni ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Servizi prestati/incarichi - alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue
competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
attività didattica - presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di
specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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 (documenti da
allegare alla domanda)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. La casistica deve essere
riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale e potrà essere certificata dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del
Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza. Documento da
allegare alla domanda
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______________________________________________________________________________
_______________

pubblicazioni edite a stampa - 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. Da allegare alla
domanda con dichiarazione sostitutiva atto di notorieta’. V. all. C

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

corsi e iniziative di formazione/aggiornamento frequentati - 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 DPR n.484/1997

______________________________________________________________________________

NB
Ai sensi della nuova normativa è necessario che il candidato presenti i documenti
relativi 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
nonché il documento relativo alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal
candidato, richiedendoli alle Amministrazioni di competenza, in quanto oggetto di valutazione
da parte della commissione esaminatrice e concorrono alla formazione del punteggio finale.

Data _________________

FIRMA ______________

2
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ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(ART. 47 E ART. 19 DPR N. 445/2000)
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità
dichiaro CHE LE COPIE DEI DOCUMENTI ALLEGATE alla domanda agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria sono conformi all’originale (elencarle
singolarmente di seguito):
1) ________________________________
2) _________________________________
3) _________________________________
4) _________________________________
ecc.

Data _________________

“

FIRMA ______________
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(Codice interno: 318661)
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Pediatria per l'UOC Malattie
Metaboliche Ereditarie.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 202 del 22/03/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO per la UOC Malattie Metaboliche Ereditarie Disciplina: Pediatria
(Area Medica e delle Specialità Mediche)
Profilo Professionale: MEDICI Ruolo: SANITARIO
Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e
Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al
D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla
normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
1.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a. Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);
b. idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette
- sarà effettuato, a cura dell'amministrazione, prima dell'immissione in servizio. E' dispensato dalla visita medica il
personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
Requisiti specifici:
c. titoli di studio:
- laurea in medicina e chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine,
come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed
integrazioni.
d. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio.
Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi
presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.
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Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I candidati in possesso di conoscenze e capacità lavorative nel campo delle malattie genetiche ed in particolare
nell'ambito delle malattie metaboliche ereditarie, dovranno dare particolare evidenza nella presentazione della
domanda/curriculum.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.
2.

Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.
Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al successivo punto 3.
Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet
3.
PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:
1. collegarsi al sito www.sanita.padova.it
2. accedere al link Concorsi e Avvisi → Concorsi pubblici → Concorsi attivi e cliccare → Registrazione concorsi
on-line: http://www.sanitapadova.iscrizioneconcorsi.it/
3. Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; a seguito di questa operazione il programma invierà
una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei
concorsi on line;
4. Collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
5. Ricollegarsi al portale www.sanitapadova.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà
visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale
intende iscriversi;
6. Accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione.
7. Dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono
l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o Servizi presso ASL/P.A./Attività didattica/Corsi di
aggiornamento/Pubblicazioni/ecc.).
8. Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti fino a quando non conclude la compilazione cliccando
su "Conferma e invia iscrizione";
9. Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, conservata e firmata.
Il candidato dovrà, quindi, presentarsi alla prova scritta con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della
domanda firmata, unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della
domanda.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
463
_______________________________________________________________________________________________________

Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione.
Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.
Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
Nella domanda, da inoltrare con le modalità indicate di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la
sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi relativi all'anagrafica e ai requisiti di
ammissioni del Modulo di iscrizione on line.
In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo,
l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è
stata conseguita a sensi del D. L.g.vo 257/91 ovvero D.L.g.vo 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso, in
quanto oggetto di valutazione.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifìchino durante la procedura concorsuale e
fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: procedure.concorsuali@sanita.padova.it
I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
L'Azienda declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito
da parte dell'aspirante e da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
4.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione:
• documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini non
italiani/europei di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno).
• documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
• copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"- Modulistica ;
• richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in
relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità
denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.
La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.
Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa in
considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
5.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:
• presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Commissario dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, PADOVA, specificando sul
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frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta la copia della
domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00
• spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Commissario dell'Azienda Ospedaliera
di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa Via Giustiniani 2, 35128 PADOVA. In tal caso fa fede la data di
spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il
candidato deve indicare la dicitura del concorso e inserire la copia della domanda firmata che questo sistema
genera al termine dell'inserimento.
COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE
• La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
• La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
6.

Valutazione dei titoli

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483
e successive modificazioni.
In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:
a. titoli di carriera: 10
b. titoli accademici e di studio: 3
c. pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d. curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera (max p. 10)
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22
e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0, 50 per anno.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte
citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di
servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Titoli accademici e di studio ( max p. 3)
a. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni e titoli scientifici (max punti 3) nonché del curriculum formativo e professionale (max
punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
465
_______________________________________________________________________________________________________

Il candidato, nella presentazione della domanda, dovrà dare particolare evidenza alla formazione nel settore della nefrologia
pediatrica e di esperienza clinica sulle malattie renali, sulla terapia dialitica e trapiantologica in età pediatrica.
7.

Commissione esaminatrice e prove d'esame

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.
Le prove d'esame sono le seguenti:
Prova scritta (max punti 30):
relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica (max punti 30):
su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
Prova orale (max punti 20):
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle
medesime.
Alla prova scritta i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti:
a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda.
Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà
comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio
delle prove scritte ed almeno venti giorni prima di quello della prova orale.
Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
8.

Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in
materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da
leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti
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messi a concorso.
Il Commissario dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della
graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
9.

Adempimenti del vincitore e conferimento del posto

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i
documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per
l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al
concorso stesso.
L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.
E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.
La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
10.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Commissario pro - tempore, La informa che
i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.
I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.
Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.
L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.
L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Dirigente della Struttura Complessa Amministrazione del Personale.
11.

Norme finali

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
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Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla
normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.
Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 dell'ottavo
giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la
UOC Risorse Umane dell'Azienda Ospedaliera. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della
Commissione verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.
12.

Restituzione dei documenti e dei titoli

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla
data di approvazione della delibera di nomina del vincitore. La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima del suddetto termine per l'aspirante non presentatosi alle prove. La documentazione, inviata a mezzo del servizio postale,
che non verrà ritirata dopo 30 gg dal succitato termine, verrà recapitata al domicilio. Trascorsi 10 anni dalla data di
approvazione della delibera di nomina del vincitore, la documentazione è inviata al macero.
Per informazioni telefoniche rivolgersi a U.O.C. Risorse Umane/Procedure Concorsuali - Via Giustiniani 2 - 35128
PADOVA - Telefono 049/821.8207 - 06 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
"Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/101972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni".
Il Commissario Dott. Luciano Flor
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(Codice interno: 319805)
AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso graduatoria concorso per n. 1 dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di
radiodiagnostica.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 18 comma 6 del Dpr n. 483/1997, si pubblica la graduatoria formata a seguito di concorso
per:
n. 1 dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di radiodiagnostica (graduatoria approvata
con deliberazione n. 141 del 02 marzo 2016):
1.

CANESTRINI dr. STEFANO

2.

PERRONE dr.ssa ERNESTA

3.

REBELLATO dr.ssa CHIARA

4.

SUSAC dr.ssa ANA

5.

CORTESE dr.ssa VALENTINA

6.

PEZZATO dr. ANDREA

7.

BENETAZZO dr. FILIPPO

8.

LO PORTO dr. EMANUELE GIUSEPPE

9.

ZANATO dr. RICCARDO

10. PIERDICCA dr.ssa LAURA
11. SIMBULA dr. LUCA
12. CASALE dr. ROBERTO
13. MALFITANO dr. DAVIDE
14. CORRADIN dr. SIMONE
15. DI GIACOMO dr.ssa FLORINDA
16. BERGAMIN dr.ssa ELENA
17. CELLA dr.ssa ALESSANDRA
Il Direttore Generale dott. Giorgio Roberti
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(Codice interno: 319874)
AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO
Pubblicazione graduatoria concorso pubblico per Dirigente Medico - Disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 483/1997 si rendono noti i risultati del seguente concorso pubblico per assunzioni a tempo
indeterminato:
Dirigente Medico - Disciplina di Ginecologia e Ostetricia (graduatoria approvata con deliberazione n. 158 del 01.04.2016)
COGNOME E NOME

PUNTI SU 100

1. GENTILE MARCO

85,679

2. RACITI GIUSEPPE ANTONIO

79,557

3. DINATALE ANGELA

75,433

4. MIELE ANTONELLA

74,789

5. FRAZZINGARO FRANCESCA

71,626

6. IMPICCIATORE GIANNA GABRIELLA

70,782

7. RECCHI MARISTELLA

70,703

8. DE MARCHI FRANCESCA

68,757
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(Codice interno: 320058)
AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Graduatoria riferita alle zone carenti di Assistenza Primaria 1° semestre 2015.
Si rende noto che a seguito della deliberazione del DG n. 218/2016 è stata approvata la graduatoria riferita alle zone carenti di
Assistenza Primaria 1° semestre 2015.
I medici interessati possono consultare le predette graduatorie all'indirizzo internet : www.ulssvicenza.it seguendo il percorso:
Bacheca >Medicina Convenzionata >.
È fissato in giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto il termine ultimo entro il quale i
medici potranno presentare eventuali osservazioni da inviare a mezzo raccomandata A.R. all'Ulss Vicenza Servizio
Convenzioni Viale Rodolfi 37 - 36100 Vicenza o pec: protocollo.centrale.ulssvicenza@pecveneto.it (omissis) Dirigente
Gianluigi Mozzato
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(Codice interno: 319980)
AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione del Commissario 30 marzo 2016, n. 401, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 1 DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE
Al predetto profilo, che comporta un rapporto di lavoro esclusivo, è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto
dalle disposizioni legislative nonché dai cc.cc.nn.ll. dell'area della dirigenza medica e veterinaria del personale del Servizio
sanitario nazionale in vigore.
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, al D. Leg.vo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D. Leg.vo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 8 settembre 2000, n. 324 così come sostituito dal D.P.R. 24
settembre 2004, n. 272, nonché dalla deliberazione 7 febbraio 2002, n. 231.
Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono
aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO, È NECESSARIO OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON
LINE SUL SITO www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it.
L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.
1) Requisiti per l'ammissione
Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D. Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165), per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei
requisiti richiesti dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:
requisiti generali
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o
cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza,
ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7
febbraio 1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di
cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
b) idoneità fisica all'impiego.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è stata abrogata dall'art. 42 del decreto legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, tuttavia, permane l'obbligo, qualora vi siano esposizioni a
rischi professionali, di applicazione delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
requisiti specifici
c) laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollenti. Il personale del ruolo sanitario in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le uu.ll.ss.ss. e le aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
e) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando determinata dalla sua pubblicazione, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.
2) Presentazione della candidatura
L'iscrizione al concorso deve pervenire, a pena esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro
il perentorio termine del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

472
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

del presente bando e sarà disattivata, tassativamente, alle ore 24,00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non
sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione. La mancata presentazione della domanda nei
predetti termini e con le modalità di seguito indicate, costituisce motivo di esclusione.
La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi computer collegato alla rete
internet.
A tal fine il candidato dovrà:
1- collegarsi al sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it;
2- registrarsi su "pagina di registrazione";
3- inserire username e password pervenute alla casella di posta elettronica;
4- selezionare il concorso cui si intende partecipare;
5- compilare la domanda (in assenza di alcune informazioni richieste è possibile completare e inviare la stessa in un secondo
momento e comunque entro il termine di scadenza);
6- visualizzare la domanda inserita;
7- verificare la compilazione;
8- confermare ed inviare l'iscrizione (successivamente alla conferma/invio l'applicativo NON consente
modifiche/integrazioni);
9- verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione dell'e-mail di conferma iscrizione, con l'allegato PDF della
domanda inoltrata (tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione).
Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza nonché alla riserva di posti.
Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare la data di avvenuto pagamento della tassa di partecipazione al concorso, non
rimborsabile, di 10,33 euro, che dovrà essere versata sul conto corrente postale n. 14922314 - intestato a: u.l.s.s. n. 7 - servizio
tesoreria - via Lubin, 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - precisando la causale del versamento.
IL CANDIDATO DEVE PROVVEDERE, OBBLIGATORIAMENTE, ALLA STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF,
ALLA FIRMA DELLA STESSA, ALLA CONSERVAZIONE PER LA CONSEGNA IN OCCASIONE DELLA PRIMA
PROVA, UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO ED ALLA RICEVUTA
DELLA TASSA DI CONCORSO.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura, di cui sopra, presenti sul sito di iscrizione.
L'Amministrazione provvederà ad inoltrare ogni necessaria comunicazione al recapito indicato dal candidato nella domanda on
line. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l'indirizzo di residenza.
Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di recapito o residenza che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa comunicandole all'indirizzo e-mail: concorsi@ulss7.it.
L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'azienda u.l.s.s..
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. l'amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
3) Documentazione integrativa
Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione, entro il termine di scadenza del
presente bando, con le modalità di cui al punto 4), specificando il concorso a cui intende partecipare:
. documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni, che consentono ai cittadini non italiani/europei di partecipare al concorso;
. documentazione che attesta il riconoscimento da parte del Ministero della Salute del requisito specifico, se conseguito
all'estero;
. documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;
. copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line, edite a stampa, prodotte in fotocopia semplice con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegato A) di conformità all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato;
. certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal
candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità
nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.
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Il mancato invio della documentazione sopradescritta comporta la perdita dei relativi benefici.
4)

Modalità di presentazione della documentazione integrativa

Per la presentazione della sopracitata documentazione punto 3), sono ammesse le seguenti modalità:
- presentata alla sezione concorsi o all'ufficio protocollo via Lubin, 16 - 31053 Pieve di Soligo (TV) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 12,00;
ovvero
- inoltrata con raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante;
ovvero
- inviata tramite l'utilizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo
protocollo@cert.ulss7.it.
A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'ente prodotta dal gestore del
sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC, come sopra descritto,
il termine ultimo di invio da parte dello stesso, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.
Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata
rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. 11 febbraio
2005, n. 68.
Il termine fissato per l'iscrizione on-line e la presentazione della documentazione di cui al punto 3) è perentorio; l'eventuale
riserva di invio di documenti è priva di effetto.
5) Valutazione dei titoli
I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997, n. 483, art. 27.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a)
b)
c)
d)

titoli di carriera: punti 10;
titoli accademici e di studio: punti 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
curriculum formativo e professionale: punti 4.

Titoli di carriera:
a) servizi prestati presso le aziende U.L.S.S. o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli
art. 22 e 23:
- servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
- servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
- servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
- servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i
rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Titoli accademici e di studio:
a)
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b)
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c)
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e)
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per
l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50, per ognuna fino ad un massimo di punti 1,00.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Il comma 7 dell'art. 27 del D.P.R. N. 483/1997 viene sostituito come segue:
per la specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 o ai sensi del D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, si
applica il disposto di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 368/1999, in conformità alla nota del Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali n. 0017806-P DGRUPS/1.8.d.n.1.1/1 dell'11.03.2009 recepita con deliberazione n. 525 del 31.03.2009.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11.
6) Commissione Esaminatrice e prove d'esame
La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.
483; in sede di prova orale, potrà essere integrata da uno o più esperti per l'accertamento delle conoscenze informatiche e della
lingua straniera (D.P.R. n. 324 del 08.09.2000 e deliberazione Azienda U.L.S.S. n. 7 del 07.02.2002 n. 231).
Ai sensi dell'art. 6 u.c. del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, la commissione incaricata del sorteggio dei componenti la
commissione esaminatrice procederà all'estrazione dei nominativi il 13° giorno successivo alla data di scadenza del termine
previsto per la presentazione delle domande, alle ore 12,00, presso la sala riunioni della sede amministrativa dell'u.l.s.s., in via
Lubin n. 16 a Pieve di Soligo. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, l'estrazione è prorogata alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Qualora sia accertata la carenza dei prescritti requisiti da parte di alcuni componenti estratti, il sorteggio sarà ripetuto ogni
primo e terzo lunedì del mese, successivi al primo sorteggio, fino all'acquisizione dei nominativi di tutti i componenti previsti.
Le prove di esame sono le seguenti:
. prova scritta p. 30:
. relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
. prova pratica p. 30:
. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto.
. prova orale p. 20:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel
bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso
di una adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato. In occasione della prova orale è
accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi anche
mediante una verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso
degli strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo
alla prova orale.
La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse che si svolgeranno, compatibilmente con il numero
dei partecipanti, in una sola giornata.
L'avviso per la presentazione alla prova orale, ove non effettuata unitamente alle altre prove, secondo il diario delle prove
d'esame, sarà comunicato ai singoli candidati ammessi, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla o a
cura della stessa commissione di esame in sede di superamento della prova pratica o con successiva nota raccomandata a.r..
Il diario delle prove sarà pubblicato anche nel sito internet aziendale (www.ulss7.it) alla casella concorsi.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuito per ciascuna prova.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso stesso, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli
concorrenti.
Al termine delle prove d'esame, la commissione esaminatrice formula la graduatoria dei candidati che hanno superato le prove.
E' escluso dalla graduatoria, il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.
7) Graduatoria - Adempimenti del vincitore
La graduatoria finale di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e
s.m.i..
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In relazione all'art. 2, 9° comma, della L. 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle Leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.
All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti, con propria deliberazione, il legale rappresentante dell'azienda u.l.s.s..
La graduatoria degli idonei è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Si precisa che la
graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre aziende/enti del S.S.N., in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa per la copertura a tempo indeterminato/determinato di posti del
medesimo profilo professionale.
Il rapporto di lavoro sarà costituito mediante stipula di contratto individuale di lavoro. A tal fine il vincitore del concorso sarà
invitato dall'unità locale socio-sanitaria a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, pena decadenza, i documenti
che saranno richiesti dal servizio personale.
Nell'ipotesi di utilizzo della graduatoria per incarichi a tempo determinato, il candidato assunto, in caso di recesso volontario
anticipato rispetto alla scadenza prevista dal contratto individuale di lavoro, dovrà rispettare il termine di preavviso stabilito
dalla legislazione vigente. Nel caso di mancato rispetto del preavviso, dovrà essere corrisposta un'indennità sostitutiva pari
all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio. Il candidato vincitore deve
comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella nota di nomina, ancorché l'inizio del servizio venga poi fissato in 30 gg.
o concordato, eventualmente, in un termine più ampio; entro quest'ultimo deve essere presentata la documentazione richiesta.
Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra, decade dalla nomina stessa ed è escluso
dalla graduatoria.
Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del legale rappresentante dell'ente.
La nomina diviene definitiva con la conferma in servizio dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei, come previsto dall'art. 14 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 dell'area della dirigenza medica e veterinaria. Il periodo
di prova deve essere sostenuto per la sua intera durata presso l'azienda u.l.s.s. n. 7, anche se in precedenza favorevolmente
superato nella medesima qualifica presso altra azienda.
Dopo la conferma in servizio, per esigenze organizzative, tecniche, riduzione liste di attesa, investimento formativo, difficoltà
nel reperimento della professionalità, non hanno effetto domande di trasferimento ad altre aziende ed enti qualora non siano
trascorsi almeno due anni di permanenza nell'azienda u.l.s.s. n.7.
I vincitori del concorso, per esigenze di servizio, devono essere in possesso della patente cat. B e garantire l'uso del proprio
autoveicolo, nel caso in cui l'azienda u.l.s.s. non sia in grado di mettere a disposizione propri mezzi; ciò sarà compensato ai
sensi della normativa vigente per i pubblici dipendenti.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione senza riserve di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando di concorso, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed
economico del personale delle aziende u.l.s.s. e le norme riguardanti la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento
del limite ordinamentale di età.
8) Restituzione dei documenti e dei titoli
Le pubblicazioni inviate, saranno restituite, a domanda dell'interessato, mediante contrassegno una volta trascorsi i termini
fissati dalla legge per eventuali ricorsi.
La restituzione per via postale verrà effettuata dall'azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.
9) Trattamento dei dati personali
La partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei dati
personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura (d. leg.vo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e
l'accettazione senza riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.
Il conferimento dei dati, da parte dei candidati, è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
10) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato e ai cc.cc.nn.ll. in vigore.
L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare o revocare il presente bando, qualora ne rilevasse
l'opportunità, dandone notizia agli interessati.
Responsabile del procedimento amministrativo è il direttore dell'uoc risorse umane e responsabili dell'istruttoria sono gli
addetti della sezione concorsi.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.ulss7.it - sezione concorsi e avvisi - casella concorsi.
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Per informazioni rivolgersi alla sezione concorsi dell'uoc risorse umane dell'u.l.s.s. n. 7 - via Lubin, 16 - 31053 PIEVE DI
SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303-425-500.
IL DIRETTORE U.O.C. RISORSE UMANE Dott. Filippo SPAMPINATO

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al COMMISSARIO
Azienda U.L.S.S. n. 7
Via Lubin, 16
31053 PIEVE DI SOLIGO (TV)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)
RIFERIMENTO: Concorso/Avviso per ______________________________________________

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ ( ____ ) il __________________________
residente a ______________________________ via ________________________ n. _________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
DICHIARA
che le pubblicazioni di seguito elencate sono conformi all’originale:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Allego fotocopia del documento di riconoscimento valido.
Luogo e data
Il/La dichiarante
________________________
1

478
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 320029)
AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA
Pubblicazione graduatoria concorsuale ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997. n. 483 e dell'art.
18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico nella disciplina di Medicina Interna
da assegnare ad una delle seguenti sedi: S.C. Medicina del P.O. "Sant'Antonio" di Padova - S.C. Medicina del P.O.
"Immacolata Concezione" di Piove di Sacco.
GRADUATORIA FINALE DI MERITO approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 293 del 31/03/2016
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

Cognome e nome
Punti su 100
ZILLI CHIARA
87,538
BARBAN ELENA
85,311
MASET CHIARA
81,162
PACCAGNELLA MARTINA
80,370
MARIGO AURELIO
78,556
BONANNI LUCA
78,510
CONTE BARBARA
76,283
RAGAZZO FABIO
75,366
ZABEO EVA
74,888
MILAN MARTA
74,267
MARTINELLI SERGIO
71,520
DI BLASI LO CUCCIO CHIARA
71,439
PASCUCCI MATTEO
71,398
CAVALLIN MARTA
71,390
SIMONI FRANCESCO
71,025
TARTARO PIETRO
68,520
RADUAZZO IOLANDA DANIELA
68,247
GIACOMAZZO MARTINA
68,210
FILIPPI LUCIA
68,130
PANTOLI FRANCESCA
68,060
PANDOLFO ELISA
66,006
FRASSONI FRANCESCO
65,225
STEA FRANCESCO
64,500
TABELLINI CRISTINA
60,760
Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario
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(Codice interno: 319212)
AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico di Ginecologia
e Ostetricia.
In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 239 del 01.04.2016, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l'assunzione a tempo determinato, di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: GINECOLOGIA E OSTETRICIA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia di
cui al D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dal D. Lgs. n. 368/2001 e s.m.i.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, dal Regolamento Aziendale approvato con
decreti del Direttore Generale n. 729 del 21.08.2007 e n. 57 del 20.01.2009 e dalle norme generali che regolano la materia;
Ai sensi della legge 10.04.1991, n. 125 è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione all'avviso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a)
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati
membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti;
b)
idoneità fisica all'impiego: l'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette, sarà effettuato a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche,
nessuna esclusa, proprie del profilo messo a selezione.
c)
laurea in medicina e chirurgia;
d)
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso, o in disciplina equipollente, o in disciplina
affine;
e)
iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all'avviso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS18 della Regione Veneto Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 14° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 18 - Viale Tre Martiri, 89 45100 ROVIGO.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1.
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2.
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3.
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4.
le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5.
i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6.
il diploma di specializzazione (specificare se conseguita ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257
e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) con l'indicazione della durata, la data, la sede e
denominazione completa dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
7.
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8.
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
9.
gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10.
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in
caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1;
11.
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
L'Azienda ULSS 18 di Rovigo intende dare piena attuazione alle disposizioni di legge tese a ridurre l'utilizzo di certificati e
documenti formati da altre Pubbliche Amministrazioni ed invita i candidati ad utilizzare dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Alla domanda di ammissione all'avviso devono essere allegati i seguenti documenti:
1.
tutte le certificazioni relative ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di
una corretta valutazione dei titoli presentati è necessario che dette certificazioni contengano tutti gli elementi
relativi a modalità e tempi dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti
convenzionali, di cui all'art. 21 del Regolamento concorsuale, i relativi certificati di servizio devono
contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale. Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si
fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997, nonché del servizio prestato all'estero del successivo
art. 23;
2.
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato,
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datato e firmato dal concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del
D.P.R. n. 483/1997;
3.
certificato di specializzazione, conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991 o del Decreto
Legislativo n. 368//1999, anche se fatto valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n.
483/1997), deve essere allegato alla domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;
4.
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non
allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5.
un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
a)

fotocopia autenticata;

oppure
b)
fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
c)
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da allegati di seguito
riportati:
1.
ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2.
ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione,
borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla
conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo
lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento
essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;
3.
ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad es.
conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 o del D. Lgs n. 368//1999 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
Tutte le autocertificazioni riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo Professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva di certificazione
(art. 46, DPR n. 445/2000) della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B). In caso contrario, saranno ritenute
"non valutabili".
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
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I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
Per la valutazione dei titoli la Commissione ha a disposizione 20 punti così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Titoli di carriera:
a)
Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.
22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:
1)
servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2)
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3)
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e 50 per cento;
4)
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b)
servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi
ordinamenti, punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a)
specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
b)
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c)
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)
altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per
cento;
e)
altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVA D'ESAME
La Commissione Esaminatrice del presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti la disciplina a selezione, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Per il colloquio la Commissione ha disposizione 30 punti.
La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio sarà comunicata ai candidati, con telegramma, almeno dieci giorni prima della
data fissata per l'espletamento della prova stessa.
Il superamento del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di 21/30.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi
dalla selezione, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
Al termine della prova orale, la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, nel colloquio, la prevista valutazione di sufficienza.
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La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata fra titoli e
colloquio da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n.
487, e successive modifiche ed integrazioni
In relazione all'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardante modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nel caso in cui due o più candidati ottengano, a conclusione delle operazioni
concorsuali, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
All'approvazione della graduatoria di merito provvederà il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 18, con proprio decreto,
riconosciuta la regolarità degli atti della Selezione.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il/I vincitore/i dell'avviso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione,
sarà/saranno invitato/i a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione
Risorse Umane.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 18 comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 18 prima dell'immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura della selezione che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nel caso di rinuncia del/i vincitore/i l'Azienda ULSS 18 provvederà alla utilizzazione della graduatoria che avrà, a tale effetto,
valore per 36 mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Ente del decreto di approvazione della stessa da parte del Direttore
Generale.
Entro tale termine la graduatoria rimane efficace per eventuali altre assunzioni a tempo determinato.
Con la partecipazione alla selezione è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle unità sanitarie locali.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di selezione e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, riaprire, revocare o modificare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi di questa Azienda ULSS 18 dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
Il Direttore Generale Dr. F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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(ALLEGATO A)
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a _________________________________________,
nato

a

____________________

CF________________________________

il
e

___________
residente

a

________________________ in Via ________________________
Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
l’assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico disciplina: Ginecologia e Ostetricia indetto da codesta Azienda
ULSS.
Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate
nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni
non veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in
possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
__________);
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2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______ (ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali

e di non avere

procedimenti in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne
penali __________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: _______ conseguito in
data _____ presso ______;
5) di

essere

in

possesso

dell’abilitazione

professionale:_____

conseguita nell’anno ___ presso _____;
6) di

possedere

altresì

il

diploma

di

specializzazione

in

______________ (specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8
agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n.
368), conseguito in data ____ presso ______ della durata di anni
____;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente
posizione ____________;
10) di aver prestato i seguenti servizi ________________, da indicare le
eventuali cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego
(ovvero di non aver mai prestato servizio con rapporto d’impiego
presso pubbliche amministrazioni);
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11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari punteggio,
in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere
necessità nel corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi
aggiuntivi _______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in
relazione al proprio handicap (1) ;
13) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e
condizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza
riserva alcuna;
14) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000;
15) di

dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,

compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura e degli adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003;
16) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni del
recapito,

riconoscendo

che

l’Azienda

non

assume

alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che
tutte le comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
Dr. / Dr.ssa: _________________________________________
Via ________________________________________________
Comune di ___________________________________________
(Prov. _____) Cap____________ Tel. _______________________
Data…………

Firma ……………………….
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LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO NOTORIO E
LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE
DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI GLI ELEMENTI
ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO

CHE

SOSTITUISCONO.


Alla presente allega :
•

Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

•

Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;

•

Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli
che intende presentare ai fini della valutazione, (ovvero
dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);

•

Una copia non autenticata e firmata di valido documento di
riconoscimento;

•

Le domande e la documentazione devono essere esclusivamente:
o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89
– 45100 ROVIGO;
o ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap,

ai sensi della Legge 5.2.1992 n. 104.(ALLEGATO B)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)
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In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Ginecologia e Ostetricia indetto da
codesta Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a

___________________________,

nato/a

a

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

________________________________

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

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

ELEMENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
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dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato.
(ALLEGATO C)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di n. 1
Dirigente Medico - disciplina: Ginecologia e Ostetricia indetto da
codesta Azienda ULSS.
Il/la

sottoscritto/a

___________________________,

nato/a

a

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

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

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE COMPLETE DI TUTTI
GLI

ELEMENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE
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ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato.
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(Codice interno: 318603)
AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO
Concorso pubblico, per titoli e prove d'eame, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Dirigente Medico di
Radiodiagnostica.
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
In esecuzione del Decreto del Direttore Generale n. 255 del 06.04.2016, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l'assunzione a tempo indeterminato di:
N. 1 DIRIGENTE MEDICO - DISCIPLINA: RADIODIAGNOSTICA
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo
nazionale di lavoro per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.P.R. 10.12.1997 n. 483 e da quelle generali che regolano la materia;
Ai sensi della art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 vengono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, le prove d'esame non potranno aver luogo nei giorni festivi, né nei
giorni di festività ebraiche o valdesi.
E' fatta salva la percentuale da riservare agli appartenenti alle categorie di cui alla L. 68/99.
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:
a)
cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini degli stati
membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza
della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della L. n. 97/2013.
b)
Idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuato
a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 18 di Rovigo. L'accertamento dell'idoneità
fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna esclusa, proprie del
profilo messo a selezione;
c)
laurea in medicina e chirurgia;
d)
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, o in disciplina equipollente, o in disciplina
affine;
e)
iscrizione all'albo professionale.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione al concorso.
Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e firmate in calce senza necessità di alcuna autentica (ai
sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28.12.2000), e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS18 della Regione Veneto Rovigo, devono pervenire entro il termine perentorio del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del
presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al Protocollo Generale dell'Azienda ULSS 18 - Viale Tre
Martiri, 89 - 45100 ROVIGO.
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Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande che pervengano dopo il termine sopraindicato, qualunque sia la
causa del ritardato arrivo.
Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per le ipotesi di falsità
in atti e di dichiarazioni mendaci:
1.
il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita e la residenza;
2.
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3.
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4.
le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo devono dichiararne espressamente l'assenza;
5.
i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
6.
la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7.
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
8.
di non essere incorso nella dispensa o destituzione da precedenti pubblici impieghi;
9.
gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla preferenza, in caso di parità di punteggio;
10.
la lingua scelta per la prova orale, da scegliere tra inglese e francese;
11.
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione che, in
caso di mancata indicazione, verrà inviata alla residenza di cui al precedente punto 1,
12.
di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003.
Chi ha titolo alla riserva del posto deve indicare nella domanda la norma di legge o regolamentare che gli conferisce detto
diritto, allegando i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 05.02.1992 n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di ammissione al concorso devono essere allegati i seguenti documenti:
1.
tutti i titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria (servizio prestati, pubblicazioni, ecc.). Ai fini di una corretta valutazione
dei titoli presentati è necessario che detti titoli contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi
dell'attività espletata. Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del
Regolamento concorsuale, i relativi titoli devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
Per la valutazione dei servizi e titoli equiparabili si fa rinvio al contenuto dell'art. 22 del D.P.R. 483/1997,
nonché del servizio prestato all'estero del successivo art. 23.
2.
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, debitamente documentato, datato
e firmato dal concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.
483/1997;
3.
titolo di specializzazione conseguito ai sensi del Decreto Legislativo n. 257/1991, anche se fatto
valere come requisito di ammissione (art. 27, comma 7, DPR n. 483/1997), deve essere allegato alla
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domanda di partecipazione, ai fini della valutazione;
4.
gli eventuali documenti comprovanti il diritto a precedenza o preferenza nella nomina. Ove non
allegati o non regolari, detti documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
5.
un elenco, in carta semplice ed in triplice copia, dei documenti e titoli presentati datato e firmato.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I titoli possono essere presentati mediante:
a)

fotocopia autenticata dell'originale;

oppure
b)
fotocopia semplice dell'originale
c)
con dichiarazione sostitutiva di conformità all'originale già inserita nella domanda (ai sensi dell'art.
19 del D.P.R. n. 445/2000), unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido;
oppure
d)
dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva atto di notorietà come da
allegati di seguito riportati:
1.
ALLEGATO A (vedasi domanda di partecipazione) per stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.;
2.
ALLEGATO B per tutti gli stati, fatti e qualità personali (ad es. servizi prestati presso una Pubblica Amministrazione,
borse di studio, attività di docenza, ecc.). ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla
conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, periodo
lavorativo, eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta ed ogni altro elemento
essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;
3.
ALLEGATO C per tutti gli stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (ad es.
conformità all'originale della documentazione allegata in fotocopia).
L'autocertificazione dei titoli deve contenere tutti gli elementi che consentano una valutazione di merito e deve essere sempre
accompagnata, se non sottoscritta in presenza del funzionario ricevente, da una copia di documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
I requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando posso essere autocertificati nella domanda di partecipazione al
concorso. Per quanto riguarda la specializzazione, deve essere precisato se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs n.
257/1991 e la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa: non verranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del
candidato.
N:B.: Tutte le dichiarazioni sostitutive riguardanti stati, fatti e qualità personali (stato di famiglia, iscrizione all'Albo
Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, etc.) dovranno essere presentate con dichiarazione sostitutiva
di certificazione (art. 46, DPR n. 445/2000 - Allegato B) o di atto di notorietà (art. 47, DPR 445/2000 - Allegato C). In caso
contrario, saranno ritenute "non valutabili". Si richiama in proposito l'attenzione dei candidati alla Direttiva n. 14/2011 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri "Adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive", pubblicata sul
sito: http.//www.funzionepubblica.gov.it/ selezionando dal menù: L'azione del Ministro - Direttiva del Ministro su
Adempimenti urgenti in materia di certificati e Dichiarazioni Sostitutive.
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata, pena la mancata valutazione dei titoli,
la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato e prodotto dai candidati. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
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I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenuti nei D.P.R. n. 483 del
10.12.1987.
La Commissione disporrà complessivamente di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d'esame
I punti per le prove d'esame saranno così tripartiti:
30 per la prova scritta
30 per la prova pratica
20 per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4
Titoli di carriera:
a)
Servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt.
22 e 23 del D.P.R. n. 483/97:
1)
servizio nel livello dirigenziale a selezione, o livello superiore, nella disciplina, punti 1 per anno;
2)
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a selezione, punti 0,50 per anno;
3)
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e 50 per cento;
4)
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati de 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno;
c) l'attività svolta durante l'espletamento del servizio militare dovrà essere certificata solo ed esclusivamente dal foglio
matricolare.
Titoli accademici e di studio:
a)
specializzazione nella disciplina oggetto della selezione, punti 1,00;
b)
specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c)
specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d)
altre specializzazione di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per
cento;
e)
altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione all'avviso pubblico comprese tra quelle previste
per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991 n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.
Non saranno valutati titoli presentati oltre il termine di scadenza del presente bando.
L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
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La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, secondo le modalità
previste dagli artt. 5 e 6 del DPR medesimo. Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la UOC Gestione Risorse Umane dell'Azienda ULSS 18 di Rovigo - Viale Tre Martiri n. 89, il primo
giovedì successivo dopo la scadenza del bando di concorso.
I sorteggi di cui sopra, che per motivi di forza maggiore non possano aver luogo nel giorno sopra indicato, ovvero che debbano
essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato all'incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi
legittimo impedimento a far parte delle commissioni esaminatrici, saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni
giovedì successivo fino al completamento del sorteggio di tutti i componenti.
PROVE D'ESAME
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d'esame:
a)
prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a
concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b)
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà
comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
c)
prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
In ossequio a quanto stabilito dall'art. 37, comma 1, del Decreto Legislativo 165/2001, nonché da quanto definito nel Decreto
del Direttore Generale n. 623 del 24.07.2007 nei bandi di concorso per l'accesso alle Pubbliche Amministrazioni, deve essere
previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di
almeno una lingua straniera, fra le seguenti:
-

inglese
francese

Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove stesse.
L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento della stessa.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso, qualunque ne sia la motivazione, nei giorni, nell'ora e
nella sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso.
GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle prove
d'esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti, sarà approvata con decreto del Direttore Generale, che procederà
inoltre alla dichiarazione del vincitore.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni.
La graduatoria sarà utilizzata per l'assunzione del vincitore del posto messo a concorso. La graduatoria ha validità 3 anni dalla
data di pubblicazione all'Albo dell'Azienda. Nel corso di validità della stessa, inoltre, l'Azienda Ulss potrà eventualmente, a
proprio insindacabile giudizio di merito, in relazione alla programmazione dei propri fabbisogni, utilizzare la graduatoria dei
concorrenti risultati idonei, al fine di procedere ad assunzioni sia a tempo indeterminato che determinato.
ADEMPIMENTI DEI VINCITORI
Il vincitore del concorso, prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, sarà
invitato a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, i documenti richiesti dalla UOC Gestione Risorse Umane.
Entro il termine sopradescritto, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non
aver altri rapporti di lavoro pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.
53 del D.Lgs. n. 165/2001, e dell'art. 1 - comma 60 - della legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà
essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro presso questa
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Azienda.
Scaduto inutilmente il termine di cui sopra l'Azienda ULSS 18 comunica di non dare luogo alla stipulazione del contratto.
L'accertamento di idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ULSS 18 prima dell'immissione in servizio.
La data di inizio del rapporto di lavoro, nonché la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa sono indicati nel contratto
di lavoro individuale.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
NORME FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dirigenziale dell'area medico-veterinaria delle aziende sanitarie.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento
alle norme vigenti in materia.
L'amministrazione si riserva la facoltà di riaprire, sospendere , revocare o modificare il presente concorso, qualora ne rilevasse
la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse ed, in particolare, nel caso di assegnazione di dipendenti in
disponibilità da parte dei soggetti di cui all'art. 34 (commi 2 e 3) del D.Lgs. n. 165/2001, come previsto dall'art. 34 bis dello
stesso decreto, in relazione all'esito della procedura di mobilità volontaria attivata, nonché in riferimento a disposizioni vigenti
e in corso di emanazione da parte della Regione Veneto in materia di assunzioni di personale e relativi vincoli di spesa.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane di questa Azienda ULSS 18 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393656).
IL DIRETTORE GENERALE Dr. F. Antonio Compostella

(seguono allegati)
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 18
Viale Tre Martiri, 89
45100 - R O V I G O
Il/la Sottoscritto/a _____________________, nato a ________________
il _____________ CF ___________________________________ e
residente

a

____________________________________

in

Via

________________________ Telefono _______________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli e prove d’esame,
per la copertura di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
Medico - disciplina: Radiodiagnostica, indetto da codesta Azienda
ULSS.
.Consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, ovunque
rilasciate nel contesto della presente domanda e nei documenti ad
essa allegati, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate
nell’art. 76 del DPR n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici
conseguenti il provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in
possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
__________);
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2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______ (ovvero
di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo
____________);
3) di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti
in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali
__________________, da indicare anche se sia stata concessa
amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
4) di essere in possesso del diploma di laurea: ____ conseguito in data
_____ presso ______;
5) di essere in possesso dell’abilitazione professionale:_____ conseguita
nell’anno ___ presso _____;
6) di essere in possesso altresì del diploma di specializzazione
(specificare se conseguito ai sensi del D.Leg.vo 8 agosto 1991, n. 257
e/o ai sensi del D. Leg.vo 17 agosto 1999, n. 368) in ____: conseguito
il ___ presso ___ della durata di ___;
7) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi di
___________;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni;
9) di essere nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione
____________;
10) di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni SI
(indicare eventuali cause di risoluzione dei rapporti di lavoro);

NO
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11) di aver diritto alla precedenza o preferenza, in caso di pari punteggio,
in quanto _______ (allegare documentazione probatoria);
12) di essere, o non essere, portatore di handicap, ai sensi dell’art. 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e pertanto informa di avere necessità nel
corso dello svolgimento delle prove dei seguenti tempi aggiuntivi
_______ nonché di aver diritto all’ausilio di ____ in relazione al
proprio handicap (1) ;
13) di scegliere come lingua straniera per la verifica della prova orale
(barrare la lingua scelta):
□ inglese
□ francese
14) di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni
contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna;
15) che le fotocopie di tutti i certificati/attestati allegati alla presente
domanda sono conformi agli originali, ai sensi e per gli effetti dell’art.
19 del D.P.R. 445/2000;
16) di accettare tutte le indicazioni contenute nel presente bando e di dare
il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati
sensibili, ai fini della gestione della presente procedura e degli
adempimenti conseguenti, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;
17) di impegnarsi a comunicare, per iscritto eventuali variazioni

del

recapito, riconoscendo che l’Azienda non assume alcuna responsabilità
in caso di irreperibilità del destinatario e chiede che tutte le
comunicazioni riguardanti la selezione vengano indirizzate a:
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Dr. / Dr.ssa: _________________________________________
Via ________________________________________________
Comune di ____________________________________________
(Prov. _______) Cap____________ Tel. _______________________
Alla presente allega :
•

Un curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

•

Un elenco, in triplice copia, dei documenti presentati;

•

Copia autenticata nelle forme di legge, dei documenti e titoli

che

intende

presentare

ai

fini

della

valutazione,

(ovvero

dichiarazioni sostitutive – modulo B e/o modulo C allegato);
•

Una copia non autenticata e firmata di valido documento di

riconoscimento;
Data ……………

Firma ………………………….

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

Le

domande

e

la

documentazione

devono

essere

esclusivamente:
o inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
all’AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO;
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o ovvero presentate all’UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO – VIALE TRE MARTIRI, 89 –
45100 ROVIGO – dalle ore 9.00 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali,
Sabato escluso.
(1)

Tale precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai

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

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

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DI

CERTIFICAZIONI DEVONO ESSERE COMPLETE DI
TUTTI

GLI

ELEMENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato.
ALLEGATO C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 DPR 445/2000)
In riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli e prove d’esame, per la copertura di n. 1 posto della posizione
funzionale di Dirigente Medico - disciplina: Radiodiagnostica, indetto
da codesta Azienda ULSS
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________, nato
a _____________________________ il _________________,
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consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 DPR 445/2000 sulla
responsabilità penale di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
non veritiere e sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Che le allegate copie dei sottoelencati titoli, sono conformi agli
originali:
1)
2)
3)
4)
5)
Data

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

LE

DICHIARAZIONI

SOSTITUTIVE

DELL’ATTO

NOTORIO DEVONO ESSERE COM PLETE DI TUTTI
GLI

ELEM ENTI

ED

INFORMAZIONI

RELATIVE

ALL’ATTO CHE SOSTITUISCONO.
(1) La firma non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto. Nel caso in cui la domanda di
partecipazione alla selezione venga spedita, alla presente dichiarazione
dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del
candidato.
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(Codice interno: 319979)
AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di
nefrologia.
E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di
nefrologia.
Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore
12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Per informazioni e per ottenere copia integrale dell'avviso rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S.
n. 20 - Verona (Tel. 045-8075813).
L'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione è altresì disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.it, nella
sezione "Avvisi e Concorsi".
IL DIRETTORE GENERALE Dott. Pietro Girardi
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(Codice interno: 320067)
CONSORZIO POLIZIA LOCALE "ALTO VICENTINO", SCHIO (VICENZA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (un) posto di agente di Polizia Locale, cat. C1, area di
vigilanza.
E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 (uno) posto di Agente di Polizia Locale, Cat. C1 CCNL
Enti Locali, area di vigilanza. Titolo di accesso: Diploma di scuola media superiore che dia accesso all'Università; patente di
guida: cat. B; Maggiore età;
Calendario prove: eventuale prova preselettiva (test) 23.05.2016 ore 14.00; 1^ prova scritta sulle materie d'esame e prova
informatica e di lingua straniera 25.05.2016 ore 14.00. Entrambe le prove presso Istituto Ipsia Garbin , Via Tito Livio n. 7 Schio (VI).
Prova orale 27.05.2016 ore 12.00 presso sede del Consorzio Alto Vicentino, Via Pasini n. 76 - Schio (VI)
Scadenza domanda: ore 12.00 del 18.05.2016.
Tassa concorso: Euro 10,33 conto di tesoreria presso Unicredit Banca Spa - P.zza IV Novembre - Schio - IBAN
IT14Z0200860755000003491390.
Informazioni: il testo integrale del bando è reperibile sul sito del Consorzio http://polizia.altovicentino.it/. Info: tel.
0445-801424.
Il Comandante Giovanni Scarpellini
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(Codice interno: 319859)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di collaboratore professionale sanitario
personale della riabilitazione fisioterapista cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 7 in data 2.2.2016 della Fondazione Ospedale San Camillo IRCSS
di Venezia è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE
FISIOTERAPISTA CAT. D
da impiegare presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.
REQUISITI
Per l'ammissione all'Avviso sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
a. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
a. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la
cittadinanza di uno 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.
b. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
• I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali
(D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. E' abolito il limite di età ai sensi dell'art. 3 della l. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi coloro che
abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.
3. Idoneità alla mansione specifica del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle
norme in tema di categorie protette - è effettuato dal Medico competente dell'Amministrazione, prima della stipula del
contratto individuale di lavoro.
Requisiti Specifici
Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, ovvero Diploma Universitario
Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero diploma o attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi del
decreto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in parola e dell'accesso ai pubblici uffici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
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I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione all'Avviso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO
La domanda di ammissione all'Avviso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nel BUR della Regione Veneto.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al presente avviso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro dell'Ufficio
postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
a. il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
e. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
f. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
g. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
h. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
i. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
j. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
k. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
l. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dall'Avviso.
L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l'esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
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L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'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'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al
concorso (Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, o titolo
equipollente),
a pena di esclusione;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento
e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti
dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni,
precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.
COMMISSIONE ESAMINATRICE E VALUTAZIONE DEI TITOLI.
La valutazione dei titoli e la formulazione della graduatoria di merito sarà effettuata da apposita Commissione di esperti,
nominata dal Direttore Generale.
La Commissione avrà a disposizione 50 punti così ripartiti:
• 30 punti per i titoli;
• 20 punti per il colloquio.
Il colloquio sarà testo a verificare nei candidati le conoscenze e le competenze proprie della qualificazione professionale
richiesta.
Non saranno oggetto di valutazione le attività professionali non specifiche rispetto al profilo professionale interessato.
CONFERIMENTO DEI POSTI
La graduatoria verrà utilizzata secondo l'ordine della stessa per procedere ad assunzioni a tempo determinato e comunque non
oltre l'approvazione e l'efficacia della graduatoria del concorso pubblico in corso di espletamento.
La graduatoria è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della Fondazione;
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo determinato dei candidati
nel numero necessario a garantire le esigenze di servizio.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
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Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:
Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale Dott. Francesco Pietrobon

(seguono allegati)
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FAC - SIMILE DOMANDA
Raccomandata a.r.
Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale San Camillo
Via Alberoni, 70
30126 Venezia
Il/La sottoscritt__ ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ all’Avviso Pubblico per assunzione a tempo determinato di __________________,
indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nel BUR Veneto n. ___
del
____________.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere nat__ a ____________, il ___________, e di risiedere in ____________, Via ___________ , n.
__ , telef. ______________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso di Diploma di Laurea in Fisioterapia (o equipollente) conseguito il __________
presso ___________________;
indicare il titolo equipollente ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
___________________________________
f) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:________________ ;
g) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso enti/istituzioni
sanitari privati preaccreditati o pubbliche amministrazioni;
h) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
i) di necessitare del seguente ausilio ______________ nonché di tempi aggiuntivi per sostenere le pove
d’esame (esplicita richiesta) in applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92. n. 104;
j) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina: ______________;
k) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003.
Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché curriculum
formativo e professionale, datato, firmato e documentato.
Data: ____________
Firma: ____________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.
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(Codice interno: 319834)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 collaboratore
professionale sanitario esperto personale della riabilitazione logopedista (cat. Ds).
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 23.12.2015 della Fondazione Ospedale San Camillo IRCSS
di Venezia è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di:
n. 1 COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO ESPERTO
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE
LOGOPEDISTA (CAT. DS)
da impiegare nel Servizio di Neuropsicologia presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.
REQUISITI
Per l'ammissione al Concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
a. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251,
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
a. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la
cittadinanza di uno 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.
b. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria.
• I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali
(D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. E' abolito il limite di età, ai sensi dell'art. 3 della L. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi al concorso
coloro che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d'ufficio;
3. Idoneità fisica specifica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica specifica all'impiego è effettuato dal medico
competente dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto individuale di lavoro.
Requisiti Specifici
A. Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista, ovvero Diploma
Universitario di logopedista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero diploma o attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi del decreto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in
parola e dell'accesso ai pubblici uffici.
B. Esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della Categoria D in Aziende ed Enti del Servizio
Sanitario Nazionale ovvero in IRCCS ex D.Lgs. 16/10/2003 n. 288.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
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Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Fondazione Ospedale S. Camillo/IRCCS entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami.
Si raccomanda di specificare nella busta il numero del bando e la posizione per cui si concorre.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S. Camillo/IRCCS Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al concorso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
a. il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
e. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
f. la lingua straniera scelta (inglese, tedesco o spagnolo) ai fini della verifica delle conoscenze in sede di prova orale
d'esame;
g. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
h. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
i. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
j. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
k. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
m. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
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L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l'esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'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'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al
concorso (Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Logopedista, o titolo
equipollente) ed esperienza professionale quinquennale nel corrispondente profilo della Categoria D in Aziende ed
Enti del Servizio Sanitario Nazionale ovvero in IRCCS ex D.Lgs. 16/10/2003 n. 288;
a pena di esclusione;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento
e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti
dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni,
precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. La ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento, entro i termini di scadenza del bando, del contributo di
partecipazione alle spese del concorso (non rimborsabile) di Euro. 10,33= da versare a mezzo vaglia postale intestato
a FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO oppure bonifico bancario intestato alla predetta
Fondazione (Cod. IBAN IT90 Q033 5901 6001 0000 0011 629), precisando la causale del versamento "Contributo di
partecipazione alle spese del concorso pubblico emesso per l'assunzione di un collaboratore professionale sanitario
esperto personale della riabilitazione logopedista cat. DS"
9. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.
PUNTEGGIO RISERVATO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ALLE PROVE
Ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 così
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove
i punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti prova scritta
b) 20 punti prova pratica
c) 20 punti prova orale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, con successivo separato atto
deliberativo del Direttore Generale.
PROVE D'ESAME
Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 220/2001, nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: relazione scritta su argomenti inerenti la funzione da conferire o nella soluzione di quesiti a risposta
multipla o sintetica su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso (massimo punti 30);
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso (massimo
punti 20);
PROVA ORALE: sulle tematiche oggetto delle prove scritta e pratica, con particolare riferimento alla gestione delle risorse
umane ed alla pianificazione del lavoro, nonché elementi di informatica, e conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle
seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo (massimo punti 20).
Le prove concorsuali non possono aver luogo nei giorni festivi, nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
I risultati della prova verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area "Comunicazione",
Sezione "Bandi, concorsi e graduatorie" .
I candidati ammessi al concorso saranno convocati per sostenere le previste prove d'esame (prova scritta, prova pratica e prova
orale), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
delle stesse; nella lettera saranno specificate la data, l'ora e la sede fissate per l'espletamento delle prove.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle
prove pratica e orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati
rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA DI MERITO
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria del concorso è trasmessa dalla Commissione all'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo per i
provvedimenti di competenza.
CONFERIMENTO DEI POSTI
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La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La graduatoria di merito, riconosciuta la regolarità delle procedure e degli atti del concorso, è approvata con deliberazione del
Direttore Generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della
Fondazione; la stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero
necessarie.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S. Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del
vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l'ammissione agli impieghi pubblici e/o privati.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i
documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l'Amministrazione della
Fondazione Ospedale San Camillo comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del
contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data d'effettiva presa di
servizio.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato, a cura del medico competente della Fondazione Ospedale San
Camillo, prima della stipula del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ARIS del
personale sanitario nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti
falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo provvederà
all'utilizzazione della graduatoria.
Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S. Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
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RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali
ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi i 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad
eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
Personale della Fondazione Ospedale S. Camillo/IRCCS, Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido, per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Amministrazione della Fondazione
Ospedale San Camillo al trattamento dei dati ai fini della gestione del presente concorso pubblico.
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:
• DPR 20.12.1979 n. 761;
• L. 20 maggio 1985, n. 207;
• Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
• DPR 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Sevizio
Sanitario Nazionale";
• D.P.C.M. 174/94;
• D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• D. Lgs. 16/10/2003 n. 288;
• CC.NN.LL. ARIS della Area Comparto;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
amministrativa";
• Legge 05/2/1992, n. 104;
• Legge n. 241/90;
• Legge n. 120/91;
• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità";
• Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n.196.
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente degli IRCCS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento
al D.P.R. n. 220/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale".
La Fondazione Ospedale San Camillo si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:
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Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale Dott. Francesco Pietrobon

(seguono allegati)
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FAC - SIMILE DOMANDA
Raccomandata a.r.
Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale San Camillo
Via Alberoni, 70
30126 Venezia
Il/La sottoscritt__ ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
__________________, indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4 ^ serie speciale n. ___
del ____________.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere nat__ a ____________, il ___________, e di risiedere in ____________, Via
___________ , n. __ , telef. ______________, e.mail___________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso di Diploma di Laurea in Logopedia (o equipollente) conseguito il
__________ presso ___________________;
indicare il titolo equipollente ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________
f) di aver prestato i seguenti servizi nel profilo professionale di logopedista
_____________________________( a tempo indeterminato - a tempo determinato, con rapporto di
lavoro a tempo pieno - a tempo parziale per n. ____ ore settimanali), con effetto dal_____________ e
fino al ______________ presso _________________________________________________________;
g) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:________________ ;
h) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso
enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o pubbliche amministrazioni;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti
impieghi;
j) di necessitare del seguente ausilio_______________________ nonché di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d’esame (esplicita richiesta) in l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92,
n. 104;
k) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina:
______________;
l) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché
curriculum formativo e professionale, datato, firmato e documentato.
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Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________
__
Data: ____________
Firma: ____________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.
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(Codice interno: 319876)
FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di collaboratore
professionale sanitario personale della riabilitazione fisioterapista cat. D.
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 2.2.2016 della Fondazione Ospedale San Camillo IRCSS di
Venezia è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:
n. 1 posto di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE
FISIOTERAPISTA CAT. D
da impiegare presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.
REQUISITI
Per l'ammissione al Concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti Generali
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
a. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251,
così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
a. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la
cittadinanza di uno 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.
b. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
• I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali
(D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).
2. E' abolito il limite di età, ai sensi dell'art. 3 della L. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi al concorso
coloro che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo
d'ufficio.
3. Idoneità fisica specifica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica specifica all'impiego è effettuato dal medico
competente dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto individuale di lavoro.
Requisiti Specifici
Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, ovvero Diploma Universitario
Fisioterapista conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero diploma o attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi del
decreto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in parola e dell'accesso ai pubblici uffici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
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I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione al concorso.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed indirizzata al Direttore
Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami.
Si raccomanda di specificare nella busta il numero del bando e la posizione per cui si concorre.
Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: spedite a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento.
L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non
ammissione al concorso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data
dell'Ufficio postale accettante.
Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di
dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:
a. il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
c. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
d. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
e. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la
vigente normativa;
f. la lingua straniera scelta (inglese, tedesco o spagnolo) ai fini della verifica delle conoscenze in sede di prova orale
d'esame;
g. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
h. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
i. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
j. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
k. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
l. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
m. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.
445/2000, non deve essere autenticata.
La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.
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L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina
l'esclusione dal concorso.
Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.
L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'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'Amministrazione stessa.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati:
1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al
concorso (Laurea di primo livello classe SNT/02 del D.M. n. 509/1999 o classe L/SNT2 del D.M. n. 270/2004 in
Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista, o titolo
equipollente),
a pena di esclusione;
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella
graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il
concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della
graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento
e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti
dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto
specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non
autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni,
precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle
dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. La ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento, entro i termini di scadenza del bando, del contributo di
partecipazione alle spese del concorso (non rimborsabile) di Euro. 10,33= da versare a mezzo vaglia postale intestato
a FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO oppure bonifico bancario intestato alla predetta
Fondazione (Cod. IBAN IT90 Q033 5901 6001 0000 0011 629), precisando la causale del versamento "Contributo di
partecipazione alle spese del concorso pubblico per n.1 posto di collaboratore professionale sanitario personale della
riabilitazione fisioterapista cat. D"
9. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.
PUNTEGGIO RISERVATO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ALLE PROVE
Ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 così
ripartiti:
a) 30 punti per i titoli
b) 70 punti per le prove
i punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti prova scritta
b) 20 punti prova pratica
c) 20 punti prova orale
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, con successivo separato atto
deliberativo del Direttore Generale.
PROVE D'ESAME
Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 220/2001, nelle seguenti prove:
PROVA SCRITTA: quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso (massimo
punti 30);
PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso (massimo
punti 20);
PROVA ORALE: sulle tematiche oggetto della prova scritta e pratica nonché elementi di informatica, e conoscenza, almeno a
livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco, spagnolo (massimo punti 20).
Le prove concorsuali non possono aver luogo nei giorni festivi,nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Nel caso in cui dovesse pervenire un numero particolarmente elevato di domande di partecipazione al concorso la Fondazione
Ospedale S.Camillo / IRCCS si riserva la facoltà di far precedere la prova scritta da una prova preselettiva, consistente in una
serie di quesiti a risposta multipla sulle stesse materie oggetto delle successive prove concorsuali. .
Nel caso di effettuazione della prova preselettiva l'elenco dei candidati ammessi e ammessi con riserva alla prova predetta
sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area "Comunicazione", Sezione "Bandi, concorsi
e graduatorie" almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prova, con specificati il giorno, l'ora e la sede di
svolgimento della stessa.
I candidati devono presentarsi nel giorno, ora e luogo sopraindicati, muniti di un valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova preselettiva nel giorno, ora e sede prestabiliti saranno esclusi dal
concorso, qualunque sia la causa.
Saranno ammessi alla prova scritta numero 60 candidati. Saranno comunque ammessi alla prova scritta tutti i candidati che
avranno conseguito il medesimo punteggio acquisito dall'ultimo candidato ammissibile in base al criterio di cui sopra
Il superamento della Prova Preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. La votazione
conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.
I risultati della prova verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.ospedalesancamillo.net nell'Area
"Comunicazione", Sezione "Bandi, concorsi e graduatorie" .
Le pubblicazioni nel sito aziendale hanno valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I candidati che supereranno la prova preselettiva saranno convocati per sostenere le previste prove d'esame (prova scritta,
prova pratica e prova orale), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata
per lo svolgimento delle stesse.
L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.
La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.
Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.
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Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle
prove pratica e orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni
prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.
E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati
rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla loro volontà.
GRADUATORIA DI MERITO
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di
sufficienza.
La graduatoria del concorso è trasmessa dalla Commissione all'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo per i
provvedimenti di competenza.
CONFERIMENTO DEI POSTI
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con
l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed
integrazioni.
La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore Generale.
La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della
Fondazione; la stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed
entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero
necessarie.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del
vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per
l'ammissione agli impieghi pubblici e/o privati.
Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di
servizio.
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i
documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione al concorso stesso.
Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l'Amministrazione della
Fondazione Ospedale San Camillo comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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L'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del
contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data d'effettiva presa di
servizio.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato, a cura del medico competente della Fondazione Ospedale San
Camillo, prima della stipula del contratto di lavoro.
Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ARIS del
personale sanitario nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.
Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, che non potrà essere
rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle
parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli
effetti.
Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti
falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo provvederà
all'utilizzazione della graduatoria.
Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.
RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI
I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla
data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali
ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.
La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.
Trascorsi i 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad
eccezione degli atti oggetto di contenzioso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio
Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido, per le finalità di gestione del
concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Amministrazione della Fondazione
Ospedale San Camillo al trattamento dei dati ai fini della gestione del presente concorso pubblico.
DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO
Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:
• DPR 20.12.1979 n. 761
• Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
• DPR 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Sevizio
Sanitario Nazionale";
• D.P.C.M. 174/94;
• CC.NN.LL. dell'ARIS della Area Comparto;
• D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
• Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
amministrativa";
• Legge 5/2/1992, n. 104;
• Legge n. 241/90;
• Legge n. 120/91;
• Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità";
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• Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n.196
DISPOSIZIONI FINALI
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale dipendente degli IRCCS.
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento
al D.P.R. n. 220/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale".
La Fondazione Ospedale San Camillo si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il
presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede
della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.
Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:
Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS
Ufficio Personale
Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido
Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271
Email: upers01@ospedalesancamillo.net
Il Direttore Generale Dott. Francesco Pietrobon

(seguono allegati)
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FAC - SIMILE DOMANDA
Raccomandata a.r.
Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale San Camillo
Via Alberoni, 70
30126 Venezia
Il/La sottoscritt__ ____________________________
CHIEDE
di essere ammess__ al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
__________________, indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4 ^ serie speciale n. ___
del ____________.
A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:
a) di essere nat__ a ____________, il ___________, e di risiedere in ____________, Via
___________ , n. __ , telef. ______________, e.mail___________;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di __________________;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso di Diploma di Laurea in Fisioterapia (o equipollente) conseguito il
__________
presso
___________________;
indicare
il
titolo
equipollente
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
f) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:________________ ;
g) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso
enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o pubbliche amministrazioni;
h) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti
impieghi;
i) di necessitare del seguente ausilio_______________________ nonché di tempi aggiuntivi per
sostenere le prove d’esame (esplicita richiesta) in l’applicazione dell’art. 20 della legge 5.2.92,
n. 104;
j) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina:
______________;
k) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché
curriculum formativo e professionale, datato, firmato e documentato.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:
_______________________________________________________________________________
Data: ____________
Firma: ____________
N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.
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(Codice interno: 319764)
IPAB PENSIONATO "PIETRO E SANTA SCARMIGNAN", MERLARA (PADOVA)
Concorso pubblico, per soli esami, per n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di operatori socio-sanitari cat. B posizione economica 1.
Requisiti di ammissione:
titolo di studio: attestato di qualifica di "Operatore Socio- Sanitario" conseguito secondo quanto prescritto dalla legge regionale
del Veneto n. 20/2001 o equipollenti.
Termine di presentazione delle domande: entro 30 giorni della data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Calendario delle prove: le date delle prove saranno pubblicate nel sito istituzionale: www.csascarmignan.it - sezione:
amministrazione trasparente - bandi di concorso, almeno 15 giorni prima della prova scritta.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell'Ente telefono 0429/85073 e via e-mail all'indirizzo: cadirime@tiscali.it
Il Segretario Direttore Dott. Mauro Badiale
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(Codice interno: 320055)
ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, PADOVA
Avviso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un assistente tecnico cat. C
per la S.C. Servizi tecnici e acquisizione beni e servizi.
Si rende noto che con deliberazione del Direttore Generale n. 186 del 21.3.2016 è indetto avviso pubblico, per titoli ed esame
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di una unità di personale nel profilo professionale di assistente tecnico, cat. C,
per la S.C. Servizi tecnici e acquisizione beni e servizi - Ufficio Tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla S.C. Risorse Umane e Affari Generali - Piazza Antenore 3 - 35121 Padova tel.
049-8215648.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell'Istituto Oncologico Veneto alla sezione "Gare e Concorsi" al seguente
indirizzo www.ioveneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Patrizia Simionato
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APPALTI
Bandi e avvisi di gara
(Codice interno: 319752)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per lo sfalcio di
prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti relative al Lotto n. 20/C in sx del fiume Po delle Tolle fra gli stanti 27-48 e
argine di II° difesa a mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in località Polesine Camerini situati nel territorio
comunale di Porto Tolle (RO).
Si rende noto
Che questa Amministrazione, ai sensi della DGR. nr. 783 del 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 relative al Lotto n. 20/C in sx del fiume Po
delle Tolle fra gli stanti 27-48 e argine di II° difesa a mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in località Polesine
Camerini situati nel territorio comunale di Porto Tolle (RO), mediante procedura ristretta (licitazione privata).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• 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. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis, L. 203/82)
• Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82)
MODALITA' PRESENTAZIONE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare alla gara per l'assegnazione delle aree demaniali
suddette. Sono esclusi i soggetti che, negli ultimi 6 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 dell'Amministrazione concedente
di decadenza della concessione stessa, 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 alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO, entro e non
oltre le ore12.00 del giorno 03.05.2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
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 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 ai 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, 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 imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, 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 di
invito, applicando il canone di cui sotto.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli come definiti dall'art. 2135 del
codice civile, di età ricompresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che
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possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda
agricola in qualità di capi dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), 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.
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. 228/2001 e 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 CANONI. 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 verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
L'esercizio del diritto di precedenza ai sensi del 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 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 manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento, a mezzo di successiva
procedura ristretta (licitazione privata), 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. 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 di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazione suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• 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.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L.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.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. 228/2001:
♦ 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;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ 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).
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.
CANONE
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,08 per ha, per un totale di Euro 783,87 (settecentoottantatre/87) aggiornato
annualmente con il coefficiente relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio condizioni Allegato A)
PRIVACY
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I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Porto Tolle (RO) e
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
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);
Per informazioni:Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico
0425/397207.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE Ing. Adriano Camuffo
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ALLEGATO A)

SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO
SEZIONE DI ROVIGO – SETTORE GENIO CIVILE
CONDIZIONI GENERALI
per l'attività di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto 20/C dell'argine
sinistro del fiume Po di Tolle fra gli stanti 27-48 e dell’argine di II° difesa a mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha
25.22.09 in Località Polesine Camerini in Comune di Porto Tolle (RO).
DURATA
La durata della concessione è prevista in anni sei con effetto dalla data del decreto Dirigenziale di concessione.
PERIODICITA' E MODALITA’ DELLO SFALCIO
Nelle aree in concessione (arginatura e relativa fascia di rispetto pari a 4 m dall’unghia arginale), ricadenti all’interno o
comunque nelle immediate vicinanze di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (aree S.I.C./Z.P.S.), lo sfalcio e il
modesto taglio di vegetazione arbustiva dovranno essere eseguiti con l’uso di trattore con barra falciante, motosega,
decespugliatore meccanico e a spalla, da adoperarsi solo per piccole rifiniture, in modo continuativo, almeno due volte
l'anno, nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga opportuno, ad esclusione delle seguenti aeree nelle quali lo
sfalcio, ricorrendone le condizioni, non potrà essere effettuato nei seguenti periodi:
•
•

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.

Prima dell’inizio dello sfalcio i concessionari dovranno, pertanto, verificare, con riferimento alla banca dati regionale
aggiornata scaricabile dal sito https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuv/i-siti-del-veneto, l’ubicazione delle
seguenti componenti biotiche:
1.
2.
3.

colonie di nidificazione di Caradiformi;
garzaie;
aree di svernamento prioritarie dell’avifauna acquatica.

ONERI ECONOMICI
Il concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone offerto per lo sfalcio. Tale
deposito cauzionale potrà essere restituito su richiesta della ditta affidataria, 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 la ditta aggiudicatrice dello sfalcio è tenuta 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'Autorità Idraulica A.I.PO per tutta la durata della concessione e per l'importo di €uro 10.000,00 (Euro
diecimila/00). Detta Polizza verrà svincolata 90 (novanta) giorni dopo il termine naturale della concessione stessa
qualora nulla-osti da parte dell'A.I.PO.
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DANNI A PERSONE O COSE
E' a carico della ditta appaltatrice 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 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
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 al paragrafo “ PERIODICITA’ E
MODALITA’ DELLO SFALCIO”, in attesa di approvazione di Linee Guida dalla competente Sezione Coordinamento
Commissioni VAS- VINCA- NUVV della Regione Veneto, relative alle attività di sfalcio di prodotti erbosi lungo le
arginature di competenza dell’A.I.Po.
Se tale verifica comporterà modifiche 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.
Considerato che le pertinenze demaniali vengono concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto,
tenendo conto delle effettive superfici sfalciabili con riferimento agli stanti e non ai mappali, l’Autorità Idraulica A.I.PO
Ufficio Periferico di Rovigo non potrà successivamente fornire l'elenco delle particelle catastali,.
RIMANDO
Per eventuali informazioni e lettura completa degli obblighi e prescrizioni si potrà contattare l'Ufficio Regionale della
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo.
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ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI
ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 20/C IN SX DEL
FIUME PO DELLE TOLLE FRA GLI STANTI 27-48 E ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA GLI
STANTI 17-32 DI CIRCA HA 25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).
Alla Regione Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione Di Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ 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 DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO N. 20/C IN SX DEL FIUME PO DELLE
TOLLE FRA GLI STANTI 27-48 E ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA GLI STANTI 17-32 DI CIRCA HA
25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).
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ALLEGATO B)
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 D.P.R.
DICHIARA
di essere:
GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C. E DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
1) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti);
2) possedere la licenza di 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, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree,
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di
corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle
competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle
norme obbligatorie in agricoltura;
3) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta
all'Anagrafe del settore primario;
4) essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola 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 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, di cui alla lettera c), 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.

IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O
TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L.
203/82
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nonché di voler esercitare:
IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
IMPRENDITORE AGRICOLO
IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 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, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI VOLER 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. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
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 imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.
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
____________________
D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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ALLEGATO B)

DOMANDA DI CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI
ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO 20/C IN SX DEL
FIUME PO DELLE TOLLE FRA GLI STANTI 27-48 E ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA GLI
STANTI 17-32 DI CIRCA HA 25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN COMUNE DI
PORTO TOLLE (RO).
Alla Regione Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po
Sezione Di Rovigo
Viale della Pace 1/D
45100 ROVIGO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________
(cognome e nome)

nato/a _____________________________________________ in data __________________________
residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________

in Via _________________________________________________ Civ. _____

Codice Fiscale
Partita IVA
Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________
Cellulare __________________________________________ 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 DI TERRENO DEMANIALE, AD USO SFALCIO PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI COSTITUENTI IL LOTTO N. 20/C IN SX DEL FIUME PO DELLE
TOLLE FRA GLI STANTI 27-48 E ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA GLI STANTI 17-32 DI CIRCA HA
25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO).
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ALLEGATO B)
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 D.P.R.
DICHIARA
di essere:
GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO AI SENSI DELL'ART. 2135 C.C. E DI ESSERE IN
POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:
1) avere età compresa tra i 18 anni (compiuti) ed i 40 anni (non ancora compiuti);
2) possedere la licenza di 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, agro alimentare, forestale o veterinario, quali lauree,
diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale a carattere agrario, attestato di frequenza di
corsi di formazione riconosciuti dalla Regione finalizzati al miglioramento delle conoscenze e delle
competenze specifiche per quanto riguarda la gestione di un'impresa agricola e le pratiche agricole rispettose
dell'ambiente, il corretto uso dei fertilizzanti e dei prodotti per la protezione delle piante e l'applicazione delle
norme obbligatorie in agricoltura;
3) condurre un'azienda agricola iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. e iscritta
all'Anagrafe del settore primario;
4) essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola 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 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, di cui alla lettera c), 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.

IMPRENDITORE AGRICOLO/SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE DIRETTO O
TITOLO EQUIPARATO AI SENSI DELL'ART 2135 C.C. E DEL D. LGS. 99/2004 E DELLA L.
203/82
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nonché di voler esercitare:
IL DIRITTO DI PRECEDENZA (c. 4 bis, dell'art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE
IMPRENDITORE AGRICOLO
IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 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, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI
CONCESSIONE (pratica n.____________________)
DI VOLER 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. 99/2004, DELLA L. 203/82.
DI AVER PRESO VISIONE DEI LUOGHI INTERESSATI DALLO SFALCIO
Barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre.
ELENCO ALLEGATI
fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti;
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 imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2) della dichiarazione relativa al
possesso dei requisiti di giovane imprenditore.
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
____________________
D.Lgs n.196/03 Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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(Codice interno: 319786)
REGIONE DEL VENETO
SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Concessione di aree del demanio idrico
per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti su un tratto del primo settore dell'argine di prima difesa
a mare di 14.47.13 ha tra la località Portesine e il Po di Levante in Comune di Rosolina (RO).
AVVISO PUBBLICO
si rende noto
Che quest'Amministrazione, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11.3.2005, intende affidare in concessione, per sei anni, le aree
del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti su un tratto del primo settore dell'argine di
prima difesa a mare di 14.47.13 ha tra la località Portesine e il Po di Levante in Comune di Rosolina, mediante procedura
ristretta (licitazione privata).
SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:
• Giovani imprenditori agricoli (imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti
al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e che
si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi dell'azienda - L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003,
Reg. CE 1305/2013);
• 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).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
I soggetti sopra individuati possono presentare la richiesta di partecipare 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 dell'Amministrazione
concedente di decadenza della concessione stessa, 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 alla Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 Rovigo, entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 3.5.2016. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.
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 a sei 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 sei 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, 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 imprenditori agricoli in possesso
dei requisiti previsti per legge, 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 di
invito, applicando il canone di cui sotto.
Nel caso, in cui i "Giovani imprenditori agricoli", intendendosi per tali gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., di età
compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda, che possiedono adeguate qualifiche
e competenze professionali (Allegato B) e che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capi
dell'azienda (L.R. n. 26/2014, L.R. n. 40/2003, Reg. CE 1305/2013), abbiano interesse all'assegnazione in concessione delle
aree demaniali ad uso sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione
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di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 18.5.2001, 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. 228/2001 e 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 CANONI. 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 verranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui sotto.
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 manifestazione di interesse a partecipare alla gara par l'affidamento, a mezzo di successiva procedura
ristretta (licitazione privata), 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. 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 di invito.
Alla richiesta e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti sotto elencati (Allegato B):
• 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.
• Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 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. 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. 228/2001:
♦ 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;
♦ fotocopia del documento di identità che certifichi il possesso di età compresa tra i 18 e i 40 anni;
♦ 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).
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.
CANONE
Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,10 per ha, per un totale di Euro 450,06 aggiornato annualmente con il coefficiente
relativo all'aggiornamento ISTAT.
CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI
Vedi foglio condizioni Allegato A)
PRIVACY
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m. e i. esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara.
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Questo avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, all'Albo pretorio del Comune di Rosolina (RO) e
presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.
Allegati.
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).
Per informazioni: Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico
0425/397269.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE GENIO CIVILE Ing. Adriano Camuffo
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(Codice interno: 319875)
COMUNE DI BUSSOLENGO (VERONA)
Avviso di asta pubblica per la vendita di un lotto.
Questa Amministrazione indice un'asta pubblica per la vendita di un lotto di proprietà comunale.
Termine presentazione offerte giorno: 24/05/2016 ore 12.00.
I termini e le condizioni complete della gara sono obbligatoriamente da reperire nell'edizione integrale del bando
pubblicato all'Albo pretorio di questo Ente e disponibile sul sito www.comune.bussolengo.vr.it. Informazioni c/o Uff.
Patrimonio (Tel. 045/6769945-924 Telefax: 045/6765112).
Bussolengo, lì 15/04/2016
Il Dirigente area servizi tecnici arch. Leonardo Biasi
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(Codice interno: 320295)
TRIBUNALE DI PADOVA, PADOVA
Fallimento n. 213N/2013. Bando per l'individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la
coltivazione della sorgente termale denominata "Stromboli" sita in comune di Montegrotto Terme (PD) ex art. 30 L.R.
Veneto n. 40/1989 di cui alla D.G.R. Regione Veneto n. 405 del 31.03.2015. Pubblicata nel B.U.R. Regione Veneto n. 38
del 17.04.2015.
Il Giudice Delegato
Visto
• il programma di liquidazione depositato dal Curatore in data 16.9.2014 ai sensi dell'art. 104ter L. Fall.;
• l'istanza del Curatore Dott. Marco Razzino;
• la D.G.R. del Veneto n. 405 del 31.3.2015 pubblicata nel B.U.R. del 17.4.2015 di presa d'atto del presente bando;
• l'art. 30, comma quarto L.R. Veneto n. 40/1989;
• la nota Regione Veneto, Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Geologia e Georisorse prot. 272334 del
2.7.2015 inviata al G.U.B.I.O.C.E.
Considerato
• che nell'area di proprietà del Fallimento "Hotel Terme Monaco S.r.l." insiste la sorgente termale "Stromboli";
• che la concessione di acqua termale della sorgente "Stromboli" di cui era titolare la Società Hotel Terme Monaco S.r.l.
per effetto della D.G.R. n. 1920 del 27.3.1990, è stata oggetto di decadenza, ai sensi dell'art. 30, secondo comma L.R.
Veneto n. 40/1989, in ragione del fallimento della Società, pronunciata con D.G.R. n. 2282 del 10.12.2013, che ha
altresì nominato il curatore dott. Marco Razzino custode temporaneo, ai sensi dell'art. 30, terzo comma L.R. Veneto n.
40/1989;
• che la L.R. Veneto n. 40/1989, all'art. 30 quarto comma, assegna al Giudice Delegato, successivamente al deposito
dello stato passivo avvenuto in data 26.2.2014, il potere della formazione del bando per l'assegnazione della
concessione di acqua termale, con l'assistenza del Curatore e del competente funzionario regionale
Considerata altresì
• la stretta e ineliminabile connessione tra lo svolgimento dell'attività termale/alberghiera e lo sfruttamento della
sorgente termale
• l'applicazione dei principi di continuazione dell'azienda e del massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio
fallimentare
emette
ai sensi dell'art. 30 L.R. Veneto n. 40/1989
il BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO A CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE MINERARIA PER LA
COLTIVAZIONE DELLA SORGENTE TERMALE DENOMINATA "STROMBOLI" SITA IN COMUNE DI
MONTEGROTTO TERME (PD)

Art. 1 - Oggetto
Il bando ha ad oggetto l'assegnazione della concessione per la coltivazione della sorgente termale denominata "Stromboli",
attualmente non utilizzata, ricadente nell'area del Fallimento "Hotel Terme Monaco S.r.l." sita nel Comune di Montegrotto
Terme (PD) e iscritta al Catasto Terreni del Comune di Montegrotto Terme Fg. 1, part. 1972, 1180 e 1181.
La concessione ha ad oggetto in particolare:
1. un pozzo (anno di perforazione 1966) con profondità m. 380 e temperatura 72 C°;
2. pertinenze costituite da tubazioni di mandata che uniscono la bocca del pozzo al misuratore di portata, ai sensi dell'art.
16 comma 2 L.R. n. 40/1989. Il valore economico delle pertinenze è stimato in Euro 69.120,00.
L'assegnazione della concessione dà diritto alla captazione e all'utilizzo dell'acqua termale, e non comporta alcun diritto sugli
immobili siti nell'area o adiacenti, né sul rinnovo ed estensione dell'autorizzazione "all'apertura e all'esercizio" dello
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stabilimento termale.

Art. 2 - Durata del rapporto concessorio
La concessione è rilasciata per la durata di anni 21 (ventuno) dalla data di scadenza (31.12.2014), ai sensi dell'art. 13 comma 2
lett. b L.R. n. 40/1989.

Art. 3 - Soggetti legittimati a partecipare alla gara
Le domande di partecipazione alla gara possono essere presentate da società legalmente costituite o ditte individuali, che
dimostrino, attraverso il Programma generale di coltivazione e gli altri documenti da presentare in sede di offerta, di essere in
possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per lo svolgimento della coltivazione termale.
Sono in ogni caso esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovano in una delle situazioni indicate dall'art. 38 D.Lgs. n.
163/2006.

Art. 4 - Canone concessorio
La concessione è soggetta al pagamento anticipato del diritto proporzionale annuo per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi
nell'area della concessione della sorgente termale oggetto del presente bando, nella misura stabilita dall'art. 15 della L.R. n.
40/1989 e dagli adeguamenti apportati dalla Giunta Regionale del Veneto, nonché del canone annuo per l'uso delle pertinenze
di cui all'art. 15 comma 3 L.R. n. 40/1989 che ammonta a Euro 3.456,00 (valore pertinenze *0,05).
La concessione è inoltre assoggettata al pagamento della quota associativa a favore della Gestione Unica del Bacino
Idrotermale Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).

Art. 5 - Modalità di presentazione della domanda
Per partecipare al bando i concorrenti dovranno far pervenire la domanda/offerta, a pena di esclusione, presso lo studio del
Curatore Dott. Marco Razzino, presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova, (tel.
049.7446760, fax 049.7446765), a ciò espressamente delegato dal Tribunale di Padova, entro le ore 12.00 del 30 maggio 2016
in apposito plico in uno dei seguenti modi:
1. mediante consegna a mano presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino presso ComLegis - Associazione
Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova;
2. con raccomandata A.R. a mezzo di servizio postale presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino presso
ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova;
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso e adeguatamente sigillato (con timbro o firma o ceralacca) e dovrà
riportare in modo ben visibile, oltre all'intestazione e all'indirizzo del mittente, la seguente dicitura: "Bando per la concessione
termale sorgente Stromboli - Riservato - Non Aprire".
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due buste, contraddistinte rispettivamente con le
lettere "A" e "B", che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate (con timbro o firma o ceralacca), recanti l'indicazione
del mittente oltre alla scritta di seguito indicata.

Busta "A"
La busta "A", recante la scritta esterna "DOCUMENTAZIONE", dovrà contenere:
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1. l'istanza di partecipazione, redatta secondo il modello A allegato al presente bando, contenente la presa d'atto
sull'assoggettabilità del progetto di coltivazione alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006,
relativamente alla valutazione di impatto ambientale;
2. il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, e sul quale siano altresì riportati l'attestazione di assenza di
procedure fallimentari o concorsuali;
3. copia autentica di atto costitutivo e statuto;
4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, inerente la non sussistenza delle
condizioni di cui all'art. 3 del presente bando, ed accettazione delle condizioni del bando stesso, redatta secondo il
modello B allegato al presente bando; eventuale dichiarazione sostitutiva resa dai soggetti di cui all'art. 38 comma 1
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo il modello B1 allegato al presente bando;
Il mancato inserimento nella busta "A" dei documenti di cui ai punti da 1), 2), 3) e 4) comporta l'esclusione dalla gara, fatta
salva l'applicazione degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006. La sanzione prevista dall'art. 38,
comma 2bis del D.Lgs. n. 163/2006 è pari a Euro 200,00.

Busta "B"
La busta "B", recante la scritta esterna "OFFERTA TECNICA", dovrà contenere:
1. il Programma generale di coltivazione nel quale siano indicate le opere e le attività da eseguire per una corretta e
razionale coltivazione del giacimento, con analisi parallela dei costi necessari alla realizzazione e dei mezzi di
finanziamento necessari, oltre a una descrizione dettagliata dei tempi di attuazione (cronoprogramma). Per i primi sei
anni detto programma è articolato su base biennale. In relazione al piano di investimento generale il programma è
completato con la redazione di un piano di sfruttamento dei pozzi, delle sorgenti o di altre opere di captazione, oggetto
di coltivazione, presenti all'interno dell'area di concessione. Il programma contiene l'indicazione della portata di
concessione, che non può superare l'80 per cento della portata stessa. Al programma è altresì allegata una planimetria
che indichi le opere ritenute necessarie per la protezione igienico-sanitaria e idrogeologica, per la captazione,
l'adduzione ed il contenimento delle acque;
2. Piano di utilizzo, relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa, nonché alla promozione
dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali, alla salvaguardia ed al recupero
del patrimonio edilizio esistente, in funzione della vocazione termale e turistico-sanitaria ed alla compensazione
dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;
3. Programma dei lavori, delle strutture e delle iniziative previsti dal piano di cui alla lettera B, corredato da
cronoprogramma, direttamente e indirettamente connessi alla salvaguardia e alla valorizzazione della risorsa idrica,
articolati nell'arco temporale della concessione, individuazione degli investimenti finanziari diretti e attivabili e
relative fonti di finanziamento, range dei livelli occupazionali diretti previsti e ricadute economiche e occupazionali
indirette prevedibili sul territorio;
4. bilanci degli ultimi due anni o, qualora di nuova costituzione o ditta individuale, referenze bancarie, rilasciate in data
successiva a quella di pubblicazione del presente bando, da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del D. Lgs. 385/93, dalle quali risulti che l'impresa ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e
puntualità e che è in possesso della capacità economica e finanziaria per la gestione della concessione e la
realizzazione del piano industriale;
5. dichiarazione riguardante le esperienze imprenditoriali e attività economiche e lavorative pregresse, resa in forma
di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
6. dichiarazione e dimostrazione dell'eventuale disponibilità delle aree su cui insiste la captazione termale.
Il mancato inserimento nella busta "B" dei documenti di cui sopra con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta
l'esclusione dalla gara, salva l'applicazione degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1ter del D.Lgs. n. 163/2006. L'offerta tecnica
dovrà essere sottoscritta dal concorrente, ossia dal legale rappresentante.

Art. 6 - Commissione di gara e criteri di valutazione
Le domande di partecipazione alla presente gara verranno valutate da apposita Commissione nominata dal Giudice Delegato,
sentita la Regione Veneto, della quale farà parte un funzionario regionale esperto in materia indicato con apposito
provvedimento dalla Regione.
La graduatoria verrà formata sulla base dei seguenti criteri di valutazione con i relativi punteggi, sulla base della
documentazione allegata alla domanda ai sensi del presente bando.
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a) Valutazione della qualità tecnica, economica e professionale: fino a punti 20, così suddivisi:
• solidità e idoneità economica: fino a 10 punti
• esperienza professionale nel settore: fino a 10 punti

b) Valutazione del Programma di coltivazione del giacimento: fino a punti 40
Il programma dovrà essere riferito a tutto il periodo di durata della concessione, con particolare riferimento agli interventi da
effettuarsi nei primi 5 anni e che dovranno poi, in caso di assegnazione della concessione, costituire oggetto di programma
annuale dei lavori. Il programma di coltivazione ed il piano industriale devono basarsi sulla portata media di cui al presente
bando ed alla relazione geologica allegata.

c) Valutazione del Piano di utilizzo e del Programma dei lavori: fino a punti 40 così suddivisi:
• relativamente agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa termale e dell'ambito territoriale di
appartenenza: fino a 20 punti
• relativamente alla promozione dello sviluppo termale e turistico-sanitario qualificato del territorio, alle
ricadute economiche ed occupazionali: fino a 20 punti
La concessione sarà provvisoriamente assegnata solo al raggiungimento di un punteggio minimo di 70.
La commissione di valutazione, nel giorno fissato per lo svolgimento della gara procederà in seduta pubblica all'apertura di
tutti i plichi pervenuti e delle buste contrassegnate dalla lettera A, pronunciandosi immediatamente sulla ritualità dei plichi e
del loro contenuto. Proseguirà poi in seduta riservata nella quale avverrà l'apertura delle buste contrassegnate dalla lettera B, la
valutazione delle offerte tecniche e l'assegnazione dei punteggi per la formulazione della graduatoria tra i partecipanti. La
commissione in base a tale graduatoria formula la proposta di aggiudicazione in via provvisoria con redazione di apposito
verbale. La stessa potrà aver luogo anche in presenza di una sola domanda valida.

Art. 6/bis - Gara tra gli offerenti
L'apertura delle buste e le conseguenti operazioni di gara si svolgeranno presso lo studio del Curatore Dott. Marco Razzino,
presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova, il giorno 9 giugno 2016 alle ore 12,00.

Art. 7 - Obbligo a contrarre
In ragione della stretta connessione tra lo sfruttamento della sorgente termale "Stromboli" e lo svolgimento dell'attività
termale/alberghiera, nonchè in applicazione dei principi di continuazione dell'azienda "Hotel Terme Monaco S.p.A." e del
massimo realizzo a vantaggio del ceto creditorio fallimentare, il soggetto che, all'esito dell'asta di cui al presente bando,
risulterà aggiudicatario della concessione, ove richiesto dal titolare dello stabilimento termale/alberghiero "Hotel Terme
Monaco S.r.l." e dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento termale ai sensi dell'art. 39 L.R. n. 40/1989,
dovrà sottoscrivere con quest'ultimo apposito contratto di fornitura di acqua termale per un quantitativo annuo minimo pari a
50.000 m3 e massimo pari a 100.000 m3 ad un prezzo orientato al canone, agli ammortamenti, agli imprevisti e ai costi della
coltivazione, calcolato come segue, e comunque non superiore al 75% di quello massimo praticato nel bacino termale:
percentuale del canone regionale e delle quote associative al B.I.O.C.E., in rapporto ai quantitativi d'acqua somministrata
rispetto al totale dell'acqua termale estratta;
percentuale dei costi di manutenzione ordinaria delle pertinenze e attrezzature di sollevamento e distribuzione e dei costi per
energia, sempre rapportati ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell'acqua termale estratta;
quota di ammortamento rapportata ai quantitativi somministrati rispetto al totale dell'acqua termale estratta, con un limite
annuale di Euro 5.000,00;
quota parte costi per le analisi chimico fisiche e batteriologiche di legge.
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Art. 8 - Provvedimento di rilascio della concessione
Il soggetto che avrà ottenuto l'aggiudicazione provvisoria dovrà presentare, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni
dall'aggiudicazione, presso gli Uffici della Regione Veneto - Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e
Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99:
1. copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che
ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei
titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. resa del legale
rappresentante recante le medesime indicazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
2. dichiarazioni sostitutive relative ai familiari conviventi dei soggetti sottoposti a verifica antimafia ex art. 85 D.Lgs. n.
159/2011.
3. generalità complete dei componenti dell'Organismo di Vigilanza (ove presente) di cui al D.Lgs. n. 231/2001;
4. ricevuta del versamento della somma stabilita per l'acquisto della concessione o sottoscrizione accordo per
modalità diverse di pagamento con relative garanzie fideiussorie;
5. la dimostrazione delle eventuali modifiche dello statuto.
Valutata la correttezza della documentazione, la Regione comunicherà all'interessato l'aggiudicazione definitiva, trasmettendo
la Convenzione inerente la concessione.
L'aggiudicatario dovrà presentarsi per la sottoscrizione della Convenzione ed il ritiro della concessione, a semplice avviso
della Regione, effettuato a mezzo Raccomandata A/R o p.e.c.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà, con apposita determinazione del
Responsabile del servizio, da notificare all'interessato, alla revoca dell'aggiudicazione.
La Convenzione dovrà espressamente prevedere, nel caso in cui la concessione di acqua termale non sia assegnata al titolare
dello stabilimento termale Hotel Terme Monaco S.r.l.", l'autorizzazione alla somministrazione di acqua termale a tale
stabilimento, con relative modalità e corrispettivo.

Art. 9 - Obblighi del concessionario
Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto, ai sensi dell'art.
17 L.R. Veneto n. 40/1989, a:
1. installare e/o mantenere, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque
prima degli impianti di utilizzazione, un misuratore automatico della portata;
2. inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni
effettuate ai sensi della precedente lettera a);
3. far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità analisi batteriologiche e
chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali e analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni
sette anni per le acque termali;
4. attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della
risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica;
5. realizzare quanto previsto nella documentazione presentata in sede di gara.
A garanzia dell'esatta ed integrale esecuzione delle opere previste nel Piano industriale, direttamente collegate all'utilizzazione
della sorgente e del giacimento, nonché di ogni altro obbligo e/o onere previsto dalla normativa vigente e dalla Convenzione,
il Concessionario dovrà costituire apposita cauzione, prima del rilascio dell'atto concessorio definitivo e operativa per tutta la
durata della concessione. Tale garanzia può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, oppure mediante
fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli Intermediari Finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò
autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a
rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e deve prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 c.c.;
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• l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione
Regionale.

Art. 10 - Altri oneri del concessionario
Il Concessionario è tenuto, ai sensi dell'art. 18 L.R. Veneto n. 40/1989, entro il mese di novembre di ogni anno, a trasmettere
alla Giunta regionale e, per conoscenza ai Comuni interessati, il programma di lavori per l'anno successivo.
Il concessionario è altresì tenuto a realizzare le opere previste nel Piano di utilizzo e nel programma di coltivazione del
giacimento, secondo i cronoprogrammi presentati. Se entro il termine fissato per l'esecuzione delle suddette opere, fatte salve
eventuali proroghe concesse dalla Regione, il concessionario non avrà adempiuto agli obblighi assunti, la Regione potrà
decidere la decadenza del concessionario.

Art. 11 - Norma finale
Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto, saranno a carico dell'aggiudicatario.
Il presente bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, nonché all'Albo Pretorio del Comune di
Montegrotto (PD) ed è altresì reso disponibile sul sito della Regione Veneto - Sezione Bandi.
I soggetti interessati a partecipare al presente bando possono assumere informazioni in relazione alla concessione oggetto del
presente bando, nonché prendere visione dei documenti complementari presso gli Uffici della Regione Veneto - Dipartimento
Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99, previo
appuntamento telefonico al numero 041.2792130 o 041.2792530 (dott. Corrado Soccorso) a partire dal giorno successivo la
data di pubblicazione. I soggetti interessati potranno effettuare un sopralluogo nell'area della concessione, previo appuntamento
con i suddetti Uffici. I partecipanti al bando devono comunque esplicitamente dichiarare nella domanda di partecipazione di
aver preso visione dei luoghi.
Eventuali osservazioni e opposizioni al bando dovranno essere presentate alla Regione Veneto Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste - Sezione Geologia e Georisorse, in 30121 Venezia, Calle Priuli Cannaregio 99, entro
30 giorni dalla pubblicazione del bando medesimo. Le osservazioni e le opposizioni presentate saranno risolte dalla Sezione
Regionale, sentito il curatore, con proprio decreto.
Eventuali richieste scritte di chiarimenti in merito alla procedura di gara potranno essere inoltrate al curatore dott. Marco
Razzino presso ComLegis - Associazione Professionale, Via Gozzi n. 24, 35131 Padova (tel. 049.7446760, fax 049.7446765),
mail marco.razzino@comlegis.com, p.e.c. marco.razzino@odcepd.legalmail.it) entro e non oltre il settimo giorno precedente il
termine per la presentazione dell'offerta.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte dei membri della Commissione di Gara,
degli Uffici Regionali e del Giudice Delegato del Tribunale di Padova, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e
per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti
degli interessati alla riservatezza dei dati.

Allegati
Modello A: istanza di partecipazione
Modello B: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazione cumulativa - Assenza di cause di
esclusione e requisiti di partecipazione
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Modello B1: dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 - Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e
condanne penali per i SOGGETTI IN CARICA
Padova,

Il Giudice Delegato
Dott.ssa Maria Antonia Maiolino
Il Cancelliere
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Bando per l’individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale
denominata “Stromboli” sita in Comune di Montegrotto Terme (PD)

MODELLO A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
Al Curatore
Dott. Marco Razzino
Il/La sottoscritto/a
nato a

Prov.

residente in

Il

(comune italiano o stato estero)

Provincia

Indirizzo

Nr.

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore)
della ditta / impresa:
sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

indirizzo del domicilio eletto:
_________________________________________________________________________________________
Telefono _______________________________________ Fax _______________________________________
Mail ______________________________________________________________________________________
Posta elettronica certificata ___________________________________________________________________

Cap/Zip:

C.F.

P. IVA:
CHIEDE

di partecipare alla procedura per l’assegnazione della concessione mineraria per la coltivazione della
sorgente termale denominata “Stromboli” sita in Comune di Montegrotto Terme (PD)
PRENDE ATTO
che la concessione di cui trattasi ricade all’interno del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei
(B.I.O.C.E.) e che i progetti di coltivazione, considerati nel contesto globale di estrazioni attualmente in essere,
dovranno essere sottoposti alle procedure di cui alla Parte II del D.Lgs. n.152/2006, relativamente alla valutazione
di impatto ambientale (V.I.A.)
DICHIARA
che le comunicazioni e richieste vanno inviate:
al numero di fax:

o alla e-mail:

@

ACCONSENTE
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei propri dati personali per le esclusive esigenze di gara e per
la stipula della concessione ove aggiudicatario.

(Luogo) ________, (data) _________
_______________________________________________
(timbro e firma)
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

1/1
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Bando per l’individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale
denominata “Stromboli” sita in Comune di Montegrotto Terme (PD)

MODELLO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Dichiarazione cumulativa – Assenza di cause di esclusione e requisiti di partecipazione

Il/La sottoscritto/a
nato

Prov.

residente in

(comune italiano o stato estero)

Il
Provincia

Indirizzo

Nr.

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)

(1)

della ditta / impresa:
sede

(comune italiano o stato estero)

Provincia

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R.
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità:
DICHIARA
1)

che la propria ditta/impresa è iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di
(2)
_____________________ come si evince da copia del relativo certificato recante l’annotazione fallimentare di
cui se ne dichiara la conformità all’originale ai sensi ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

2)

che i soggetti che ricoprono nell’ambito della ditta/impresa le cariche di cui all’art. 38, comma 1 lett. b del
D.Lgs. n. 163/2006, ovvero il titolare se ditta individuale, tutti i direttori tecnici, tutti i soci se trattasi di società
in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società, ente o consorzio, il
socio unico persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, sono:
Cognome e nome

nato a

in data

Carica ricoperta

N.B.: Ciascuno dei soggetti sopraindicati è tenuto alla compilazione del modello B1 rendendo le
dichiarazioni ivi contenute.
3)

che l’impresa/ditta non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di liquidazione coatta, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente e che non è
in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

1/3
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Bando per l’individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale
denominata “Stromboli” sita in Comune di Montegrotto Terme (PD)

4)

che l’impresa/ditta non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla
lettera m-quater (con esclusione della lettera m-bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e
integrazioni.

5)

di non essere soggetta ovvero di essere soggetta e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto
al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.

6)

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto
al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.

7)

che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), secondo periodo, del D. Lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.,
(3)
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara :
non sono cessati dalla carica soggetti che abbiano ricoperto ruoli di cui alla tabella del precedente
punto 2)
sono cessati dalla carica i soggetti, che hanno ricoperto ruoli di cui alla tabella del precedente punto
2), di seguito elencati:
-… … … … … … … … … …
-… … … … … … … … … …
-…………………………
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(4)

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale;
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:
Cognome e nome

nato a

in data

carica ricoperta

fino alla data del

(5)

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o sentenza di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, con i seguenti provvedimenti e per i seguenti reati:
(ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione
le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate,
né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione).
(6)

e vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata :
………………………………………………………………………………………………………………
……………......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
8)

di accettare integralmente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e le norme contenute
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Bando per l’individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale
denominata “Stromboli” sita in Comune di Montegrotto Terme (PD)

nella documentazione di gara nonché di assumere tutti gli impegni prescritti in tali atti e documenti in capo
all’aggiudicatario;
9)

di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi e degli oneri
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore;

10) di aver effettuato uno studio approfondito dei documenti tecnici;
11) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi
dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000.
(Luogo) ________, (data) _________

_______________________________________________
(timbro e firma)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

1
2

3
4
5
6

Indicare la carica o la qualifica del dichiarante.
Il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio deve recare una data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di pubblicazione
della bando di gara.
Barrare una sola casella per l’ipotesi che interessa.
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).
Data di cessazione dalla carica (rilevante solo nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara).
Indicare gli atti o le misure adottati per dimostrare la completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
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Bando per l’individuazione del soggetto a cui assegnare la concessione mineraria per la coltivazione della sorgente termale
denominata “Stromboli” sita in Comune di Montegrotto Terme (PD)

MODELLO B1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. n. 445/2000
Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per i SOGGETTI IN CARICA

Il/La sottoscritto/a
nato a

Prov.

il

Residente a

Provincia

Indirizzo

Nr.

in qualità di (carica ricoperta)
della ditta / impresa:
ai sensi degli artt. 47 e 46, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole ai sensi degli articoli
75 e 76 del medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a
verità, con la presente
DICHIARA
1)

ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006, che nei propri confronti non è pendente
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27
dicembre 1956, n. 1423, né sono stati emessi provvedimenti che comportano alcuna delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, che nei propri confronti:
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale;
sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta come da provvedimenti allegati alla presente dichiarazione
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(indicare gli estremi del provvedimento e il reato contestato; N.B. ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n.
163/2006, il soggetto non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la
riabilitazione)

3) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che:
non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio
1991, n. 203;
ovvero che pur essendo stato vittima dei predetti reati risulta aver denunciato - salvo che ricorressero i
casi previsti all’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - i fatti all’autorità giudiziaria
Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati personali, per le
esclusive esigenze concorsuali.
(Luogo) ______________, (data) ________
_______________________________________
(firma)
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
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AVVISI
(Codice interno: 320296)
REGIONE DEL VENETO
Avviso n. 15 del 8 aprile 2016. Proposte di candidatura per la sostituzione di un componente dimissionario del
Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A.(L.R. 19 febbraio 2007 n. 2 art. 40, L.
24 dicembre 2007 n. 244 art. 2, comma 290).
IL PRESIDENTE
VISTO il combinato disposto dell'art. 15 dello statuto e dell'art. 3 dei Patti Parasociali della società Concessioni Autostradali
Venete S.p.A. che prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri e che tre componenti di tale
organo, di cui uno ricoprirà la carica di Presidente, vengano designati dalla Regione del Veneto;
VISTO il medesimo art. 15 dello statuto che prevede che "tutti i consiglieri devono essere in possesso di esperienza almeno
quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore
delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società" e
almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma, del Codice Civile e "non
deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia";
VISTO ancora l'art. 15 dello statuto societario, come modificato dall'assemblea straordinaria del 23 maggio 2014, in
recepimento di quanto previsto dalla Direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze al Dipartimento del Tesoro,
emanata in data 24 giugno 2013, che stabilisce specifiche cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di amministratore;
CONSIDERATO che la composizione dell'organo amministrativo deve essere conforme a quanto previsto dal DPR 30
novembre 2012, n. 251 in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in
Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile;
PRESO ATTO che un componente del Consiglio di Amministrazione della Società designato dalla Regione del Veneto ha
rassegnato le dimissioni dall'incarico;
TENUTO CONTO che il nuovo componente dovrà essere designato dalla Regione del Veneto e conseguentemente nominato
dal Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 4 dei Patti Parasociali;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla sostituzione del componente dimissionario, secondo le modalità previste
dall'art. 5, commi 2 e 3 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
VISTA la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
RENDE NOTO
che il Consiglio Regionale deve provvedere alla designazione di un componente del Consiglio di Amministrazione della
società Concessioni Autostradali Venete S.p.A, per la successiva nomina da parte dell'assemblea societaria;
che tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A. devono essere in
possesso di esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di
presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere
analoghe a quelle della Società;
che possono presentare proposta di candidatura (vedi allegato 1) al Presidente del Consiglio Regionale entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R., e cioè entro il 15 maggio 2016, i soggetti indicati nell'art. 6,
commi 6 e 7 della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che le proposte di candidatura vanno indirizzate al Presidente del Consiglio regionale (Palazzo Ferro Fini, San Marco, 2321 30124 Venezia), e possono essere:
a) inviate per e-mail certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Consiglio regionale del
Veneto, protocollo@consiglioveneto.legalmail.it;
b) inviate per e-mail non certificata all'indirizzo di posta elettronica del Consiglio regionale del Veneto,
posta@consiglioveneto.it;
c) inviate tramite raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale
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accettante);
d) consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 17.00, il venerdì dalle ore 09.00 alle ore
16.00, sabato e festivi esclusi);
che relativamente alle proposte di candidatura trasmesse via e-mail, verranno accettate, in conformità alla normativa vigente, le
seguenti tipologie di comunicazioni:
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle P.E.C. di privati cittadini, rilasciate ai sensi del D.P.C.M. 6
maggio 2009 "Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata
rilasciata ai cittadini";
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica, anche non certificata, nelle quali il
messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un
certificatore accreditato;
- comunicazioni e-mail provenienti da caselle di posta elettronica non certificata, nelle quali gli allegati
siano stati scansionati previa sottoscrizione autografa degli stessi da parte del candidato;
che i consiglieri regionali possono presentare proposte di candidatura ai sensi dell'art. 6, comma 5 bis della L.R. n. 27/1997;
che le proposte di candidatura devono essere redatte in carta libera in conformità a quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4,
della Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle proposte di candidatura va allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai
sensi dell'art. 38 del DPR 28/12/2000, n. 445;
che le proposte di candidatura devono contenere una dichiarazione riportante la posizione del candidato al momento della
presentazione delle stesse nei confronti delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
compresa la loro eventuale insussistenza;
che alle proposte di candidatura si applica la Legge regionale 22 luglio 1997, n. 27;
che alle medesime deve essere allegata la dichiarazione di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 7 del
D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o in quelle previste dall'art. 2382 del codice civile, né in quelle di ineleggibilità o decadenza
previste all'art. 15 dello statuto della Società (vedi allegato 2);
che non può essere designato per l'incarico in oggetto un lavoratore dipendente collocato in quiescenza, ai sensi dell'art. 5,
comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato
dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dall'art. 17,
comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, tenuto conto della natura dell'incarico;
che il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti Uffici del Consiglio regionale, anche in
forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato
conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione
nei limiti previsti dall'art. 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003. Gli interessati godono dei diritti previsti dall'art. 7 del citato
decreto;
che l'efficacia delle nomine è condizionata alla presentazione, al momento dell'accettazione dell'incarico da parte
dell'interessato, della dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
che eventuali informazioni possono essere richieste alla Segreteria Generale del Consiglio regionale - Unità Rapporti
istituzionali Tel. 041 2701393 - Fax 041 2701271.
IL PRESIDENTE Dott. Luca Zaia
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Allegato 1
Facsimile di domanda:
Oggetto: Proposte di candidatura per la sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio
di Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A.(L.R. 19 febbraio
2007 n. 2 art. 40, L. 24 dicembre 2007 n. 244 art. 2, comma 290)
Al Presidente
del Consiglio Regionale del Veneto
Il/La sottoscritto/a ………………………….……. nato/a a ………………………… il ……………,
residente a ……………………………….….. in via/piazza …………………………. n ……..........
n. telefono ......................
propone
la propria candidatura per la sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio di
Amministrazione della società Concessioni Autostradali Venete S.p.A., da parte del Consiglio
Regionale del Veneto.
A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci
dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000, n. 445,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

dichiara
di possedere il seguente titolo di studio: ……………………………………………………;
di non essere un lavoratore dipendente collocato in quiescenza e di svolgere la seguente
professione o occupazione abituale: ……………………………….;
di ricoprire attualmente le seguenti cariche pubbliche o presso società a partecipazione
pubblica: ……………………………………………………………………….……………;
di aver ricoperto precedentemente le seguenti cariche pubbliche o presso società a
partecipazione pubblica: ……………………………………………………………………;
di essere in possesso dei requisiti richiesti agli effetti della designazione in
quanto………………………………………..……………………………………………….
di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere
l’incarico in oggetto: ………………………….……………………………………………..;
di rientrare, al momento della presentazione della candidatura, in una delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in
quanto……………., oppure di non rientrare al momento della presentazione della
candidatura, in una delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39;
di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997 nei limiti previsti dall’art. 19,
commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 196/2003;
di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina è condizionata alla
presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, della dichiarazione di
insussistenza di una delle cause di inconferibilità ed incompatibilità previste dal D.Lgs. 8
aprile 2013, n. 39.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di voler ricevere ogni comunicazione al seguente
recapito:.................................................................................................................................................
e di essere disponibile all’accettazione dell’incarico.
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Alla presente proposta allega la dichiarazione sottoscritta di non versare nelle condizioni di
ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 o in quelle previste dall’art.
2382 del codice civile, né in quelle di ineleggibilità o decadenza previste all’art. 15 dello statuto
della Società.
Allega altresì il curriculum vitae in formato europeo (modello scaricabile dal sito
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae).
Si allega inoltre copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data…………………
Firma.........................................

Allegato 2
Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta:
Il/La sottoscritto/a ………………………….……. nato/a a ………………………… il ……………,
residente a ……………………………….….. in via/piazza …………………………. n ……..........
n. telefono ...................... in relazione alla presentazione della proposta di candidatura per la
sostituzione di un componente dimissionario del Consiglio di Amministrazione della società
Concessioni Autostradali Venete S.p.A., da parte del Consiglio Regionale del Veneto, consapevole
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del DPR 28.12.2000,
n. 445, e altresì informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del
30.06.2003, delle finalità e delle modalità del trattamento dei dati personali,
dichiara
-

di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre
2012, n. 235;
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità previste dall’art. 2382 del codice civile,
di non versare nelle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste all’art. 15 dello statuto
della Società.

Si allega, inoltre, copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.
Data…………………
Firma.........................................
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(Codice interno: 320298)
REGIONE DEL VENETO
Sezione Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUVV). Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute
della Commissione VAS del 22 marzo 2016.
Come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009 si pubblicano gli esiti delle Verifiche di
Assoggettabilità esaminate della Commissione Regionale VAS.
Verifiche di Assoggettabilità esaminate nelle sedute della Commissione VAS del 22 marzo 2016
1. Verifica di Assoggettabilità per l'Accordo di pianificazione in variante al Piano degli Interventi del Comune di Musile
di Piave (VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
2. Verifica di Assoggettabilità per la realizzazione di un collegamento ciclopedonale sulle sponde del lago di Garda nel
Comune di Brenzone (VR)La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
3. Verifica di Assoggettabilità relativa al Piano Urbanistico Attuativo della zona C1.1/122 del Comune di Camponogara
(VE) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
4. Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 24 al P.R.G. finalizzata all'esecuzione dell'opera denominata "percorso
cicloturistico lungo la Val d'Illasi tratto Selva - Giazza Comune di Selva di Progno (VR) La Commissione Regionale
VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
5. Verifica di Assoggettabilità per il Piano di Recupero di iniziativa privata denominato "Trevenlat 4" sito in S. Artemio,
Via Lancenigo Comune di Treviso La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura
VAS;
6. Verifica di Assoggettabilità per il Piano degli Interventi del Comune di Cartura (PD) La Commissione Regionale VAS
esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
7. Verifica di Assoggettabilità per la Variante 1 al Piano degli Interventi del Comune di Brentino Belluno (VR) La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
8. Verifica di Assoggettabilità per la variante al Piano di Recupero per la realizzazione del comparto residenziale in
ambito proprio del vigente PRG nel Comune di Noale La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
9. Verifica di Assoggettabilità per il piano di lottizzazione denominato "Valle Agno" Comune di Cornedo Vicentino La
Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS;
10. Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi n. 1 tematismo pesca professionale, sportiva e
turismo acque interne. Comune di Porto Tolle (RO) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non
assoggettare a procedura VAS;
11. Verifica di Assoggettabilità per la variante n. 6 al Piano degli interventi del Comune di Arzignano (VI) Ratifica del
Parere del Dirigente n. 58 del 17/03/2016 La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a
procedura VAS;
12. Verifica di Assoggettabilità per la variante parziale al PRG n. 24 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 marzo 2015 n. 4
Comune di Chiarano (TV) La Commissione Regionale VAS esprime il parere di non assoggettare a procedura VAS.
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(Codice interno: 319931)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - R.D. 11.12.1933, n. 1775 "Testo Unico delle
diposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici". Ordinanza di Visita Locale di Istruttoria n.129518 del 04.04.2016
per concessione di derivazione d'acqua dalla Val Sorapache al Torrente Posina ad uso idroelettrico, in comune di
Posina (VI), località "Val Sorapache". (prat. n.125/PO).
Il Direttore

Vista l'istanza datata 03.07.2015, n. 275291 di prot., con la quale i signori Putin Riccardo e Putin Federico, con sede a Santorso
(VI) in via Volti, 5/D, 1, chiedono la concessione di derivazione d'acqua, ad uso idroelettrico, dalla Val Sorapache Posina in
Comune di Posina (VI), località "Val Sorapache", per 195 l/s medi e 400l/s massimi, per produrre, sul salto di mt 88,08, la
potenza nominale di 168 kW e massima di 346 kW, con scarico dell'acqua nel torrente Posina;
Considerato che il prescritto avviso, relativo alla presentazione della domanda in oggetto, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto n. 118 del 18.12.2015 e che, nel termine stabilito di trenta giorni successivi alla pubblicazione
sul BURVET, non sono state presentate domande incompatibili ed in concorrenza;
Vista la nota datata 22.03.2016, n. 851, acquisita al protocollo in data 22.03.2016, n. 113688, con cui l'Autorità di Bacino dei
Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, esprime parere favorevole, con prescrizioni, ai sensi del
secondo comma dell'art. 96 del D.Lgs 152/2006 in merito all'impianto di cui trattasi;
Visto il R.D. 11.12.1933, n.1775 - "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive
disposizioni;
Visto il D.Lgs. 29.12.2003, n. 387 - "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" come modificato dal D. Lgs. 03.3.2011, n. 28;
Visto il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
Vista la L.R. 23.10.2003, n. 27 - "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni
in zone classificate sismiche";
Vista la D.G.R. n. 694 del 14.05.2013;
Vista la D.G.R. n. 1628 del 19.11.2015;
Ritenuto di intesa con la Direzione Difesa del Suolo espressa con nota prot. n. 144194/57.03 del 15.03.2010, nell'ambito dei
procedimenti amministrativi previsti dal R.D. n. 1775/33, di disporre la Visita Locale di Istruttoria ai sensi dell'art. 8 del R.D.
n. 1775/33;

ordina

che la domanda datata 03.07.2015 dei signori Putin Riccardo e Putin Federico, venga depositata, unitamente agli atti di
progetto, presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza per la durata di 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dal giorno 15 Aprile 2016 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione, durante il seguente
orario di apertura al pubblico: martedì/giovedì/venerdì, ore 08,30 - 12,30.
Nei termini indicati per il deposito, e quindi entro il 16 Maggio 2016 compreso, possono essere presentate eventuali
opposizioni e/o osservazioni, in merito alla succitata domanda di concessione, alla Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza, ovvero al Comune di Posina (VI).
Copia della presente ordinanza viene inviata al Comune di Posina (VI) affinché venga pubblicata all'Albo on-line, nonché
all'Albo della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza e nel BURVET, nello stesso periodo di
tempo sopraindicato ai fini della presentazione di eventuali osservazioni/opposizioni.
La Visita Locale di Istruttoria, di cui al primo comma, dell'art. 8, del R.D. 11.12.1933 n. 1775 sulle Acque ed Impianti Elettrici,
alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 07 Giugno 2016 con ritrovo alle 10,00 presso la
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sede Municipale del Comune di Posina.
Vicenza, 04.04.2016
dott.ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 319792)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta B.S.A. TRUCKS s.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di CASTELFRANCO VENETO ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 3405.
Si rende noto che la Ditta B.S.A. TRUCKS s.r.l. con sede legale in via Riva dell'Ospedale, 14 - CITTADELLA in data
12.06.2006 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0055 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda
sotterranea in via Circonvallazione Ovest foglio 14 mappale 230 nel Comune di CASTELFRANCO VENETO. (pratica n.
3405)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di 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: 319804)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di Gaiarine ad uso irriguo. Pratica n. 5305.
Si rende noto che la Ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola con sede in via Manini, Oderzo in data 29.03.2016 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.00013 d'acqua per uso irriguo dalla fossa del cimitero in località Francenigo
foglio 22 mappale 422 nel Comune di Gaiarine.
(pratica n. 5305)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di 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: 319809)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di Gaiarine ad uso irriguo. Pratica n. 5307.
Si rende noto che la Ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola con sede in via Manin a ODERZO, in data 29.03.2016 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.0004 d'acqua per uso irriguo dal canale Cigana in località Albina
foglio 22 mappale 46 nel Comune di Gaiarine.
(pratica n. 5307)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di 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: 319806)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola per concessione di derivazione d'
acqua in Comune di Gaiarine ad uso irriguo. Pratica n. 5306.
Si rende noto che la Ditta HARBOR S.R.L. Società Agricola con sede in via Manin a Oderzo, in data 29.03.2016 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00013 d'acqua per uso irriguo dal canale Aralt in località Francenigo
foglio 22 mappale 76 nel Comune di Gaiarine.
(pratica n. 5306)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di
pubblicazione sul BURV del presente avviso.
Ing. Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
573
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 319753)
REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione
avviso relativo istruttoria domanda della ditta Pillon Angelo per concessione di derivazione d' acqua in Comune di San
Polo di Piave ad uso irriguo. Pratica n. 5302.
Si rende noto che la Ditta PILLON Angelo con sede in Via F.lli Mozzetti a Vazzola, in data 30.03.2016 ha presentato domanda
di concessione per derivare moduli 0.00022 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea nel foglio 2 mappale 964 nel
Comune di San Polo di Piave.
(pratica n. 5302)
Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di 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: 320059)
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016, a rettifica delle precedenti pubblicazioni,
e condizioni tariffarie in vigore nel mese di aprile 2016 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle
località della Provincia di Belluno.
Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica, a rettifica delle precedenti pubblicazioni, le condizioni tariffarie in vigore nei
mesi di gennaio, febbraio e marzo 2016 e le condizioni tariffarie in vigore nel mese di aprile 2016 in riferimento alla vendita di
gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente"C"di cui all'art. 7 dell'All.A alla delibera 573/2013/R/gas):

Costalissoio (S.Stefano di Cad.)
Forno di Val di Zoldo
Padola (Comelico Sup.)
Pecol di Val di Zoldo
Quantin (Ponte nelle Alpi)
Sappada

Coefficiente"C"
0,953750
0,927795
0,924825
0,927795
0,998588
0,926990

PCS 0,10007
ACCISE
Aliquote
sconto zone
montane
normale
ridotta
Euro/smc Euro/smc
Euro/smc
0,37836960 0,03783696 0,30081192
TARIFFA
quota fissa

vendita
QVD variabile QTCA QEPROPMC
Euro/PdR/mese Euro/smc
Euro/smc
Euro/GJ
Euro/GJ
Gen-Feb-Mar-16
3,12
0,948894
0,176000
2,597853 6,488851

quota fissa

distribuz

distribuz

vendita
QVD fissa*
QTCA QEPROPMC
Euro/PdR/mese Euro/smc Euro/pdr/mese Euro/GJ
Euro/GJ
Apr-16
3,12
0,948894
3,00
2,597853 6,488851

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:
Es.di costo per riscaldam
Individuale/altri usi(Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa quota variab quota variab
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
Gen-Feb-Mar 16
45,70
2,64
0,689

Es.di costo per usocottura cibi(Iva10% e
sconto zone montane compresi)
quota fissa quota variab quota variab
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
41,21
2,35
0,614
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Es.di costo per riscaldam
Individuale/altri usi(Iva22% e sconto
zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
Aprile 16
78,64
2,43
0,634

Es.di costo per usocottura cibi(Iva10% e
sconto zone montane compresi)
quota fissa +
quota variab quota variab
QVD
Euro/PdR/anno Euro/smc
Euro/litro
70,90
2,16
0,564

* dal 01/04/2016 l'articolazione della componente QVD in forma variabile pari a 0,176000 Euro/stmc viene sostituita nella
nuova articolazione in forma fissa pari a 36,00 Euro/PdR/anno, come previsto dall'AEEGSI con delibera 662/2015/R/Gas.
Belluno, 07/04/2016
L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 320301)
COMUNE DI AFFI (VERONA)
Realizzazione di un centro commerciale - grande struttura di vendita, ai sensi dell'art.26, c.1, lett. c), della l.r. n.
50/2012, su area sita in loc. Canove, di proprietà della ditta Cenaf s.r.l.. Adozione della documentazione relativa alla
valutazione ambientale strategica proponente: Cenaf s.r.l. Autorità procedente: comune di Affi.
IL SINDACO
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 15.03.2016 è stata adottata la Documentazione relativa alla
Valutazione Ambientale Strategica per la realizzazione di un Centro commerciale - grande struttura di vendita, in Loc. Canove,
ai sensi dell'art.26, c.1, lett. C), della L.R. n. 50/2012, che comporta Variante al P.R.G. vigente;
In esecuzione a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 e dalla D.G.R.V. n. 1717 del 03.10.2013;
RENDE NOTO
che tale documentazione è depositata, unitamente alla Delibera di adozione, a disposizione del pubblico per 60 giorni
consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.), presso:
- Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissione VAS, VINCA e NUVV - Via Baseggio 5, Mestre (Ve);
- Provincia di Verona - Servizio Urbanistica - Via delle Franceschine 10, Verona;
- Comune di Affi - Via della Repubblica n. 9, Affi (Vr);
ed è altresì consultabile sul sito internet del Comune di Affi:
chiunque può prendere visione e consultare gli atti presso l'Ufficio Tecnico comunale di Affi - Via della Repubblica 9, negli
orari di apertura al pubblico.
Inoltre
AVVERTE
che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all'Ufficio Protocollo del Comune di Affi, entro
il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R..
IL SINDACO Bonometti Rag. Roberto
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(Codice interno: 320030)
COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Avviso di pubblicazione e deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e del rapporto ambientale e della
sintesi non tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.). Nuova decorrenza dei termini.
Il Dirigente del Settore 3 Gestione del Territorio
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 3 del 09.03.2016 avente ad oggetto: "PIANO DI ASSETTO DEL
TERRITORIO (PAT) E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS). ADOZIONE AI SENSI
DELL'ARTICOLO 15 DELLA LR 11/2004";
Visto l'art.15 della L.R. 11/2004 relativo al procedimento di formazione del Piano di Assetto del Territorio";
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 791 del 31/03/2009 ed in particolare l'allegato "B1";
Precisato con riferimento all'art. 14 del D.Lgs n. 152/2006 e della D.G.R.V. n. 791 del 31/03/2009, che il Comune di Mira è
"soggetto proponente" del Piano e altresì "autorità procedente" in esecuzione a quanto stabilito dalla normativa vigente;
Richiamato l'avviso di deposito del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Mira adottato, del Rapporto
Ambientale e della Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S) pubblicato nel B.U.R.V., in data
18.03.2016;
Considerato che tra gli elaborati oggetto di deposito presso la Città Metropolitana di Venezia, per mero errore materiale di
consegna, non è stato inserito il DVD contenente il Quadro Conoscitivo e che pertanto è opportuno far decorrere nuovamente i
termini di deposito a far data dalla pubblicazione nel B.U.R.V. del presente avviso;
AVVISA
che Il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) del Comune di Mira adottato è depositato a disposizione del pubblico per 30
giorni consecutivi, mentre gli atti relativi al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica di cui alla Valutazione Ambientale
Strategica (V.A.S.) sono depositati per 60 giorni a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.V., ovvero
a decorrere dal 15.04.2016 presso:
la Segreteria Generale del Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3
la Città Metropolitana di Venezia - Via Forte Marghera, 191- 30173 Mestre (VE);
la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti - Unità di progetto Coordinamento Commissioni
(VAS-VINCA-NUVV) Via Baseggio n. 5 - 30174 Mestre (VE);
Gli elaborati sono altresì consultabili sul sito internet del Comune di Mira nella Sezione Amministrazione Trasparente dedicata
al seguente indirizzo: www.comune.mira.ve.it
Ai sensi del comma 5 dell'art. 15 della L.R. n. 11/2004, entro i successivi 30 giorni dalla data di scadenza del periodo di
deposito ovvero a decorrere dal 15.05.2016 e fino al 14.06.2016 chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni al
Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.).
Le osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi relativamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non Tecnica di cui
alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) possono essere presentate entro il termine di 60 giorni ovvero fino al
14.06.2016.
Le eventuali osservazioni, su modello predisposto dovranno essere redatte in carta semplice e presentate all'Ufficio Protocollo
del Comune di Mira mediante le seguenti modalità:
-

Presentazione al Protocollo Generale del Comune di Mira;
Raccomandata con Avviso di Ricevimento indirizzata al Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira (VE);
Invio mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.mira.ve@pecveneto.it
Il Dirigente del Settore 3 Gestione del Territorio - Arch. Lorenzo Fontana
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PROCEDIMENTI VIA
(Codice interno: 320304)
PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 179 del 18 dicembre 2015. Giudizio di compatibilità
ambientale al progetto "Pianeta Casa- Recupero edilizio e riqualificazione area per la realizzazione di n. 4 edifici ad uso
commerciale-direzionale e artigianale in via del Progresso ZI in Comune di Padova". Proponente: SAN MARCO
FINANZIARIA SPA - via Vespucci, 1 - MESTRE -VE.
Con Decreto del Presidente della Provincia n. di reg. 179 del 18.12.2015 si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto
Ambientale con parere favorevole di compatibilità ambientale del progetto "PIANETA CASA Recupero edilizio e
riqualificazione area per la realizzazione di n. 4 edifici ad uso commerciale-direzionale e artigianale in via del Progresso ZI in
Comune di Padova. L'efficacia del provvedimento di VIA favorevole resterà comunque subordinata all'avvenuta approvazione
della variante urbanistica e, quindi, all'acquisizione, e successiva comunicazione alla Provincia di Padova, della conformità
urbanistica del progetto. Il progetto prevede: l'insediamento di attività commerciali, nella forma di parco commerciale, nel
settore non alimentare per la superficie complessiva di vendita (SV) di 14.437 mq SLP 28.852,52 mq. Le attività previste
comprendono il commercio, l'artigianato di servizio, i depositi commerciali e artigianali, il direzionale e i servizi della zona
industriale. Inoltre il progetto prevede una serie di opere accessorie e infrastrutturali : parcheggi (mq 27.886), zone verdi,
risistemazione della viabilità di distribuzione alle attività interna all'area con la creazione di rotatorie, una strada di accesso da
Corso Argentina e realizzazione di un ramo di pista ciclabile e modifica della viabilità esterna all'area, la cui opera maggiore
sarà un'intersezione a forma di "otto", che permetterà lo svincolo veloce dei veicoli provenienti dalla Tangenziale est e quelli
che percorrono Corso Stati Uniti.
L'intervento ricade interamente nel territorio Comunale di Padova via del Progresso.
Ai fini della consultazione la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso il Settore Ecologia della sede della
Provincia di Padova in piazza Bardella n. 2 a Padova.
Si riportano di seguito l'elenco delle prescrizioni del citato provvedimento di valutazione:
per quanto riferito alla matrice strettamente ambientale:
- nel cronoprogramma dei lavori prevedere in primis la realizzazione della viabilità definitiva in modo da non creare manovre
non consentite e pericolose dei mezzi di trasporto durante la costruzione del centro commerciale;
- in fase di cantiere per prevenire emissioni diffuse in atmosfera durante i lavori, dovranno essere adottati i necessari interventi
tecnici e gestionali per il loro contenimento, quali lo spruzzo con acqua delle piste di cantiere e il confinamento dei cumuli di
terreno in apposite aree;
- in fase di cantiere gli orari di lavoro dovranno essere esclusivamente diurni;
- considerato che l'area, che la struttura commerciale andrà ad occupare, insiste su un contesto industriale, la Ditta, prima della
realizzazione dell'opera, dovrà presentare alla Provincia, al Comune e all'ARPAV un'indagine secondo le indicazioni dell'art.
242 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., atta a verificare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione previste dalla legge;
- come indicato dal parere del Comune di Padova Settore Ambiente, Prot. n. 168455U del 02/07/2014, per le coperture delle
strutture edilizie delle quali è prevista la demolizione, costituite di materiali contenenti l'amianto, la demolizione e gestione dei
materiali di rifiuto dovrà essere effettuata da ditta autorizzata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
amianto; ad avvenuto smaltimento, dovranno essere presentati, al Comune, in copia i formulari di smaltimento dei rifiuti
contenenti amianto, al fine della chiusura del procedimento per la verifica dello stato di conservazione dei materiali in cemento
amianto, tutt'ora aperto presso gli uffici del Settore Ambiente del Comune di Padova. La Ditta provvederà comunicare alla
Provincia le determinazioni del Comune di Padova;
-prima della realizzazione dell'intervento dovranno essere acquisiti ogni parere e/o nulla osta delle Autorità competenti relativo
allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio del parcheggio e delle aree
esterne. La Ditta provvederà comunicare alla Provincia le determinazioni del Comune di Padova;
- il progetto illuminotecnico dovrà essere approvato dal Comune di Padova. Conseguentemente la Ditta provvederà comunicare
alla Provincia le determinazioni del Comune di Padova;
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- come indicato dal parere del Comune di Padova Settore Ambiente, Prot. n. 1688455U del 02.07.2014, la documentazione
d'impatto acustico presentata, riguardante i requisiti acustici passivi degli edifici di progetto, dovrà essere integrata e trasmessa
al Comune di Padova, al momento dell'individuazione precisa degli impianti di trattamento aria, previsti in collocazione sulle
coperture, con il progetto di mitigazione sonora che ne verifichi il rispetto dei valori limite acustici previsti dalla zonizzazione
acustica del territorio del Comune di Padova a livello dei recettori esposti; la valutazione d'impatto acustico degli impianti e del
progetto di mitigazione dovranno essere redatti rispettando quanto previsto dalla "Linee guida per l'elaborazione della
documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/1995" approvate con DDG ARPAV n. 3/2008 ai sensi
della LR 11/2011. Conseguentemente la Ditta provvederà comunicare alla Provincia le determinazioni del Comune di Padova.
- attuare, prima dell'entrata in esercizio della struttura commerciale, ulteriori accorgimenti atti a ridurre il rumore, in particolare
per gli impianti di trattamento aria (riscaldamento e raffrescamento) con la previsione di attenuatori acustici sulle bocche di
espulsione e delle prese aria esterna;
- si ritiene opportuna un'indagine fonometrica degli impatti acustici post-operam entro 90 giorni dall'entrata in esercizio della
grande struttura di vendita. A seguito di tale studio, se necessario, dovranno essere identificate le eventuali successive ulteriori
mitigazioni. La documentazione dovrà essere trasmessa al Comune, ARPAV, e Provincia di Padova entro i 30 giorni successivi
dall'effettuazione dell'indagine.
- dovranno essere rispettate le prescrizioni del Parere Idraulico del Consorzio di Bonifica Bacchiglione Prot. 1313 del
02.03.2015;
- gli appositi spazi destinati allo stoccaggio/raccolta dei rifiuti differenziati prodotti dalle attività commerciali, indicate nelle
planimetrie di progetto dovranno essere pavimentate e protette dagli agenti atmosferici. Affinchè le aree siano accessibili solo
da parte del personale addetto dovranno, inoltre, essere recintate perimetralmente. La Ditta dovrà trasmettere alla Provincia e al
Comune di Padova opportuna documentazione attestate l'ottemperanza della prescrizione prima dell'apertura al pubblico delle
attività commerciali;
- le specie arboree e arbustive dell'area dell'intervento previste per la mitigazione ambientale dovranno essere poste a "pronto
effetto" e a fronda fitta. La Ditta, prima dell'apertura al pubblico delle attività commerciali dovrà trasmettere alla Provincia e al
Comune di Padova documentazione fotografica attestante l'avvenuta piantumazione delle specie arboree e arbustive.
Per quanto riguarda la matrice pianificatoria:
- la struttura commerciale deve essere realizzata nel rispetto delle norme di pianificazione urbanistica comunale e del
commercio. E' fatta salva ogni decisione di competenza comunale relativa alla compatibilità urbanistica dell'area sulla quale
dovrebbe sorgere il parco commerciale;
- la Ditta, una volta ottenuto ogni necessario atto d'assenso comunale alla realizzazione del progetto sull'area attualmente
proposta, dovrà presentare alla Provincia idonea documentazione, comprensiva del progetto definitivo, attestante l'assenza di
qualsivoglia modifica al progetto oggetto della presente procedura, che possa richiedere una nuova valutazione degli effetti
ambientali.
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PARTE QUARTA
ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura
(Codice interno: 319788)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 216 del 31 marzo 2016
Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Reg. (UE) 1308/2013 articolo 50. Approvazione delle domande
ammissibili e individuazione delle domande finanziabili della misura investimenti azione A e azione B.

Il dirigente
decreta
1. di approvare le graduatorie regionali delle domande della misura investimenti ritenute ammissibili per l'azione A (allegato
A) e per l'azione B (allegato B);
2. di individuare, sulla scorta delle disponibilità finanziarie indicate nelle premesse, la finanziabilità delle domande come
indicato:
- nell'allegato A, dalla domanda n. 3248142 ditta AZIENDA AGRICOLA CORTE QUAIARA DI GIOVANNI MONTRESOR
CUAA MNTGNN84D28L781P, alla domanda n. 3236151 della ditta SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI
VITICOLTORI DI TOMMASI P.S.G.E.P. CUAA 02816010231, avente punti 4 e data di nascita, per la preferenza, 09/01/1974
per un importo complessivo di euro 4.400.390,49;
- nell'allegato B dalla domanda n. 3226643 ditta CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA CUAA 00190690263 alla domanda n. 3243803 della ditta LA GIOIOSA S.P.A. IN SIGLA
M.G. S.P.A. CUAA 00321980260 avente punti 14,03 per un importo complessivo di euro 3.920.390,48;
3. di stabilire per le domande n. 3236151 della ditta SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA TOMMASI VITICOLTORI DI
TOMMASI P.S.G.E.P. , relativa all'azione A e n. 3243803 della ditta LA GIOIOSA S.P.A. IN SIGLA M.G. S.P.A. relativa alla
azione B, che sono state considerate finanziabili per un importo ridotto rispetto a quello ammesso, per insufficienza di fondi, di
dare la facoltà di ridimensionare il programma approvato o rinunciare al beneficio, senza essere considerate inaffidabili;
4. di stabilire che della somma complessiva di euro 8.320.780,97, l'importo di euro 4.320.780,97 relativo all'annualità 2016
sarà erogata entro il 15 ottobre 2016, mentre la somma di euro 4.000.000,00 dell'annualità 2017, da utilizzare nel caso non
siano sufficienti il fondi dell'eventuale overbooking nazionale 2016, sarà erogata dopo 16 ottobre 2016;
5. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1935 del 23 dicembre 2015;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente Luca Furegon
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(Codice interno: 320008)
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA), PADOVA
Decreto del dirigente dell'Area tecnica competitività imprese n. 224 del 6 aprile 2016
Programma di Sviluppo Rurale del Veneto 2007-2013. Misure 121 AZ e 121 M. Integrazione e rettifica al precedente
decreto n. 123 del 31 dicembre 2015 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili ed individuazione di
quelle finanziabili. DGR 573/2014.

Il dirigente
decreta
1. di dare atto che la domanda ID 2819323 presentata dalla ditta Societa' Agricola Boschirolle Di Ferriani M.Antonietta E C.
S.S. (CUAA 01284530233), a seguito del riconoscimento da parte del SUA Rovigo ( decreto n. 8 del 03 febbraio 2016) di 34
punti si colloca in posizione utile per essere finanziata (allegato A);
2. di rettificare, per i motivi sopra esposti la graduatoria delle domande ammissibili e finanziabili della misura 121 Altre Zone
precedentemente approvata con decreto 123 del 31.12.2015;
3. di approvare il riepilogo delle domande finanziate (allegato B);
4. di stabilire che, a seguito delle integrazioni riportate negli allegati di cui ai punti precedenti, l'importo complessivo di
contributo impegnato per la graduatoria della misura 121 Altre Zone è pari ad euro 40.554.218,37 a valere sulle risorse delle
rispettive misure recati dal PSR;
5. di stabilire, per la domanda ID 2819323 presentata dalla Societa' Agricola Boschirolle Di Ferriani M.Antonietta E C. S.S.
(CUAA 01284530233), che i termini da considerare per la realizzazione degli investimenti decorrono dalla data del presente
provvedimento;
6. di pubblicare il presente decreto:
- per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1499 del 29 settembre 2011;
- nel sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi di quanto disposto
dall'art. 26 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù
(Codice interno: 319280)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2484 del 1 febbraio 2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto rep n. 2484 del
01.02.2016 è stato pronunciato, a favore del condominio "IL CEDRO", l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato:
Comune di Vigodarzere - CT: foglio 19 particella 2255 censito al C.F.: foglio 19 particella 2255 area urbana di 110 mq
con indennità di Euro. 5.500,00.

Proprietari con quota di proprietà:
Lissandron Loris Tullio (6,185), Marafioti Cristina (6,185), Margutti Mirka (7,815), Salmaso Paolo (7,815), Balsemin Antonio
(12,42), Balice Guerrino (12,42), Elardo Adelia (15,67), Elardo Marta (12,42), A.D.F. Accumulatori di De Franceschi Luca e
Davide Snc (9,350), Codogno Teresa (4,860), Elardo Ugo (4,860).

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO UFFICIO ESPROPRI Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 319285)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2485 del 1 febbraio 2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto rep n. 2485 del
01.02.2016 è stato pronunciato, a favore del condominio "SACRA FAMIGLIA", l'espropriazione dell'immobile di seguito
elencato:

Comune di Vigodarzere CT: foglio 19 particella 2253- censito al C.F.: foglio 19, particella 2253 area urbana di 325 mq;
CT: foglio 19 particella 2254- censito al C.F.: foglio 19, particella 2254 area urbana di 29 mq;
con indennità di Euro. 2.041,50.

Proprietari/usufruttuari con quota di proprietà (P)/usufrutto (U):
Dal Molin Srl (2,89900 P), Meggiolaro Stefania (0,90800 P), Rossetti Laura (0,94700 P), Cavinato Sandra (0,75500 P),
Cavinato Sergio (0,32000 P), De Toni Romea (0,32000 P), Barizza Andrea (1,46700 P), Barizza Luigino (1,46700 P), Guietti
Fiorina (2,9340 U), Zuccon Clara (6,50400 P), Zanon Giovanni (1,02600 P), Ranzato Angelina (0,77000 P), S.P.E. Srl
(1,33600 P), Lobascio Giuseppe (1,26000 P), Scolaro Luca (1,53200 P), Conz Antonio (1,76300 P), Serico Silvano (1,13600
P), Colini Maria Vittoria (1,34900 P), Frasson Debora (1,60100 P), Bianchi Stefano (1,19100 P), Colonna Donato (1,0180 P),
Perin Cinzia (2,1430 P), Zanon Emanuele Antonio (1,6080 P), Pitteri Bruno (0,52300 P), Poletto Maria (0,52300 P), Marangon
Gina (0,74400 P), Rampazzo Orlando (0,74400 P), Pasquetto Francesca (1,5590 P), Toffan Giorgia (0,95100 P), Granziero
Roberto (0,87900 P), Scanferla Leda (0,87900 P), Cimitan Edda (1,15700 P), Chieppe Mafalda (2,58300 P), Lucciola Mario
(0,53100 P), Tognon Sandra (0,53100 P), Vettore Orlanda (1,05600 P), Casotto Nadia (0,68300 P), Magliocchetti Mauro
(0,68300 P), Colucci Emanuela Iolanda (1,95400 P), Toffan Claudio (1,08300 P), Bertoldo Silvio (1,8900 P), Pinato Massimo
(0,97600 P), Gamba Marina (0,97600 P), Bmw Bank Gmbh (0,92600 P), F.M.C. Immobiliare S.n.c. di Forin Valerio & C.
(0,42700), Scattolin Marco (1,08600 P), Scattolin Federico (0,54300 U), Dal Bo' Annamaria (0,54300 U), Minazzato Nadia
(0,06700 P), Sartori Antonio (0,06700 P), Unicomm S.r.l. (10,0510 P), Degli Agostini Denis (1,4660 P), Degli Agostini
Morena (1,5820 P), Degli Agostini Amedeo (2,2570 U), Boschello Maria (0,7910 U), Martignon Filippo (0,38500 P), Nalesso
Miranda (0,38500 P), Immobiliare Cà Rossa Snc di Pasi Maurizio e Olivetto Giuseppina (0,86400 P), Bussolaro Giuseppina
(0,58500 P), Zampieron Carlina (0,6310 U), Canone Donatella (0,76900 P), MGG S.a.s. di Ghibaudi M. Gabriella e C.
(1,05200 P), Salviati Leonardo (0,94600 P), Salviati Giovanni (0,4730 U), Laverda Annamaria (0,4730 U), Milici Ugo
(0,56400 P), Bragagnolo Paola (0,56400 P), Martini Orietta (1,21300 P), Grigolon Ivo (3,2830 P), Gabaldo Martino (0,94600
P), Mettidoro Rosanna (1,11500 P), Paccagnella Fabrizio (0,2790 P), Paccagnella Federico (0,2790 P), Vitan Alexandru
(0,67000 P), Cappellozza Catia (0,67800 P), Miozzo Valentina (0,49500), Grigolon Antonio (2,10700 P), Dal Moro Raffaella
(0,02300 P), Dal Moro Raffaella (1,03700 P), Lorenzin Stefano (0,02300 P), Lorenzin Stefano (1,03700 P), Mezzaro Maria
(0,09800 P), Varotto Ernestina (3,95500 P), Immobiliare Scolaro Sas di Scolaro Luca & C.(4,8200 P), Venzo Franca (1,93100
P).
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO UFFICIO ESPROPRI Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 319286)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2486 del 1 febbraio 2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto rep n. 2486 del
01.02.2016 è stato pronunciato, a favore del condominio "IL CAPITELLO", l'espropriazione dell'immobile di seguito
elencato:
Comune di Vigodarzere CT: foglio 20 particella 3236 - censito al C.F.: foglio 20 particella 3236 area urbana di 30 mq;
CT: foglio 20 particella 3239 - censito al C.F.: foglio 20 particella 3239 area urbana di 23 mq;
con indennità di Euro. 2.650,00.

Proprietari/usufruttuari con quota di proprietà (P)/usufrutto (U):
Il Brolo Snc di Marangon Angelo & C. (6,393 P), Centro Sordità di Conte e Biondi Snc (7,245 P), Sticchi Daniele (5,029 P),
Sticchi Lidia Rosaria Maria (5,029 U), Griggio Alessandro (5,306 P), Marangon Giovanni (4,604 P), Sofia Annamaria (4,604
U), Bettin Andrea (4,902 P), Sorrentino Veronica (2,077 P), Trevisan Alessandro (4,848 P), Quaggio Cristina (3,495 P),
Ungarelli Pietro (8,013 P), Parancola Carla (3,495 P), Rossi Antonello (3,495 P), Pesarin Annalisa (4,475 P), Marangon Diego
(2,083 P), Elardo Paola (2,083 P); Bezzegato Marianna (5,221 P), Marcandoro Andrea (6,735 P), Berito Srl (4,220 P),
Mazzucato Alberto (6,606 P).
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO UFFICIO ESPROPRI Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 319287)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2487 del 1 febbraio 2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto rep n. 2487 del
01.02.2016 è stato pronunciato, a favore della ditta "Il Brolo s.n.c. di Marangon Angelo & C.", l'espropriazione dell'immobile
di seguito elencato:

Comune di Vigodarzere CT: foglio 20 particella 3235 censito al C.F.: foglio 20 particella 3235 area urbana di 20 mq,
CT: foglio 20 particella 3237 censito al C.F.: foglio 20 particella 3237 area urbana di 3 mq,
CT: foglio 20 particella 3238 censito al C.F.: foglio 20 particella 3238 area urbana di 57 mq;
con indennità di Euro. 4.000,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO UFFICIO ESPROPRI Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 319288)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2488 del 1 febbraio 2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

Ai sensi dell'art. 23, c. 5 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con decreto rep n. 2488 del
01.02.2016 è stato pronunciato, a favore di "Pampagnin Federica", l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato:

Comune di Vigodarzere CT: foglio 20 particella 3241 censito al C.F.: foglio 20 particella 3241 area urbana di 58 mq;
con indennità di Euro. 2.900,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO UFFICIO ESPROPRI Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 319289)
COMUNE DI VIGODARZERE (PADOVA)
Estratto decreto del Responsabile settore tecnico ufficio espropri Rep n. 2489 del 1 febbraio 2016
Espropriazione immobili per i lavori di realizzazione rotonda nel centro di Vigodarzere tra via Roma, via C. Battisti,
via A. Manzoni e via Cà Pisani - LP 126.

decreto rep n. 2489 del 01.02.2016 è stato pronunciato, a favore di "Pampagnin Giorgio Carlino", l'espropriazione
dell'immobile di seguito elencato:

Comune di Vigodarzere CT: foglio 20 particella 3240 censito al C.F.: foglio 20 particella 3240 area urbana di 4 mq;
con indennità di Euro. 200,00.
Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale
termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO UFFICIO ESPROPRI Arch. Igor Callegari
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(Codice interno: 319760)
COMUNE DI VILLA DEL CONTE (PADOVA)
Decreti di esproprio n. 04/2016 del 23 marzo 2016 e n. 05/2016 del 29 marzo 2016
AUTORITA' ESPROPRIANTE : Comune di VILLA DEL CONTE - Provincia di PADOVA. ADEGUAMENTO E
AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' STRADALE, CICLISTICA E PEDONALE - VIA TERGOLA.
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con Decreti n. 04/2016 del
23/03/2016 e n. 05/2016 del 29/03/2016 è stata pronunciata, a favore del COMUNE DI VILLA DEL CONTE, l'espropriazione
degli immobili di seguito indicati, per un'indennità complessiva pari a Euro 11.818,00, ai sensi dell'art. 20 comma 6 del
D.P.R. n. 327/2001:
DECRETO n. 04/2016 del 23/03/2016 - Indennità complessiva pari a Euro 7.115,50
1. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1328 di ha 00.00.96.
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1329 di ha 00.01.15.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1329 area urbana di mq 115,00.
BAROLO MAURO - Nuda proprietà 1/1.
CANDIOTTO IMELDA - Usufrutto 1/1.
2. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1323 di ha 00.00.46.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1323 area urbana di mq 46,00.
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1325 di ha 00.00.05.
BAROLO GIORGIO - Nuda proprietà 3/16.
BAROLO LORISA - Nuda proprietà 3/16.
BAROLO RITA - Nuda proprietà 5/16.
BAROLO ROSSELLA - Nuda proprietà 5/16.
SCARSO ANTONIETTA - Usufrutto 1/1.
3. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1322 di ha 00.00.24.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1322 area urbana di mq 24,00.
BAROLO CLAUDIO - Proprietario 1/6.
BAROLO ROSSANO - Proprietario 1/6.
GASPARETTO GIUSEPPINA - Proprietaria 4/6.
4. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1321 di ha 00.00.18.
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N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1321 area urbana di mq 18,00.
BALLAN VALTER - Proprietario 1/1.
5. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1320 di ha 00.00.78.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1320 area urbana di mq 78,00.
BELIA GIUSEPPE - Proprietario 1/1.

DECRETO n. 05/2016 del 29/03/2016 - Indennità complessiva pari a Euro 4.702,50.
1. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1335 di ha 00.00.26.
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1336 di ha 00.00.96.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1336 area urbana di mq 96,00.
LAGO LUIGI RANIERO - Proprietario 1/1.
2. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1331 di ha 00.00.21.
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1333 di ha 00.00.19.
BAROLO LUIGINA - Proprietaria 2/9.
BAROLO MILVA - Proprietaria 3/9.
BAROLO NADA - Proprietaria 2/9.
BONETTO FILIPPO - Proprietario 1/9.
ORRU' BEATRICE - Proprietaria 1/9.
3. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1326 di ha 00.01.66.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1326 sub. 1 area urbana di mq 18,00.
ANTONIOL SARA - Proprietaria 1/2.
BELIA GIUSEPPE - Usufrutto 1/2.
BELIA STEFANO - Nuda proprietà 1/2.
4. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1326 di ha 00.01.66.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1326 sub. 2 area urbana di mq 53,00.
ANTONIOL SARA - Proprietaria 1/1.
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5. COMUNE DI VILLA DEL CONTE
C.T.: Sez. U Foglio 15 particella 1326 di ha 00.01.66.
N.C.E.U.: Foglio 15 particella 1326 sub. 3 area urbana di mq 95,00.
LAGO GIORGIO - Proprietario 1/1.
Il terzo interessato potrà opporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
Il Responsabile Ufficio Espropri arch. Demetrio Zattarin
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(Codice interno: 319955)
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Provvedimento n. 13 di determinazione e di pagamento dell'indennità condivisa del 5 aprile 2016
Lavori di sistemazione e riqualificazione del tratto del Fosso Storto lungo la Strada comunale in loc. Colombarotto in
Comune di Ronco all'Adige. Decreto n. 536 del 24.11.2015 della Regione del Veneto - Sezione Difesa Idrogeologica e
Forestale di Verona.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni
...omissis...
Dispone di determinare le indennità per gli espropri a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica e di provvedere ai
pagamenti alle ditte e negli importi qui di seguito indicati:
1 - BELLOMI Regina, BLL RGN 32M60 E284 Q, PALU', F. 8, m.n. 55, Euro 1.830,00
2 - GIULIARI Marco, GLR MRC 63E01 L781 P, GIULIARI Paolo, GLR PLA 60L05 M172 F , PALU', F. 8, m.n. 52, Euro
2.460,00
3 - AZIENDA AGRICOLA LE MOTTE, 0 12900 9023 0, PALU', F. 8, m.n. 6, Euro 6.411,0
4 - PIOMBONI Giovanni, PMB GNN 59S17 I155 C, PIOMBONI Giuliano, PMB GLN 53R26 I155 B, PIOMBONI Luigi,
PMB LGU 23T10 I155 H, PALU', F. 15, m.n. 19, 20, Euro 35.760,00
Un estratto del presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e diventerà esecutivo
trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione in assenza di opposizione di terzi.
IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI dott. Lorenzo De Togni
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(Codice interno: 319954)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di deposito Protocollo n. 26182 del 30 marzo 2016 ex art. 20 e 26 del DPR n. 327/2001
Estensione rete fognatura nei comuni di Roana e Rotzo - p1057.

Il Responsabile del procedimento,
VISTA la nota protocollo n. 99785 del 22.12.2015 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
PRESO ATTO della Conferenza di Servizi decisoria convocata dal Consiglio di Bacino Brenta per il giorno 01.12.2015, ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;
"omissis"
ORDINA
il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato di VENEZIA, in favore delle
ditte non concordatarie di seguito elencate, a titolo di indennità di asservimento degli immobili occorrenti per i lavori indicati
oggetto:
DE VECCHI ANNA (c.f. DVCNNA26T51F963F), FORONI FRANCA (c.f. FRNFNC53M67Z326B), IMPRESA EDILE
STELLA ALPINA DI MIONI ROLANDO (c.f. 00313030249), MAZZUCATO ROBERTO (c.f. MZZRRT46H07G224Z) deposito indennità euro 104,01; BISELLO GIULIANO (c.f BSLGLN39P12G224O), RAPETTI MARISA (c.f.
RPTMRS42M53L483V), APPOLLONI TERESITA (c.f. PLLTST46L56B835N), FARNIA FRANCESCA (c.f.
FRNFNC41A58H823R), PERISSINOTTO ANDREA (c.f. PRSNDR64T31H823K), PERISSINOTTO LAURA (c.f.
PRSLRA69T60H823B), PERISSINOTTO MARINA (c.f. PRSMRN76M49H823K), PERISSINOTTO STEFANO (c.f.
PRSSFN66H16H823F), SOAVE PAOLA (c.f. SVOPLA38H68A292J), FANTUZZI ANTONIA (c.f. FNTNTN36B48G224I),
MONTAGNA VIRGILIO (c.f. MNTVGL31L09I531T) - deposito indennità euro 137,00; COLLA RENZO (c.f.
CLLRNZ47D22C852N), SALSI CLAUDIA (c.f. SLSCLD53P67I845A), BORGHESAN LINO (c.f. BRGLNI37D02B132C),
ZANAZZO GINA (c.f. ZNZGNI42A51B132P), MILANATO FRANCESCO (c.f. MLNFNC36L13G224T), ZACCARIA
CATERINA (c.f. ZCCCRN41P52A274K), BASSAN MARIA (c.f. BSSMRA33P63D379K), LODATO MICHELE (c.f.
LDTMHL41A19C361F), PELOSIO ANNA (c.f. PLSNNA40S42F912R), DODERO ANDREA (c.f. DDRNDR49C31H501X),
DODERO STEFANO (c.f. DDRSFN54A04H501F), DODERO VIRGILIO (c.f. DDRVGL20B09D969M), MAZZARIOL
ADRIANO (c.f. MZZDRN55R23F443U), ROSSI MARIA GABRIELLA (c.f. RSSMGB59R49D325Q) - deposito indennità
euro 42,78; MIONI ROLANDO (c.f. MNIRND44B22C824M) - deposito indennità euro 525,00; DAL MASCHIO DANIELA
(c.f. DLMDNL44P46F241P), RIVA ROBERTO (c.f. RVIRRT45D19L736Z), AMBROSINI GIANNI (c.f.
MBRGNN46M20L840H), MORESCO NICOLETTA (c.f. MRSNLT47S69L840R), MARTINELLO MARIA (c.f.
MRTMRA50P47L840L), ZOICO CARLO (c.f. ZCOCRL46L03L840O), ROSSI ALBERTO (c.f. RSSLRT85A31F464D),
GUERRA IGNAZIO (c.f. GRRGNZ43M17E121P), MIONI ROLANDO (c.f. MNIRND44B22C824M), GROTTO
FERRUCCIO (c.f. GRTFRC43M24M145B), GROTTO (c.f. GRTMRT68M51L157I), GROTTO PAOLO (c.f.
GRTPLA71T08L157T), GROTTO SIMONE (c.f. GRTSMN73R16L157Q), ZANCANARO CATERINA (c.f.
ZNCCRN71P56L736V), DAL POZZOLO MARIA (c.f. DLPMRA49M69H134J), ZORZIN GIANCARLO (c.f.
ZRZGCR42D24L840Z), VELLER ORESTE (c.f. VLLRST40T04L840K), ZORZIN MARIA (c.f. ZRZMRA43T64L840D),
BERTESINA MARIA ROSA (c.f. BRTMRS46T45L840U), BONAFEDE FRANCO (c.f. BNFFNC44R22B485I), DAL
MASCHIO SONIA (c.f. DLMSNO39M54L736A), ZANCANARO GIUSEPPE (c.f. ZNCGPP36L31L736B), RIVA
GABRIELE (c.f. RVIGRL73H14L736K), DELISE GIULIANA (c.f. DLSGLN48H54L736R) - deposito indennità euro
333,00; ARATA ALESSANDRO (c.f. RTALSN52L21L736B), MIONI ROLANDO (c.f. MNIRND44B22C824M), VELLER
ORESTE (c.f. VLLRST40T40L840K), ZORZIN MARIA (c.f. ZRZMRA43T64L840D) - deposito indennità euro 124,00;
BOLLETTINI MARIO (c.f. BLLMRA34L22Z118Y), LION GIAMPIETRO (c.f. LNIGPT36L01G224Z), LONGATO
ROSALIA (c.f. LNGRSL41S59G224M), CESARI VALERIA (c.f. CSRVLR46A49L736E), SARTORI (c.f.
SRTLVN53E61L736Y), PITTINI LILIANA (c.f. PTTLLN54D59I441F), RASCONI (c.f. RSCGCR53C29D548M),
CUTUGNO MARIA PIA (c.f. CTGMRP45C60G374Q), DALL'ACQUA (c.f. DLLDNI41M05L736K), FACCIN BARBARA
(c.f. FCCBBR63D70L840C), FACCIN FEDERICA (c.f. FCCFRC72M71L840K), PERETTO ROSANNA (c.f.
PRTRNN44L42A231O) - deposito indennità euro 184,62; ARATA ALESSANDRO (c.f. RTALSN52L21L736B),
BOLLETTINI MARIO (c.f. BLLMRA34L22M149Q), DELISE GIULIANA (c.f. DLSGLN48H54L736R), CUTUGNO
MARIA PIA (c.f. CTGMRP45C60G371Q), DALL'ACQUA DINO (c.f. DLLDNI41M05L736K), PITTINI LILIANA (c.f.
PTTLLN54D59I441F), RASCONI GIANCARLO (c.f. RSCGCR53C29D548M), CESARI VALERIA (c.f.
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CSRVLR46A49L736E), CHIOZZOTTO GIORGIO (c.f. CHZGRG46C05L736E), DAL MASCHIO SONIA (c.f.
DLMSNO39M54L736A), ZANCANARO GIUSEPPE (c.f. ZNCGPP36L31L736B), GROTTO FERRUCCIO (c.f.
GRTFRC43M24M145B), GROTTO MARTA (c.f. GRTMRT68M51L157I), GROTTO PAOLO (c.f. GRTPLA71T08L157T),
GROTTO SIMONE (c.f. GRTSMN73R16L157Q), SARTORI LIVIANA (c.f. SRTLVN53E61L736Y) - deposito indennità
euro 9,00; STEFANI SEVERINA (c.f. STFSRN34R67H594H), GIARETTA ELIO (c.f. GRTLEI50L16H134W), GIARETTA
SIMONE (c.f. GRTSMN81B21L840W), FILIPPO CORRADO (c.f. FLPCRD54R31E512N), VICENTINI DANIELA (c.f.
VCNDNL57R56F464N), GALLO RENATO (c.f. GLLRNT60P24G224H), LAZZARINI LEDA (c.f. LZZLDE55C69G224Q),
SCANDALETTI UBALDO (c.f. SCNBLD53L29G224D), MATTIOLI CORRADO (c.f. MTTCRD65L04B296X),
MARCATO LUCIA (c.f. MRCLCU66E48G224V) - deposito indennità euro 10,50; CAPRIOLI MARIA (c.f.
CPRMRA45C51G224Q), DERDERIAN AROUCHE (c.f. DRDRCH41R07Z240A), FRIGO MICAELA (c.f.
FRGMCL63H56E682E), FRIGO SILVIA (c.f. FRGSLV67E43E682G), GASPARI ELENA (c.f. GSPLNE40M63E682N),
SABATTINI LAURA (c.f. SBTLRA69H41H501H), BENZ STEFAN (c.f. BNZSFN76S29Z112N), SCANAGATTA
ROSANNA (c.f. SCNRNN64B68E970F), SPAGNOLO GIORGIO (c.f. SPGGRG57M06Z103R), BRAMATO PAOLO (c.f.
BRMPLA62C02F952N) - deposito indennità euro 5,00; FORNER SILVIA nata a Treviso il 12.10.1955 (c.f.
FRNSLV55R49L407Z), DE KUNOVICH MARIA MADDALENA nata a Padova il 29.05.1959 (c.f.
DKNMMD59E69G224U), BENIERO FRANCO nato a Vicenza il 02.08.1964 (c.f. BNRFNC64M02L840V), PIVA EMMA
nata a Vicenza il 22.06.1964 (c.f. PVIMME64H62L840D), GREGORI GIANFRANCO nato a Monfalcone il 04.09.1948 (c.f.
GRGGFR48P04F356O), SIMONETTI MARINA nata a Monfalcone il 30.07.1949 (c.f. SMNMRN49L70F356J), DE MORI
DARIO nato a Vicenza il 12.04.1959 (c.f. DMRDRA59D12L840E), MARANGONI ANNA nata a Gazzo il 06.03.1962 (c.f.
MRNNNA62C46D956R), MARTELLO MORENO nato ad Asiago il 21.05.1966 (c.f. MRTMRN66E21A465M),
TAGLIABUE ANTONELLA nata a Schio il 31.08.1974 (c.f. TGLNNL74M71I531I), MARTINELLO MARIA nata a Vicenza
il 07.09.1950 (c.f. MRTMRA50P47L840L), ZOICO CARLO nato a Vicenza il 03.07.1946 (c.f. ZCOCRL46L03L840O),
GUERRA IGNAZIO nato a Gracova Serravalle il 17.08.1943 (c.f. GRRGNZ43M17E121P), MOLINARI DANIELA nata a
Venezia il 10.02.1945 (c.f MLNDNL45B50L736T), BENIERO FRANCO nato a Vicenza il 02.08.1964 (c.f.
BNRFNC64M02L840V), PIVA EMMA nata a Vicenza il 22.06.1964 (c.f. PVIMME64H62L840D) - deposito indennità euro
215,00; RIGONI CARLO (c.f. RGNCRL46S16H594G), RIGONI MARCELLO ANTONIO (c.f. RGNMCL48H29H594B) deposito indennità euro 100,00; DAL POZZO GIOVANNI (c.f. DLPGNN42B19Z110Q) - deposito indennità euro 365,00.
"omissis"
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Direttore Generale dott. ing. Marco Bacchin
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(Codice interno: 319976)
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Ordinanza di pagamento diretto e di deposito Prot. n. 27051 del 05 aprile 2016 ai sensi ex art. 20 e 26 del D.P.R. n.
327/2001
Realizzazione di rete fognaria in via San Bortolo, via San Francesco e via Verona in comune di Pove del Grappa - p797.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto che con determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 46 del 27.11.2015 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;
Vista la nota protocollo n. 95882 del 03.12.2015 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di
pubblica utilità, l'indicazione delle somme offerte per gli asservimenti e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da
attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di asservimento;
"omissis"
ORDINA
Il pagamento diretto, a favore delle ditte sopra elencate, delle somme accettate a titolo di indennità di asservimento, degli
immobili occorrenti all'esecuzione dei lavori in oggetto, come di seguito specificato:
DISSEGNA STEFANO (c.f. DSSSFN65B19A703R), DISSEGNA (c.f. DSSGFR62A19A703H) - Foglio 12, mappale 685 superficie servitù mq. 92 - indennità servitù totale euro 46,00;
OTTAVIANO GIANFRANCO (c.f. TTVGFR48P18H501J) - Foglio 12 - mappale 488, superficie servitù mq. 63 indennità
servitù euro 31,50 - mappale 443, superficie servitù mq. 57 indennità servitù euro 28,50 - indennità servitù totale euro 60,00;
LONGO MARISA (c.f. LNGMRS30S62Z404N) - Foglio 12 - mappale 282, superficie asservimento mq. 268 - indennità
servitù euro 134,00.
Il deposito presso la Cassa Deposito e Prestiti di Venezia (Ministero dell'Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale
dello Stato - Venezia), in favore delle ditte non concordatarie di seguito elencate, a titolo di indennità di asservimento degli
immobili occorrenti per i lavori indicati oggetto:
BARON TERESA (c.f. BRNTRS37D68A703W), FERRARO MAURIZIO (c.f. FRRMRZ58A28A703U), FERRARO
ROBERTA (c.f. FRRRRT60S57A703Z) - comune di Pove del Grappa - Foglio 11 mappale 425 superficie asservimento mq.
18 circa - indennità asservimento euro 9,00; MIRABRENTA s.r.l. (c.f. 00171380280) - comune di Pove del Grappa - Foglio 11
mappale 281 superficie asservimento mq. 186 circa - indennità asservimento euro 93,00; SAMET Soc. Azionaria Metallurgica
S.p.A (c.f.00170260244) - comune di Pove del Grappa - Foglio 12 mappale 12 superficie asservimento mq. 44 circa, indennità
servitù euro 22,00 - mappale 483 superficie asservimento mq. 81 circa, indennità servitù euro 40,50 - indennità servitù totale
euro 62,50; JONOCH MARIA VITTORIA (c.f. JNCMVT15P54A703W) - comune di Pove del Grappa - Foglio 12 mappale
227 superficie asservimento mq. 87 circa, indennità servitù euro 43,50 - mappale 228 superficie asservimento mq. 178 circa,
indennità servitù euro 89,00 - indennità servitù totale euro 132,50; MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO
NOBILTEC s.r.l. (c.f. 00909950248) - comune di Pove del Grappa - Foglio 12 mappale 521 superficie asservimento mq. 65
circa, indennità servitù euro 32,50; MANCOR S.p.A. (c.f. 01640430243) - comune di Pove del Grappa - Foglio 12 mappale 71
superficie asservimento mq. 122 circa, indennità servitù euro 61,00; ENEL GREEN POWER S.p.A. (c.f. 10236451000) comune di Pove del Grappa - Foglio 12 mappale 160 superficie asservimento mq. 497 circa, indennità servitù euro 248,50;
COGECO s.a.s. di Cosma Regina & C. (c.f. 82001870243) - comune di Pove del Grappa - Foglio 12 mappale 319 superficie
asservimento mq. 327 circa, indennità servitù euro 163,50.
Il Responsabile del Procedimento Il Direttore Generale di ETRA S.p.A. Bacchin ing. Marco
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(Codice interno: 319578)
PROVINCIA DI VERONA
Determinazione n. 1052 del 21 marzo 2016
Approvazione dell'indennità d'esproprio, di asservimento e indennizzi relativi a prima parte dei beni interessati dal
procedimento espropriativo per i "lavori di completamento della circonvallazione di Soave dall'incrocio tra la strada
provinciale 37/a 'dei Ciliegi' con Via Serenissima alla strada regionale n. 11 'Padana Superiore'". CUP
D21B11000350009.

La Provincia di Verona ha disposto con determinazione del 21 marzo 2016 n. 1052 ex art. 20, c. 8, del dpr 327/2001 il
pagamento dell'indennità d'esproprio, di asservimento e indennizzi relativi a prima parte dei beni interessati dalla realizzazione
dell'opera pubblica citata come segue:
Comune di Soave
- Euro 9.293,50 esproprio del NCT fg. 34 mapp.le n. 774 (ex 104/a) di mq 222, n. 782 (ex 343/a) di mq 16, DITTA 6
VENTURINI ANGELO, proprietario per 1/1;
- Euro 4.396,81 DITTA 6 FIT a VENTURINI ROBERTO, fittavolo;
- Euro 1.306,10 esproprio del NCT fg. 35 mapp.le n. 1535 (ex 388/a) di mq 23, DITTA 7 a VENTURINI PAOLO,
proprietario per 1/2 e a VENTURINI ROBERTO, proprietario per 1/2;
- Euro 19.548,10 esproprio del NCT fg. 30 mapp.le n. 1372 (ex 687/a) di mq 476, DITTA 9 VENTURINI GIUSEPPE,
proprietario per 1/1;
- Euro 8.793,62, DITTA 9 FIT a VENTURINI ROBERTO, fittavolo;
- Euro 1,00 indennità di asservimento del NCT fg. 34 mapp.le n. 776 (ex 257/a) di mq 92, DITTA 11 CANTINA SOCIALE
COOPERATIVA DI SOAVE - SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA, proprietario per 1/1;
- Euro 9.133,00 esproprio del NCT fg. 34 mapp.le n. 776 (ex 257/a) di mq 92, DITTA 12 AVOGARO ANTONELLA,
proprietaria per 1/2, MARCHETTI PAOLO, proprietario per 1/2;
- Euro 1.232,00 esproprio del NCT fg. 34 mapp.le n. 784 (ex 658 sub 3) di mq 14, DITTA 14 NORDERA PAOLA,
proprietaria per 1/1 con ritenuta art. 35 DPR 327/01 di Euro 246,40;
- Euro 5.544,00 esproprio del NCEU fg. 34 mapp.le n. 785 sub 1 (ex 260) di mq 63, DITTA 15_1 GIORDANI TERESA,
proprietaria per 1/2 e SANTINI LORENZO, proprietario per 1/2 con ritenuta art. 35 DPR 327/01 di Euro 1.108,80;
- Euro 6.160,00, Catasto fabbricati del Comune di Soave, fg. 34 mapp.le n. 785 sub 2 (ex 659 sub 1) di mq 70, DITTA 15_2
CESTONATO ROBERTO, proprietario per 1/1 con ritenuta art. 35 DPR 327/01 di Euro 1.232,00;
- Euro 10.320,00 con deposito alla cassa ddpp, esproprio del NCEU fg. 34 mapp.le n. 777 di mq 129, DITTA 17 BOZZOLO
LUCIANO, proprietario per 1/2 e SAMBUGARO TERESA, proprietaria per 1/2;
- Euro 230.066,72 esproprio del NCT fg. 34, mapp.le n. 778 (ex 264/a) di mq 2.140, mapp.le n. 779 (ex 264/b) di mq 791,
mapp.le n. 780 (ex 264/c) di mq 1.175, DITTA 18 DE ANGELI ANNAMARIA, proprietaria per 1/2 e MARCONI LUCIANO,
proprietario per 1/2;
- Euro 800,00, asservimento del NCEU fg. 30, mapp.le n. 1162 sub 3 di mq 10, DITTA 24 COMETTO MAURIZIO,
proprietario per 1000/1000;
Il presente provvedimento diverrà esecutivo con il decorso di 30 giorni dalla data di pubblicazione nel B.U.R. Veneto se non è
proposta opposizione da parte dei terzi sull'ammontare dell'indennità.

La dirigente dell'unità operativa espropri ing. Elisabetta Pellegrini
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Protezione civile e calamità naturali
(Codice interno: 320292)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Ordinanza n. 1 del 22 marzo 2016
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in
provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di
cui all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale regionale e comunale direttamente impiegato
nelle attività di cui alla medesima Ordinanza. Impegno di spesa e liquidazione.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreto n. 106, in data 9 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.
a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni
temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale;
• con Delibera in data 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1
e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo "stato di emergenza" in
relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e
Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno;
• con Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato, quale Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi conseguenti;
Premesso altresì che:
• ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015 per l'espletamento delle attività di cui alla medesima
Ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori,
dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento,
delle strutture organizzative e del personale della Regione del Veneto, nonché dei soggetti privati a partecipazione
pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità;
• ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, il Commissario delegato predispone il piano degli interventi
che deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;
• agli oneri per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede, con riferimento agli eventi calamitosi
dell'8 luglio 2015, con euro 2.000.000,00 stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• l'art. 9 della OCDPC 274/2015 titolato "Oneri per prestazioni di lavoro straordinario" al comma 2 stabilisce che al
personale, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente Ordinanza, dal 24 luglio 2015 fino al termine dello
stato di emergenza, entro il limite di 30 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo
complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i
limiti previsti dai rispettivi ordinamenti;
Dato atto, che:
• con nota prot. n. 379306 in data 22/09/2015, il Commissario delegato ha trasmesso al Dipartimento della Protezione
Civile il II stralcio del Piano degli Interventi di cui all'art.1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, come previsto
dall'art.1 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015 a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il citato evento dell'8 luglio, pari
a 2.000.000,00 di euro, al fine di garantire quanto prima il completamento della più urgente messa in sicurezza del
territorio, gravemente compromessa dai citati eventi temporaleschi;
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• nel predetto II stralcio del Piano sono evidenziate le segnalazioni dei Soggetti interessati pervenute dalla Sezione
regionale Protezione Civile con nota prot. n. 352886 del 03/09/2015 e i dati successivamente forniti a fronte della
ricognizione speditiva avviata dal Commissario delegato con note prot. nn. 332396 e 332397 del 13/08/2015, per un
ammontare complessivo di Euro 4.362.969,22;
Preso atto, che con nota prot. n. RIA/0055955 in data 11 novembre 2015, acquisita al protocollo regionale n. 459321 in pari
data, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, relativamente alle voci coperte con lo stanziamento pari Euro 2.000.000,00
di cui al DCM del 17/07/2015, ha approvato il sopramenzionato II stralcio del Piano degli interventi limitatamente all'importo
di Euro 1.770.000,00 comprendente, alla voce D4), i succitati Euro 36.150,69 per oneri per prestazioni di lavoro straordinario
per le attività commissariali;
Dato atto, che, con nota prot. n. 317016 del 03/08/2015, il Commissario ha costituito la "struttura Commissariale" al fine di
poter dar seguito alle attività di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015;
Considerato, in particolare che il personale indicato nella predetta nota, integrato con n. 4 unità facenti parte della Sezione
regionale Sicurezza e Qualità, ha svolto e svolge le attività di seguito rappresentate:
DENOMINAZIONE SETTORE

SETTORE AMMINISTRATIVO E
FINANZIARIO

SETTORE PIANIFICAZIONE INTERVENTI
ED-EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

SETTORE LEGALE

DESCRIZIONE ATTIVITA'
con funzioni di gestione del procedimento
amministrativo inerente l'azione
commissariale, predisposizione di
provvedimenti e atti inerenti a tali attività,
gestione della Contabilità Speciale
intestata al Commissario delegato con
particolare riguardo alla gestione delle
risorse assegnate, agli adempimenti
fiscali e tributari, alla emissione degli
ordinativi di pagamento, agli adempimenti
connessi alla rendicontazione delle
risorse assegnate secondo le
disposizioni di cui all'art. 5 bis della legge
24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché dei
rapporti con organismi ed enti finanziari e
di controllo, supporto alla attività di
segreteria

PERSONALE REGIONALE
Riccardo Rossi - Posizione
Organizzativa presso la
Sezione Protezione Civile;
Federica Carraro - Dipendente
a tempo indeterminato presso
la Sezione Sicurezza e Qualità
Federica Busatto - Dipendente
a tempo indeterminato presso
la Sezione Sicurezza e Qualità

Giada Lippiello - Dipendente a
tempo indeterminato presso la
Sezione Sicurezza e Qualità

Orietta Rubin - Posizione
Organizzativa presso la
con funzioni di pianificazione e analisi delle
Sezione Sicurezza e Qualità
attività commissariali afferenti i
Riccardo Rossi - Posizione
contributi per le attività poste in essere
Organizzativa presso la
dalle P.A durante le fasi di prima
Sezione Protezione Civile
emergenza, per il ripristino delle opere
Maria Pia Zamperetti pubbliche al fine di mettere in sicurezza
Posizione Organizzativa
le aree nonché per gli interventi volti ad
presso il Dipartimento Lavori
evitare situazioni di pericolo o maggiori
Pubblici
danni, per l'autonoma sistemazione ed
Wanda Buono - Dipendente a
altre voci di spesa
tempo indeterminato presso la
Sezione Lavori Pubblici
Maria Pia Zamperetti con funzioni di supporto amministrativo,
Posizione Organizzativa
giuridico e legale, nella predisposizione di
presso il Dipartimento Lavori
atti/provvedimenti nonché di gestione di
Pubblici
eventuali contenziosi e attività
giurisdizionali che dovessero verificarsi o Wanda Buono - Dipendente a
tempo indeterminato presso la
rendersi necessarie
Sezione Lavori Pubblici

Dato atto, altresì che, con nota prot. n. 336447 del 18/08/2015 è stato individuato il dott. Pierpaolo Zagnoni, Dirigente del
Settore regionale Ufficiale Rogante, quale soggetto in avvalimento presso il Commissario delegato per la repertoriazione dei
contratti di competenza della struttura Commissariale; tale avvalimento non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica;
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Dato atto che, per quanto concerne gli oneri per ore straordinarie di cui al sopracitato art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C.
274/2015 svolte dal personale comunale, con nota commissariale prot. n. 528403 del 29/12/2015 è stata avviata la ricognizione
delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni con riferimento al periodo dal 24 luglio 2015 - 8 gennaio 2016;
Dato atto, altresì che, anche per quanto concerne gli oneri per ore straordinarie di cui al sopracitato art. 9 comma 2
dell'O.C.D.P.C. 274/2015 svolte dai dipendenti regionali facenti parte della struttura Commissariale come più sopra specificata
e autorizzati giusta note commissariali prot. nn. 410899 del 13/10/2015, 448651 del 05/11/2015, 494060 del 03/12/2015 e
20442 del 20/01/2016, è stata richiesta la quantificazione economica del costo sostenuto relativamente al primo semestre;
Considerato che, a seguito delle sopracitate note commissariali sono giunte alla struttura Commissariale le rendicontazioni da
parte dei Comuni e dell'Amministrazione Regionale, relativamente al primo semestre, per un totale di n. 336 ore straordinarie,
ammontanti a complessivi Euro 6.445,61 come specificato nell'Allegato B (colonne 4-riga 5);
Considerato che, per quanto riguarda il secondo semestre:
• per le attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015, che saranno gravate anche delle
operazioni di chiusura, si stima un fabbisogno di n. 500 ore straordinarie complessive per il personale della struttura
Commissariale e il personale dei Comuni coinvolti (Dolo, Mira, Pianiga);
• il costo medio orario per detto lavoro straordinario, comprensivo degli oneri riflessi, rapportato alla rendicontazione
del primo semestre, è pari a circa Euro 21,00;
• conseguentemente il fabbisogno può essere quantificato in Euro 10.500,00, come specificato nell'Allegato B (colonne
5,6-riga 5);
Dato atto che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• con nota prot. n. 397258 in data 5 ottobre 2015 il Commissario delegato ha chiesto al Dipartimento della Protezione
Civile ed al Ministero dell'Economia e Finanze l'accreditamento delle precitate risorse sulla Contabilità Speciale n.
5971 intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" all'uopo istituita;
• con nota prot. n. DPC/RIA/56259 del 12 novembre 2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato
l'avvenuta erogazione della somma di Euro 2.000.000,00 sulla Contabilità Speciale sopracitata, a titolo di
anticipazione del 50% dei fondi stanziati con delibere del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio e 6 agosto 2015;
• con Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 18/11/2015 è stata accertata la riscossione di Euro 2.000.000,00 sulla predetta
Contabilità Speciale, di cui Euro 1.000.000,00 costituisce l'anticipazione del 50% delle risorse finanziarie stanziate
con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015;
• con successiva nota prot. n. DPC/ABI/61230 del 09/12/2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha:
• comunicato l'avvenuta erogazione della ulteriore somma di Euro 1.770.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 5971 (di
cui Euro 770.000,00 ulteriore somma per l'evento dell'8 luglio - O.C.D.P.C. 274/2015 ed Euro 1.000.000,00 a saldo
per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015);
• precisato che per il trasferimento dell'importo residuale di euro 230.000,00 (specificatamente riferiti al Piano
O.C.D.P.C. 274/2015 di cui all'evento dell'8 luglio 2015) il Dipartimento medesimo resta in attesa di nuova proposta
di rimodulazione come peraltro già specificato con precedente nota prot. n. RIA/0055955 in data 11 novembre 2015;
• con Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11/12/2015 è stata accertata la riscossione di Euro 1.770.000,00 sulla
predetta Contabilità Speciale, di cui Euro 770.000,00 per l'evento dell'8 luglio 2015 -O.C.D.P.C. 274/2015 - ed Euro
1.000.000,00 a saldo per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015;
• conseguentemente, come riportato nell'Allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971"
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultano riscosse le seguenti somme:
1. Euro 1.770.000,00 per l'evento dell'8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015 - (Allegato A - colonna 3-riga 4);
2. Euro 2.000.000,00 per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015 - (Allegato A - colonna 3-riga 8);
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• per quanto attiene all'O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento dell'8 luglio 2015, con precedenti OC. n. 4/2015 e 5/2015, a
valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5971, è stata impegnata la somma complessiva di Euro
1.636.749,31 - come risulta dall'Allegato A, colonna 5-righe 1 e 2 - di cui al Piano degli interventi approvato dal
Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota prot. n. DPC/RIA/0055955 in data 11/11/2015;
• che risulta disponibile da impegnare, sulla sopracitata Contabilità Speciale con riferimento all'O.C.D.P.C. 274/2015 evento dell'8 luglio 2015 - la somma di Euro 133.250,69, come evidenziato nell'Allegato A - colonna 6-riga 2;
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Ritenuto quindi:
• di quantificare il fabbisogno nella somma complessiva di Euro 16.945,61 - come specificato nell'Allegato B (colonna
7-riga 5) - per ore straordinarie relative ad attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 e
nell'ambito della somma accantonata con il Piano autorizzato, di cui:
1. per Euro 6.445,61 per le ore straordinarie per attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015
già rendicontate dagli Enti e come dettagliato nell'Allegato B (colonna 4-riga 5) relativamente al primo semestre di
vigenza dello Stato di emergenza;
2. per Euro 10.500,00 per le ore straordinarie per attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C.
274/2015 previste relativamente al secondo semestre di vigenza dello Stato di emergenza a favore degli Enti come
dettagliato nell'Allegato B (colonna 6-riga 5);
♦ di impegnare e liquidare relativamente al punto a) sopracitato, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971,
intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15, la somma complessiva di Euro 6.445,61 quali oneri
per prestazioni di lavoro straordinario per attività commissariali di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C.
274/2015, come dettagliato nell'Allegato B (colonna 4-riga 5) ed in particolare per:
• Euro 2.021,30 (come specificato nell'Allegato B: colonna 4-riga 1) a favore della Regione del Veneto - Sezione
Risorse Umane per gli oneri dovuti al personale come dettagliato nella nota prot. n. 108761 del 18/03/2016;
• Euro 349,62 (come specificato nell'Allegato B: colonna 4-riga 2) a favore del Comune di Dolo per gli oneri dovuti al
personale come dettagliato nella nota comunale del 14/01/2016 - assunta al prot. n. 17572 del 18/01/2016;
• Euro 4.074,69 (come specificato nell'Allegato B: colonna 4-riga 4) a favore del Comune di Pianiga per gli oneri
dovuti al personale come dettagliato nella nota comunale del 14/01/2016 - assunta al prot. n. 17572 del 18/01/2016;
♦ di impegnare relativamente al punto b) sopracitato, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al
"COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15, la somma complessiva di Euro 10.500,00 quali oneri, per
prestazioni di lavoro straordinario per attività commissariali di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C.
274/2015, come dettagliato nell'Allegato B (colonna 6-riga 5), subordinando la relativa liquidazione
all'effettiva rendicontazione da parte degli Enti beneficiari;
Considerato che:
• la provenienza dei fondi di Contabilità Speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazione autonoma,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
• le nuove modalità di predisposizione e pagamento degli ordinativi secondari da redigersi sul supporto informatico del
MEF denominato GEOCOS non prevede l'inoltro dell'ordinativo cartaceo in Banca d'Italia;
Visti:
• il Decreto n. 106 in data 9 luglio 2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi";
• la Delibera in data 17 luglio 2015 del Consiglio dei Ministri;
• l'Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del
Commissario delegato e attribuzione dei relativi compiti e poteri;
• l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Quantificazione del fabbisogno)
1. E' quantificato il fabbisogno nella somma complessiva di Euro 16.945,61 - come specificato nell'Allegato B (colonna
7-riga 5) - per ore straordinarie relative ad attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 e
nell'ambito della somma accantonata con il Piano autorizzato, di cui:
1. per Euro 6.445,61 per le ore straordinarie per attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015
già rendicontate dagli Enti e come dettagliato nell'Allegato B (colonna 4-riga 5) relativamente al primo semestre di
vigenza dello Stato di emergenza;
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2. per Euro 10.500,00 per le ore straordinarie per attività commissariali di cui all'art. 9 comma 2 dell'O.C.D.P.C.
274/2015 previste relativamente al secondo semestre di vigenza dello Stato di emergenza a favore degli Enti come
dettagliato nell'Allegato B (colonna 6-riga 5).
Art. 3
(Impegno di spesa e liquidazione )
1. è impegnata e liquidata relativamente al punto a) di cui all'art. 2 sopracitato, a valere sulla Contabilità Speciale n.
5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15, la somma complessiva di Euro 6.445,61 quali oneri per
prestazioni di lavoro straordinario per attività commissariali di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015, come
dettagliato nell'Allegato B (colonna 4-riga 5) ed in particolare per:
• Euro 2.021,30 (come specificato nell'Allegato B: colonna 4-riga 1) a favore della Regione del Veneto - Sezione
Risorse Umane per gli oneri dovuti al personale come dettagliato nella nota prot. n. 108761 del 18/03/2016;
• Euro 349,62 (come specificato nell'Allegato B: colonna 4-riga 2) a favore del Comune di Dolo per gli oneri dovuti al
personale come dettagliato nella nota comunale del 14/01/2016 - assunta al prot. n. 17572 del 18/01/2016;
• Euro 4.074,69 (come specificato nell'Allegato B: colonna 4-riga 4) a favore del Comune di Pianiga per gli oneri
dovuti al personale come dettagliato nella nota comunale del 14/01/2016 - assunta al prot. n. 17572 del 18/01/2016;
2. È impegnata relativamente al punto b) di cui all'art. 2 sopracitato, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata
al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15, la somma complessiva di Euro 10.500,00 quali oneri, per prestazioni
di lavoro straordinario per attività commissariali di cui all'art. 9, comma 2 della O.C.D.P.C. 274/2015, come
dettagliato nell'Allegato B (colonna 6-riga 5);
3. La liquidazione delle somme di cui al sopracitato comma 2 è subordinata all'effettiva rendicontazione delle spese di
cui agli oneri in argomento, da parte degli Enti beneficiari;
4. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con le risorse di cui all'art. 10 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015
e accreditate nella Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" come meglio
specificato nell'Allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971" (colonna 3-riga 4).
Art.4
(Pubblicazione)
1. 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 notiziata ai
Soggetti interessati.
IL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
601
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

602
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
603
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 320293)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Ordinanza n. 2 del 22 marzo 2016
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in
provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del
DPR 194/2001 per le attività di volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015.
Impegno di spesa di euro 60.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO
Premesso che:
• con Decreto n. 106, in data 9 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.
a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni
temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale;
• con Delibera in data 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1
e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo "stato di emergenza" in
relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e
Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno;
• con Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, il Capo
del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato, quale Commissario
delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità;
• con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla
sollecita attuazione degli interventi conseguenti;
Premesso altresì che:
• ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015 per l'espletamento delle attività di cui alla medesima
Ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori,
dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento,
delle strutture organizzative e del personale della Regione Veneto, nonché dei soggetti privati a partecipazione
pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità;
• ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, il Commissario delegato predispone il piano degli interventi
che deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;
• agli oneri per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della
ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede, con riferimento agli eventi calamitosi
dell'8 luglio 2015, con Euro 2.000.000,00 stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• l'art. 14 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 stabilisce che il Commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi
richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 per gli
interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile in occasione dell'emergenza di cui alla
medesima Ordinanza, entro il limite massimo di Euro 100.000,00;
Dato atto, che:
• con nota prot. n. 379306 in data 22/09/2015, il Commissario delegato ha trasmesso al Dipartimento della Protezione
Civile il II stralcio del Piano degli Interventi di cui all'art.1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, come previsto
dall'art.1 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015 a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il citato evento del 8 luglio, pari a
2.000.000,00 di Euro, al fine di garantire quanto prima il completamento della più urgente messa in sicurezza del
territorio, gravemente compromessa dai citati eventi temporaleschi;
• nel predetto II stralcio del Piano sono evidenziate le segnalazioni dei Soggetti interessati pervenute dalla Sezione
regionale Protezione Civile con nota prot. n. 352886 del 03/09/2015 e i dati successivamente forniti a fronte della
ricognizione speditiva avviata dal Commissario delegato con note prot. nn. 332396 e 332397 del 13/08/2015, per un
ammontare complessivo di Euro 4.362.969,22;
• altresì, nei predetti documenti pervenuti dalla Sezione regionale Protezione Civile appare che nell'immediatezza degli
eventi sono stati attivati circa n. 200 volontari, che sono intervenuti principalmente per la rimozione dei detriti, la
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messa in sicurezza delle aree colpite, per il controllo delle aree in collaborazione con le forze dell'ordine;
Preso atto, che con nota prot. n. RIA/0055955 in data 11 novembre 2015, acquisita al protocollo regionale n. 459321 in pari
data, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, relativamente alle voci coperte con lo stanziamento pari a Euro
2.000.000,00 di cui al DCM del 17/07/2015, ha approvato il sopramenzionato II stralcio del Piano degli interventi
limitatamente all'importo di Euro 1.770.000,00, comprendente alla voce D5) del Piano, Euro 60.000,00 per i rimborsi di cui
agli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 per organizzazioni di volontariato di protezione civile intervenute in occasione
dell'emergenza, come stabilito all'art. 14 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015;
Dato atto che la struttura regionale di Protezione civile ha comunicato con mail del 21/03/2016 i dati aggiornati in merito
l'intervento da parte di n. 79 squadre per n. 48 Organizzazioni di volontariato attivate per il superamento dell'emergenza
causata dagli eventi di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015 come individuate nell'Allegato B al presente provvedimento;
Dato atto, altresì, che: l'art. 10 comma 4 del DPR 194/01 stabilisce che le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni
di volontariato e dei datori di lavoro possono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento;
Dato atto che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:
• con nota prot. n. 397258 in data 5 ottobre 2015 il Commissario Delegato ha chiesto al Dipartimento della Protezione
Civile ed al Ministero dell'Economia e Finanze l'accreditamento delle precitate risorse sulla Contabilità Speciale n.
5971 intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" all'uopo istituita;
• con nota prot. n. DPC/RIA/56259 del 12 novembre 2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato
l'avvenuta erogazione della somma di Euro 2.000.000,00 sulla Contabilità Speciale sopracitata, a titolo di
anticipazione del 50% dei fondi stanziati con delibere del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio e 6 agosto 2015;
• con Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 18/1/2015 è stata accertata la riscossione di Euro 2.000.000,00 sulla predetta
Contabilità Speciale, di cui Euro 1.000.000,00 costituisce l'anticipazione del 50% delle risorse finanziarie stanziate
con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015;
• con successiva nota prot. n. DPC/ABI/61230 del 09/12/2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha:
• comunicato l'avvenuta erogazione dell'ulteriore somma di Euro 1.770.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 5971 (di cui
Euro 770.000,00 ulteriore somma per l'evento del 8 luglio - O.C.D.P.C. 274/2015 ed Euro 1.000.000,00 a saldo per
l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015);
• precisato che per il trasferimento dell'importo residuale di Euro 230.000,00 (specificatamente riferiti al Piano
O.C.D.P.C. 274/2015 di cui all'evento del 8 luglio 2015) il Dipartimento medesimo resta in attesa di nuova proposta di
rimodulazione come per altro già specificato con precedente nota prot. n. RIA/0055955 in data 11 novembre 2015,
• con Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 è stata accertata la riscossione di Euro 1.770.000,00 sulla
predetta Contabilità Speciale, di cui Euro 770.000,00 per l'evento del 8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015- ed Euro
1.000.000,00 a saldo per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015;
• conseguentemente, come riportato nell'Allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971"
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risultano riscosse le seguenti somme:
1. Euro 1.770.000,00 per l'evento del 8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015 - (Allegato A - colonna 3, riga 5);
2. Euro 2.000.000,00 per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015 - (Allegato A - colonna 3, riga 9);
Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:
• per quanto attiene all'O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento 8 luglio 2015, con precedenti OC. n. 4/2015, 5/2015 e 1/2016,
a valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5971, è stata impegnata la somma complessiva di Euro
1.653.694,92 - come risulta dall'Allegato A - colonna 5, righe 1, 2, 3 - di cui al Piano degli interventi approvato dal
Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota prot. n. DPC/RIA/0055955 in data 11/11/2015;
• che risulta disponibile da impegnare, sulla sopracitata Contabilità Speciale con riferimento all'O.C.D.P.C. 274/2015 evento 8 luglio 2015 - la somma di Euro 116.305,08 rispetto le risorse riscosse nella medesima contabilità, come
evidenziato nell'Allegato A - colonna 6, riga 3;
Ritenuto quindi:
• di impegnare, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15, la
somma di Euro 60.000,00 per i rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 per le attività di
volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015, come individuate nell'Allegato
B al presente provvedimento, conformemente alla voce D5) del Piano degli interventi, approvato dal Dipartimento
della Protezione Civile con la citata nota prot. n. DPC/RIA/0055955 in data 11/11/2015;
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• di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazione dei rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR
194/2001 per le attività di volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015, sulla
base dei documenti di rendicontazione che perverranno, tenuto conto del termine stabilito all'art. 10 comma 4 del DPR
194/01 nonché della somma impegnata di cui al punto precedente;
Considerato che:
• la provenienza dei fondi di Contabilità Speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazione autonoma,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
• le nuove modalità di predisposizione e pagamento degli ordinativi secondari da redigersi sul supporto informatico del
MEF denominato GEOCOS non prevede l'inoltro dell'ordinativo cartaceo in Banca d'Italia;
Visti:
• il Decreto n. 106 in data 9 luglio 2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi";
• la Delibera in data 17 luglio 2015 del Consiglio dei Ministri;
• l'Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del
Commissario delegato e attribuzione dei relativi compiti e poteri;
• l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
• il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
DISPONE
Art. 1
(Valore delle premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2
(Beneficiari)
1. Di approvare, ai fini della liquidazione dei rimborsi, l'elenco delle Organizzazioni attivate dalla struttura regionale di
Protezione civile ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001, come individuate nell'Allegato B al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Art. 3
(Impegno di spesa)
1. Di impegnare, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15, la
somma di Euro 60.000,00 per le finalità di cui al precedente art. 2;
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con le risorse di cui all'art. 10 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015
e accreditate nella Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" come meglio
specificato nell'Allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971" (colonna 3, riga 5).
Art. 4
(Modalità di liquidazione)
1. La liquidazione delle somme impegnate di cui al precedente art. 3, avverrà sulla base dei documenti di
rendicontazione che perverranno entro il termine stabilito all'art. 10 comma 4 del DPR 194/01.
art. 5
(Pubblicazione)
1. 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.
IL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 320297)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Decreto n. 7 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015 "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio
dei comuni di S. Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di
Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art.
93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 984 "Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del
T. Ru Secco nel tratto intermedio, a monte dell'abitato, con recupero delle opere trasversali esistenti danneggiate a
seguito dell'evento calamitoso del 04.08.2015 in Comune di San Vito di Cadore (BL)" - Importo complessivo intervento
Euro 410.000,00. CUP H34H15000370002. O.C. n. 6 del 30.12.2015 Intervento al n. 1 dell'Allegato D).

.
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(Codice interno: 320299)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Decreto n. 8 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015 "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio
dei comuni di S. Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di
Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art.
93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 985 "Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del
T. Ru Secco, nel tratto terminale sino alla S.S. 51 con adeguamento della protezione in sponda sinistra, dissestato a
seguito dell'evento calamitoso del 04.08.2015 in Comune di San Vito di Cadore (BL)" - Importo complessivo intervento
Euro 335.000,00. CUP H34H15000380002. O.C. n. 3 del 01.12.2015 Intervento al n. 2 dell'Allegato B).

.
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(Codice interno: 320300)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Decreto n. 9 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015 "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio
dei comuni di S. Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di
Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art.
93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 986 "Lavori di somma urgenza sul torrente Gravasecca e sul torrente
Giralba, in località Ponte di Gravasecca e Giralba, per il ripristino della sezione idraulica a seguito dell'evento
calamitoso del 04.08.2015, in Comune di Auronzo di Cadore (BL)". Importo complessivo intervento Euro 235.000,00.
CUP H24H15000650002. O.C. n. 3 del 01.12.2015 Intervento al n. 4 dell'Allegato B).

.
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(Codice interno: 320302)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Decreto n. 10 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015 "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio
dei comuni di S. Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di
Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 12.08.2014. Nomina del Gruppo di Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art.
93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater. Perizia n. 988 "Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica
della briglia frangi colata e della canalizzazione a valle della stessa lungo il T. Rudan, in Comune di Vodo di Cadore
(BL). Importo complessivo intervento Euro 360.000,00. CUP H94H15000670002. O.C. n. 3 del 01.12.2015 Intervento al
n. 5 dell'Allegato B).

.
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(Codice interno: 320303)
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI
EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E
MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO
Decreto n. 11 del 4 aprile 2016
Delibera del Consiglio dei Ministri del 6/8/2015. O.C.D.P.C. n. 278 del 17/08/2015 "Primi interventi urgenti di
protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio
dei comuni di S. Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di
Belluno". Ordinanza Commissariale n. 2 del 27.08.2015. Nomina del Gruppo di Progettazione - D.Lgs. 163/2006, art.
93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater - Perizia n. 990 "Lavori di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del
T. Ru Secco, nella parte alta e alla confluenza col Vallon D'Antermoia e ripristino dell'efficienza idraulica del tratto
danneggiato a seguito dell'evento calamitoso del 04.08.2015 in Comune di San Vito di Cadore (BL)" . Importo
complessivo intervento Euro 260.000,00. CUP H34H15000390002. O.C. n. 6 del 30.12.2015 Intervento al n. 3
dell'Allegato D).

.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
613
_______________________________________________________________________________________________________

(Codice interno: 320294)
COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 9 del 24 marzo 2016
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI VICENZA. Progetto:
"Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località
Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento" Codice VI038A/10 Importo progetto: Euro
1.038.000,00. CUP H19H13000090001, CIG 604702855D. Anticipazione 10% sull'importo contrattuale. Liquidazione
fattura di Euro 63.829,01 della ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO
PREMESSO CHE:
ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:
• i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;
• il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;
PREMESSO INOLTRE CHE:
• con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;
• il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;
• con decreto n. 3 del 25/11/2014 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.038.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione dell'intervento "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento", Codice VI038A/10;
VISTA la nota prot. n. 71201 del 24/02/2016, e successive integrazioni, con la quale la Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta IMPRESA EDILE
ABBADESSE S.r.l., della fattura n. 1 del 10/02/2016, relativa all'anticipazione del 10% dell'importo del contratto stipulato per
la realizzazione dell'intervento "Lavori di sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume
Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento", Codice VI038A/10;
CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza ha allegato, alla suddetta nota,
la proposta di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 63.829,01, a favore della ditta IMPRESA
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EDILE ABBADESSE S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla
vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
VISTA la nota prot. n. 112860 del 22/03/2016 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;
VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;
RITENUTO:
• di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. via Vanzo Nuovo, 61/A, 36043
Camisano Vicentino (VI) C.F./P.IVA 01469430241, dell'imponibile, pari ad Euro 52.318,86, della suddetta fattura
relativa all'anticipazione del 10% dell'importo del contratto stipulato nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di
sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col
de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento", Codice VI038A/10;
• di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 11.510,15;
RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 63.829,01, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;
DECRETA
1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare alla ditta IMPRESA EDILE ABBADESSE S.r.l. via Vanzo Nuovo, 61/A, 36043 Camisano Vicentino (VI)
C.F./P.IVA 01469430241, l'imponibile, pari ad Euro 52.318,86, della fattura n. 1 del 10/02/2016 relativa
all'anticipazione del 10% dell'importo del contratto stipulato nell'ambito dell'intervento denominato "Lavori di
sovralzo e ringrosso con adeguamento della difesa dell'argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col
de Ruga in Comune di Longare 2° stralcio completamento", Codice VI038A/10;
3. di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 11.510,15;
4. di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;
5. di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.
Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Statuti
(Codice interno: 320031)
COMUNE DI SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PADOVA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 22 dicembre 2015
Modifica alla Statuto Comunale.

Articolo 3 - Territorio, sede comunale, stemma e gonfalone
Il territorio comunale si estende per Kmq. 18. La circoscrizione del comune è costituita da San Giorgio delle Pertiche,
capoluogo, e dalle frazioni Arsego e Cavino.
Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel capoluogo.
Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. Per particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "San Giorgio delle Pertiche".
Il Comune ha, come, segno distintivo della propria personalità giuridica uno "stemma di color azzurro, con croce latina
di legno, piantata sopra a un monte naturale, zeppata di due alla base, accompagnata in capo da una mitria d'argento
accostata, ai lati, da due bisanti d'oro e ornamenti esterni da Comune".
Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, il comune può esibire il gonfalone il cui uso è disciplinato da apposito
regolamento. L'uso dello stemma è altresì disciplinato da apposito regolamento.
Articolo 4 - Albo pretorio
La pubblicità legale degli atti comunali è disciplinata dalla legge.
Articolo 5 bis - Diritto all'acqua
1. Il Comune di San Giorgio delle Pertiche riconosce l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come
diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la
proprietà e la gestione della rete e degli impianti di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche
e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali.
2. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale di interesse generale. Il Comune, in attuazione della
Costituzione e in armonia con i principi comunitari, per promuovere nel proprio territorio la coesione sociale e la
solidarietà, garantisce la protezione dell'ambiente e della salute ed assicurare l'accesso all'acqua per tutti i cittadini con
pari dignità e in misura sufficiente, si impegna, nell'ambito delle competenze che gli sono riconosciute dalla legge, a far
sì che la gestione del servizio idrico integrato sia effettuata da un soggetto a totale partecipazione pubblica, con
esclusione di qualunque forma di profitto nella gestione, che si sostanzi nel reimpiego in via esclusiva in investimenti nel
servizio di tutto l'eventuale utile aziendale maturato.
Articolo 7 - Il Consiglio comunale. Composizione e durata
1. ll Consiglio comunale è organo collegiale d'indirizzo e controllo politico amministrativo, eletto contestualmente all'elezione
del Sindaco. La composizione, il numero dei consiglieri, nonché la durata in carica del Consiglio, l'elezione, le cause di
ineleggibilità e la decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.
3. Alla scadenza del mandato, rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del
decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
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Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio
1. L'attività del Consiglio è disciplinata dal regolamento.
2. Il Consiglio comunale è convocato, presieduto e diretto dal Presidente del Consiglio Comunale, o dal Sindaco in base a
quanto stabilito dall'articolo 8 bis del presente statuto.
3. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri o il Sindaco, il Consiglio è convocato, in un termine non superiore a
venti giorni, con all'ordine del giorno le questioni richieste, rientranti nelle competenze del Consiglio. I richiedenti allegano
alla richiesta il testo della proposta di deliberazione o della mozione da discutere.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento.
5. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i
poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.
6. In tutti gli organismi di promanazione consiliare e in ogni altra attività del Consiglio è garantita la presenza delle minoranze,
alle quali spetta la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove istituite.
Articolo 8 bis - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, dopo la convalida degli eletti, stabilisce se la presidenza del
Consiglio Comunale sarà affidata al Sindaco oppure ad un Presidente eletto dall'assemblea consiliare.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la presidenza e tutte le relative funzioni sono assunte
dal Vice Presidente o, se la presidenza spetta al Sindaco, dal Vice Sindaco; in caso di contemporanea assenza del
Presidente del Consiglio e del Vicepresidente, la presidenza e le relative funzioni sono assunte dal consigliere anziano,
intendendo, per tale, il consigliere che nell'ultima tornata elettorale comunale ha ottenuto la maggior quota individuale,
con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunali.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura
l'esercizio delle funzioni attribuite allo stesso ed ai singoli consiglieri.
4. I compiti e poteri del Presidente sono disciplinati dal presente Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. In sede di prima attuazione, nella prima seduta consiliare successiva all'entrata in vigore dello statuto e delle relative
modifiche, il Consiglio deciderà in ordine a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
Articolo 8 ter - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale
1. Il Presidente del Consiglio Comunale viene eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta da e tra i consiglieri
eletti.
2. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto per un solo candidato.
3. Se dopo la prima votazione nessun consigliere comunale ottiene la maggioranza assoluta dei voti si procede ad una
seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di
voti ed è proclamato Presidente il consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti o in caso di ulteriore parità,
colui che ha ottenuto maggiori preferenze alle ultime consultazioni elettorali.
4. La Presidenza del Consiglio Comunale non è compatibile con ulteriori incarichi quali Vice Sindaco, Assessore,
Capogruppo, Presidente di commissione consiliare.
5. Successivamente alla nomina del Presiedente del Consiglio, si passa all'elezione del Vice Presidente con le stesse
modalità di elezione del Presidente del Consiglio.
6. Il Presidente del Consiglio Comunale assume le funzioni immediatamente dopo la sua elezione e l'elezione del Vice
Presidente.
Articolo 8 quater - Durata in carica del Presidente
1. Il Presidente dura in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 35 del 15 aprile 2016
617
_______________________________________________________________________________________________________

2. Il Presidente può cessare dalla carica per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla nomina del nuovo
presidente del Consiglio nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. Fino all'assunzione delle funzioni del
nuovo presidente del Consiglio, le sedute sono presiedute dal Sindaco.
3. Su richiesta motivata di almeno metà dei consiglieri in carica, tramite mozione di sfiducia, può essere richiesta
la revoca del Presidente, qualora tale incarico non sia ricoperto dal Sindaco, in caso di reiterati inadempimenti.
La richiesta di revoca deve essere inviata all'interessato al quale vengono concessi quindici giorni per contro
dedurre al Sindaco in forma scritta. Nei successivi trenta giorni si deve riunire il Consiglio per deliberare in
merito. La proposta di revoca si intende approvata se riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati,
espressa con voto palese.
4. Le sedute consiliari in cui si discute delle dimissioni, revoca e sostituzione del Presidente sono presiedute dal
Sindaco.
5. Quanto prescritto al presente articolo vale anche per la figura del Vice Presidente, qualora tale incarico non sia
ricoperto dal Vice Sindaco.
Articolo 10 - Competenze del Consiglio
Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Ha competenza limitatamente agli atti
fondamentali stabiliti dalla legge. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento che prevede in
particolare le modalità per la convocazione, per la validità delle sedute e per la presentazione e la discussione delle
proposte.
Articolo 14 - Il Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni della legge che disciplina altresì i casi
di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovraintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Nell'esercizio esterno delle sue prerogative, indossa a tracolla la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del
Comune, che costituisce il suo distintivo.
4. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione:
a) esercita le funzioni locali attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all'esecuzione degli atti del
Comune;
b) nomina il segretario comunale;
c) nomina il direttore generale, nel caso sia stata approvata la convenzione di cui all'articolo 51-bis, comma 3, della legge
142/1990 ovvero ne attribuisce le funzioni al segretario comunale;
d) nomina i componenti della Giunta;
e) convoca e presiede la Giunta;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna; sovrintende al
funzionamento dei servizi e degli uffici;
g) è preposto alla riservatezza degli atti del Comune, dei quali può vietare l'esibizione, previa sua temporanea e motivata
dichiarazione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, quando la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla
riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese;
h) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale gli
orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché, di intesa con il prefetto, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e
generali degli utenti;
i) promuove gli accordi di programma, convoca la conferenza per verificare la possibilità di concordare l'accordo di
programma, presiede il collegio di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo;
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l) Il Sindaco può nominare tra i consiglieri comunali, Consiglieri delegati affidando loro determinate materie o
competenze, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad
approfondimenti collaborativi per l'esercizio diretto delle predette materie da parte del Sindaco o dell'assessore che ne
è titolare.
5. Il Sindaco è ufficiale di governo e in tale veste:
a) svolge i servizi di spettanza statale e, in particolare, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli
adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite o delegate al comune, e, in particolare, alla emanazione degli atti
in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica; allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge; alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine
pubblico, informandone il prefetto;
c) adotta i provvedimenti contingibili e urgenti;
d) ha competenza in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'articolo
36 del DPR 6 febbraio 1981, n. 66.
Articolo 16 - Assenza o impedimento del Sindaco
1.In caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione
adottata ai sensi delle norme di legge vigenti lo sostituisce il vice Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del vice Sindaco, ne esercita temporaneamente le
funzioni un assessore individuato dal Sindaco.
Articolo 17 - Giunta comunale
1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del comune e impronta la
propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza; è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di
assessori entro la misura massima prevista dalla legge, nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.
2. Il Sindaco, entro 10 giorni dalla sua elezione, nomina gli assessori, tra cui un vice Sindaco.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. L'eventuale nomina è
nulla.
4. Della nomina della Giunta, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
5. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio entro dieci giorni dalla revoca e,
comunque, nella prima seduta successiva del Consiglio comunale. Contestualmente alla revoca il Sindaco provvede alla
nomina dei nuovi assessori.
6. Salvi i casi 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.
Articolo 18 - Competenza della Giunta
1. La Giunta compie gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e non rientranti nelle competenze,
previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario o dei responsabili dei servizi. Inoltre:
a) esprime il proprio parere sulla relazione del Sindaco al Consiglio, da tenere entro 45 giorni dalla prima seduta del Consiglio,
sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato;
b) collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
c) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
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d) adotta in via d'urgenza le variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena
di decadenza.
2. La Giunta può sottoporre, di propria iniziativa, le deliberazioni che adotta all'esame dell'organo di controllo ai sensi
dell'articolo 17, comma 34, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Nella sua attività la Giunta può avvalersi delle commissioni consiliari, se istituite.
4. La Giunta rappresenta il Consiglio nelle cerimonie ufficiali.
Articolo 18 bis - Assessori Extraconsiliari
1.Possono essere nominati assessori anche i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di
compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
2. La presenza degli assessori extraconsiliari di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti
la Giunta, di cui al comma 1 dell'articolo 17.
3. Il Sindaco può nominare assessori extraconsiliari in misura non superiore al 50% del numero degli assessori stessi.
4. La nomina degli assessori extraconsiliari, deve essere comunicata dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta
successiva.
7. L'assessore extraconsiliare è equiparato a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare. Partecipa alle sedute
di Giunta, del Consiglio e a quelle delle commissioni consiliari se istituite, con facoltà di prendere la parola e di
presentare emendamenti nelle materie di sua competenza ma senza la possibilità di esprimere il voto. Ha diritto, allo
stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio e
adempiere a tutti gli altri compiti ad esso attribuiti dalla legge. Non può presentare interrogazioni, interpellanze,
mozioni e ordini del giorno.
Articolo 27 - Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini
1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli la cui diffusione possa pregiudicare il
diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di
cui l'ente è in possesso, nei limiti previsti dalla legge; il regolamento disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei
soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; 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.
Il Comune può a sua discrezione attivare altri canali informativi per rendere le informazioni più accessibili ai cittadini.
Articolo 28 - Partecipazione al procedimento
1. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, l'avvio del procedimento è
comunicato nei termini di legge, con le modalità previste dall'articolo 8 della legge 241/1990, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. I soggetti interessati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento o di estrarne copia nei successivi 5 giorni.
Hanno altresì diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il soggetto competente ad emanare il provvedimento ha
l'obbligo di valutare, ove pertinenti.
3. In accoglimento d'osservazioni e proposte presentate, il soggetto procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei
terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi nella forma scritta con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
4. Il recesso del Comune dall'accordo di cui al comma precedente può avvenire solo per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse, comunicati in via preventiva all'interessato, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
Articolo 31 - Il difensore civico - Abrogato
Articolo 33 - Pubblicizzazione dei dati di bilancio
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1. Il Consiglio, delibera il bilancio di previsione ed il conto consuntivo nei termini previsti dalla legge.
2. Il servizio finanziario del comune, per assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti
significativi e caratteristici dei due documenti contabili e dei loro allegati, pubblica sul sito web istituzionale i dati relativi al
bilancio e al rendiconto per ciascun esercizio finanziario.
Articolo 35 - Organo di revisione economico-finanziario
1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio Comunale e scelto con le modalità
previste dalla legge.
2. L'organo di revisione dei conti ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.
3. In conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con l'organo consiliare e può partecipare alle sedute, con diritto di parola;
b) esprime pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
c) vigila sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate,
all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli
adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità;
d) relaziona sulla proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e sullo schema di rendiconto entro il termine,
previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della proposta
approvata dalla Giunta;
e) riferisce all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali
ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) effettua verifiche di cassa.
4. Per consentire la partecipazione alle sedute consiliari all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno.
Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi da parte del responsabile del servizio finanziario le attestazioni di assenza di
copertura finanziaria in ordine alle deliberazioni di impegni di spesa
5. L'organo di revisione è dotato dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, mediante assegnazione di un ufficio
presso la sede comunale.
Articolo 36 - Controllo di gestione

1. La Giunta istituisce il controllo economico interno di gestione per verificare lo stato di attuazione degli obiettivi
programmati e la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità
nell'attività di realizzazione degli obiettivi.
2. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi individua la struttura operativa cui è assegnata la
funzione del controllo di gestione.
1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione è il nucleo di valutazione.
Articolo 37 - Organizzazione degli uffici e del personale
1. L'ordinamento degli Uffici e servizi disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, per
assicurare l'espletamento delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. Il regolamento si uniforma al principio
per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita agli organi
burocratici.
2. La struttura organizzativa del Comune è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di competenza
della Giunta Comunale.
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3. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo la Giunta può istituire un ufficio posto alle dirette dipendenze
del Sindaco, del quale possono far parte dipendenti dell'ente, o collaboratori esterni assunti con contratto a tempo
determinato, purché il Comune non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504.
4. La Giunta istituisce altresì i seguenti uffici, servizi e funzioni obbligatori:
1. Coordinatore Unico dei lavori pubblici;
2. Responsabile dell'intervento ex articolo 7 della legge n. 109/1994;
3. Ufficio per i procedimenti disciplinari;
4. Servizio ispettivo ex articolo 1, comma 62, legge n. 662/1966;
5. Ufficio statistica ai sensi del Dlgs n. 322/1989;
6. Ufficio Relazioni con il Pubblico, ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs n. 29/1993;
7. Ufficio del difensore civico.
5. La composizione, le modalità di funzionamento e i compiti da attribuire agli uffici indicati al comma precedente, sono
disciplinati con norme regolamentari.
6. Il Sindaco e la Giunta possono istituire uffici speciali temporanei, allo scopo di coordinare progetti ed iniziative di
particolare valenza.
7. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può
avvenire 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 (comma modificato con delibera di
Consiglio comunale n. 36 del 12 luglio 2002).
Articolo 38 - Segretario comunale
1. Il Comune ha un segretario comunale titolare, nominato dal Sindaco, scelto tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 17,
comma 75, della legge 127/1997. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di
segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione
collettiva.
4. Il segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti
degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Il segretario
inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non si reputi necessaria l'assistenza di un notaio ed autentica scritture
private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni soggette al controllo eventuale del difensore civico;
d) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni
del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;
e) esercita gli ulteriori compiti attribuiti dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
5. Al segretario comunale possono essere conferite le funzioni di direttore generale con provvedimento sindacale, ai sensi
dell'articolo 51-bis, ultimo comma, della legge 142/1990 assumendo le funzioni e le responsabilità di cui al 1° comma dello
stesso articolo. In tal caso, le funzioni di segretario comunale e di direttore generale si considerano autonome ed indipendenti e
a tale principio si conforma il provvedimento di revoca di una o di entrambe le funzioni.
6. E' fatta salva, in ogni caso, la diversa procedura indicata in sede di accordo contrattuale collettivo, in ordine alla nomina ed
alla revoca del segretario comunale.
Articolo 40 - Il Direttore Generale - Abrogato
Articolo 43 - Pubblicazione ed esecutività
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1. Lo Statuto, le deliberazioni, le ordinanze, le determinazioni, e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico
sono pubblicati all'albo pretorio per il periodo di tempo stabilito dalla legge.
2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dall'inizio
della pubblicazione.
3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. Le determinazioni diventano esecutive il giorno stesso della loro pubblicazione all'albo.
Articolo 46 - Pubblicazione ed entrata in vigore
1. Dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, Lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione, nonché all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e inviato al Ministero dell'interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.
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Trasporti e viabilità
(Codice interno: 319873)
COMUNE DI ALLEGHE (BELLUNO)
Decreto del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 4 del 4 aprile 2016
Sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di strada comunale censito in catasto al Foglio n. 20 Mappale 2978 di
mq 6 in località Coldemies.

Visto :
. l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 nr. 258, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs.
10.09.1993 nr. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e declassificazione delle strade;
. gli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. nr.
495/1992, come modificati dal D.P.R. nr. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e
declassificazione delle strade;
. l'art. 94, comma 2, della L.R. 13.04.2001 n.11, nonché la deliberazione n.2042 del 03.08.2001 con la quale la Giunta
Regionale del Veneto ha emanato le direttive concernenti le funzioni delegate alle Provincie ed ai Comuni in materia di
classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;
. la deliberazione consiliare n. 8 del 23.03.2016 con la quale è stato disposto di sdemanializzare e declassificare, per il motivo
riportato in detto provvedimento, un tratto di strada comunale identificato catastalmente al NCT del Comune di Alleghe al
foglio n.20 mappale n.2978 di mq. 6;
Preso atto che la porzione di strada comunale, come sopra individuata, non è ritenuta determinante ai fini della viabilità
comunale;
Ritenuto, pertanto, di adottare, ai sensi dell'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, il formale provvedimento di
sdemanializzazione e declassificazione;
Visto il decreto sindacale n. 1 del 05.02.2016 "individuazione e nomina responsabile area tecnica in sostituzione del
responsabile nominato con proprio decreto n. 9 del 29.08.2014";
DECRETA
1. di sdemanializzare e declassificare un tratto di strada comunale di mq 6 identificato catastalmente al NCT del Comune di
Alleghe al foglio n.20 mappale n.2978, come da delibera consiliare n. 8 del 23.03.2016 sopra citata;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3° , del D.P.R. n.495/1992, come modificato dall'art.2 del D.P.R. n.610/1996, il
presente decreto avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nel B.U.R.V..
Il Sindaco Siro De Biasio
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(Codice interno: 319922)
COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO)
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7 marzo 2016
Declassificazione vecchio sedime stradale di via Cadorna e alienazione a titolo di permuta.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 07.03.2016 è stata disposta la sdemanializzazione, ovverosia la
declassificazione da demanio stradale a patrimonio disponibile del Comune, di un tratto catastalmente censito al catasto terreni,
Fg. 16 mappale 1374 di mq. 135 in quanto costituente un vecchio sedime stradale lungo Via Fra' Giocondo non più utilizzato
per il pubblico transito, situato in adiacenza ad area di proprietà dei signori Cecchetto Diego, Cecchetto Marco e Merlo Luigia.
Ai sensi dell'art. 2, settimo comma, del D.P.R. n.495/1992, la declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Successivamente, si
procederà all'alienazione di tale relitto stradale ai signori Cecchetto Diego, Cecchetto Marco e Merlo Luigia a titolo di permuta
con i seguenti mappali, agli stessi intestati, occupati da tratti della strada comunale via Cadorna, affinché essi vengano intestati
al Comune ed acquisiti al demanio stradale comunale: Foglio 16 Mappale n. 1367 (ex 926 b) di mq. 45, Mappale n. 1369 (ex
927 b) di mq. 35, Mappale n. 1371 (ex 928 b) di mq. 27, Mappale n. 1373 (ex 931 b) di mq. 20, al fine di adeguare le mappe
catastali relative ai tratti di strada interessati alla situazione effettiva.
Il Responsabile del Servizio tecnico lavori pubblici Geom. Danilo Pontello
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Urbanistica
(Codice interno: 319336)
PROVINCIA DI TREVISO
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 7 marzo 2016
Comune di Codognè. Alienazione di bene pubblico in variante al PAT. Approvazione ai sensi dell'art. 35 L.R. n.
11/2010 e dell'art. 14 L.R. n. 11/2004.

Premesso che:
• Con deliberazione di Consiglio n. 24 del 25/06/2015 il Comune di Codognè ha modificato il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari. Vista la nuova destinazione urbanistica data ad uno dei beni da alienare, tale atto
costituisce contestuale adozione di variante al Piano di Assetto del Territorio ai sensi dell'art. 35 LR n. 11/10;
• A seguito della procedura di pubblicazione e deposito della Variante non sono pervenute osservazioni;
• La variante è corredata di asseverazioni idraulica e sismica, trasmesse al Genio Civile che non ha espresso opposizioni
dei termini previsti, come da nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 393 del 14/01/2016 (ns. prot.
3687/2016);
• La variante è stata dichiarata non assoggettabile a VAS con provvedimento n. 12 del 24/02/2014 emesso dalla
competente Commissione Regionale;
• La variante è stata trasmessa alla Provincia di Treviso per la definitiva approvazione con nota prot. n. 12582 del
31/07/2015 (ns. prot. n. 76775/2015);
• In data 17/02/2016 sono scaduti i termini del procedimento per l'acquisizione del Decreto di validazione del Quadro
Conoscitivo senza che il provvedimento sia stato emesso da parte della Regione Veneto, pertanto si intende acquisito
ai sensi dell'art. 20 L. 241/90;
• La variante al Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della DGP n. 184/2011, è stato sottoposto alla Valutazione
Tecnica Provinciale in data 24/02/2016, con parere n. 2.
Considerato che, ai sensi dell'art. 48 c. 4 L.R. 11/2004, la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia urbanistica
a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del 23/03/2010;
Considerato che, ai sensi dell'art. 35 L.R. 11/2010 e dell'art. 14 L.R. 11/2004, è necessario procedere all'approvazione della
variante al PAT del Comune di Codognè;
Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i;
Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;
Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell'art. 14 c. 6 L.R. n. 11/2004, la Variante n. 1 al Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Codognè come adottata con DCC n. 24 del 25/06/2015, con le modalità di cui alla Valutazione Tecnica Provinciale n.
2 del 24/02/2016 8(Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale);
2. di demandare alla gestione del piano ed ai successivi atti di pianificazione la verifica di tutte le raccomandazioni
contenute nei pareri citati nell'Allegato A che non hanno comportato modifiche dirette agli elaborati di piano;
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3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai
disposti dell'art. 14 c. 8 L.R. n.11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 100,00 che trova
copertura nel capitolo 530/2016 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla.

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

